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Comunicato regionale 23 dicembre 2016 - n. 169
Avviso di riapertura dei termini per la designazione di 
competenza del Consiglio regionale della Lombardia di 
rappresentante regionale nel collegio dei revisori legali della 
fondazione «I pomeriggi musicali»

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Richiamato il comunicato n  152 del 8 novembre 2016 pub-

blicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie 
Ordinaria n   45 dell’11 novembre 2016 per la designazione di 
competenza della Consiglio regionale di rappresentante regio-
nale nel collegio dei revisori legali della Fondazione «I pomeriggi 
musicali»;

Richiamate le comunicazioni rese nella seduta consiliare del 
22 dicembre 2016;

COMUNICA
di riaprire i termini per la presentazione delle proposte di can-

didatura per la designazione di competenza della Consiglio 
regionale di rappresentante regionale nel collegio dei revisori 
legali della Fondazione «I pomeriggi musicali»  

Le nuove proposte di candidatura, indirizzate al Presidente 
del Consiglio regionale, devono pervenire, a pena di inammis-
sibilità, entro il termine perentorio delle 

ore 12.00 di martedì 3 gennaio 2017
Restano valide le candidature già acquisite dal Consiglio 

regionale a seguito del comunicato sopra citato e giudicate 
ammissibili 

Il presidente
Raffaele Cattaneo
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Seduta di Giunta regionale urgente n. 199 del 21 dicembre 2016
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n.  6042 al 
n. 6047)

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE AH ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, 
PATRIMONIO E SISTEMA INFORMATIVO
(Relatore il Presidente Maroni)
AH01 - PATRIMONIO REGIONALE E GESTIONE DELLE SEDI 
ISTITUZIONALI
6042 - VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
IMMOBILIARE REGIONALE - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 
CONCESSIONE IN COMODATO AL COMUNE DI LECCO DI SPAZI 
PER UFFICI NELL’IMMOBILE DI VIA MARCO D’OGGIONO 18/A (EX 
POLITECNICO)

AH - DIREZIONE CENTRALE AH ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, PA-
TRIMONIO E SISTEMA INFORMATIVO
6043 - XIII PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2016

DIREZIONE CENTRALE AM PROGRAMMAZIONE, FINANZA E 
CONTROLLO DI GESTIONE
(Relatore il Presidente Maroni)
AM04 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SIREG
6044 - DETERMINAZIONI IN MERITO AL CONTRIBUTO ECONOMICO 
A CARICO DI REGIONE LOMBARDIA, DESTINATO ALLA COPERTURA 
DEL FONDO DI LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ EXPO 2015 S P A  IN 
LIQUIDAZIONE

DIREZIONE GENERALE U CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
(Relatore il Vice Presidente Sala)
U131 - SVILUPPO URBANO, HOUSING SOCIALE, PROMOZIONE E RE-
LAZIONI INTERREGIONALI
6045 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI PRO-
GRAMMA TRA REGIONE LOMBARDIA, COMUNE DI BOLLATE MILA-
NO, ALER MILANO AI SENSI DELL’ART  6, DELLA L R  14 MARZO 2003 
N  2, FINALIZZATO ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI SVILUPPO UR-
BANO SOSTENIBILE NEL COMUNE DI BOLLATE

DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
(Relatore l’assessore Sorte)
S132 - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E PER LA NAVIGAZIONE E LO 
SVILUPPO TERRITORIALE
6046 - ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI MILA-
NO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PRIMA FASE DEL PROGETTO DI 
FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEI PROLUNGAMENTI DELLA 
LINEA METROPOLITANA M5 DA BIGNAMI A MONZA E DA SAN SIRO 
A SETTIMO MILANESE

DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL 
SUOLO E CITTÀ METROPOLITANA
(Relatore l’assessore Beccalossi)
Z131 - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA
6047 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TERRITO-
RIALE AI SENSI DELL’ART  6-BIS DEL D LGS  93/2013 TRA MINISTERO 
DELL’INTERNO, MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELLE INFRA-
STRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVI-
TÀ CULTURALI E DEL TURISMO, AGENZIA DEL DEMANIO, REGIONE 
LOMBARDIA, COMUNE DI MILANO E UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL 
SACRO CUORE PER LA «REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE PER 
LA POLIZIA DI MILANO SUL COMPENDIO DEMANIALE DENOMINA-
TO CASERMA MONTELLO, PREVIA RIALLOCAZIONE DELLE FUNZIO-
NI OPERATIVE ATTUALMENTE IVI SVOLTE DALLA DIFESA PRESSO LA 
CASERMA SANTA BARBARA E PER LA TRASFORMAZIONE DELLA CA-
SERMA GARIBALDI IN SEDE UNIVERSITARIA»
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D.g.r. 19 dicembre 2016 - n. X/5981
Variazioni al bilancio di previsione 2016-2018 - Fondi per la 
copertura dei residui perenti - 5° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 57 dello Statuto;
Visto il decreto legislativo del d lgs  118/2011 come integrato e 

corretto dal d lgs  10 agosto 2014, n  126 «Disposizioni integrative 
e correttive del d lgs  118/2011 recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della l  42/2009» e in particolare l’art  42, comma 3 
relativo all’accantonamento di una quota del risultato di ammi-
nistrazione per i residui perenti;

Visti l’art  2 della l r  17 dicembre 2012, n  18 (finanziaria 2013), 
che ha istituito il Collegio dei revisori e il regolamento regionale 
10 giugno 2013 n  1 di attuazione dell’art  2, comma 5 della leg-
ge regionale; 

Rilevato che, secondo quanto previsto dall’art  6, comma 7 
della l r  12/12 «Assestamento al bilancio per l’esercizio finan-
ziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione 
vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con 
modifiche di leggi regionali in applicazione dell’articolo 7, com-
ma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118», 
a decorrere dal 1° gennaio 2013 le risorse stanziate sui capitoli 
a bilancio destinati alla copertura dei residui perenti non sono 
impegnabili ma sono oggetto di prelievo e sono riallocabili sui 
capitoli di provenienza oppure sui capitoli derivanti dall’ade-
guamento degli stessi al IV livello del piano dei conti;

Rilevato, inoltre, che il d lgs  118/11 all’art  51:

• comma 2, lett  g) prevede che le variazioni necessarie per 
l’utilizzo della quota accantonata del risultato di ammini-
strazione riguardante i residui perenti debbano essere effet-
tuate con provvedimento della Giunta;

• comma 6, lett  e) prevede che tali variazioni possono essere 
effettuate oltre il 30 novembre;

Preso atto che la dg casa,housing sociale, expo 2015 e Inter-
nalizzazione delle Imprese , a seguito dell’istruttoria da essa ese-
guita, ha provveduto ad attivare:

• l’impegno di ripresa sul Fondo perenti autonomo in capita-
le al fine di erogare il contributo spettante all’Università de-
gli Studi dell’Insubria per il collaudo del progetto ‘Università 
degli studi dell’Insubria sub-progetto a: incremento delle 
strutture edilizie del polo universitario di Varese’;

• l’impegno di ripresa sul Fondo perenti autonomo in capi-
tale al fine di erogare il contributo spettante al Comune di 
Sesto San Giovanni e al Comune di Milano per la realiz-
zazione del Programma Regionale per l’edilizia residenziale 
pubblica;

• l’impegno di ripresa sul Fondo perenti autonomo in capi-
tale al fine di erogare il contributo spettante al Comune di 
Lissone per il Programma regionale per l’edilizia residenziale 
pubblica 2002-2004 - ‘Contratti di quartiere’;

Ritenuto quindi necessario, al fine di far fronte all’adempi-
mento delle obbligazioni giuridiche connesse agli impegni per 
i quali è stata dichiarata la perenzione amministrativa, dotare i 
capitoli di spesa della sufficiente disponibilità finanziaria di com-
petenza e di cassa mediante prelievo dal fondo perenti autono-
mo in capitale;

Considerato, inoltre, che secondo la consolidata giurispru-
denza costituzionale e contabile la dotazione del fondo residui 
perenti deve avere una consistenza tale da assicurare almeno 
un margine di copertura pari al 70% degli stessi;

Richiamate in particolare la delibera 14/SEZAUT/2006 
della Corte dei Conti e la sentenza n   70/2012 della Corte 
Costituzionale;

Richiamato l’art  60, c  3 del d lgs  118/11 che disciplina le mo-
dalità di copertura dei residui perenti;

Dato atto che a seguito dei prelievi effettuati nel 2016, com-
presi quelli oggetto del presente provvedimento, la copertura è 
scesa al 60%;

Valutato opportuno ripristinare la copertura al 70%, rimpin-
guando il capitolo 20 01 205 735 tramite prelievo dal capitolo 
20 03 205 11128 che presenta la necessaria disponibilità, co-
me da allegato B parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

Visto l’art  5, comma 25 della legge regionale del 5 agosto 
2015, n   22 che ha istituito il Fondo per interventi strutturali di 

politica economica regionale e ha previsto che le risorse sono 
prelevabili secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 3, 
della l r  34/1978 che recita <I prelevamenti dal fondo di riserva 
per le spese impreviste sono di competenza della Giunta posso-
no essere deliberati entro il 31 dicembre di ciascun anno e sono 
comunicati entro 10 giorni al Consiglio>;

Preso atto, infine, della necessità di adeguare lo stanziamento 
di cassa del capitolo 20 01 110 2798 Residui perenti di spese cor-
renti vincolate allo stanziamento di competenza, allocando la 
cassa in eccesso sul Fondo di riserva di cassa, come da allega-
to C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che il d lgs  118/11 all’art  51, comma 6, lett  g) 
prevede che possono essere effettuate oltre il 30 novembre le 
variazioni tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei program-
mi di diverse missioni;

Vista la legge regionale del 30 dicembre 2015, n  44 «Bilancio 
di previsione 2016-2018»; 

Vista la legge regionale dell’8 agosto 2016, n   22 «Assesta-
mento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con 
modifiche di leggi regionali»;

Vista la d g r  5541 del 2 agosto 2016 Approvazione integrazio-
ne alla d g r  n  X/4709 del 29 dicembre 2015 »Documento tecni-
co di accompagnamento al «Bilancio di previsione 2016-2018- 
Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale 
e degli enti dipendenti - Prospetti di raccordo degli enti, aziende 
dipendenti e società in house – Piano studi e ricerche 2016-2018 
- Piano delle alienazioni 2016» a seguito della l c r  n 124 del 27 
luglio 2016 «Assestamento al bilancio di previsione finanziario 
2016–2018- I provvedimento di variazione con modifiche di leggi 
regionali»;

Visto il decreto del segretario generale n  7814 del 4 agosto 
2016 «Integrazione al bilancio finanziario gestionale 2016-2018 
a seguito dell«Assestamento al bilancio 2016-2018 – I provvedi-
mento di variazione con modifiche di leggi regionali»;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del 
bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2016 e successivi; 

Verificato da parte del dirigente dell’unità organizzativa pro-
grammazione e gestione finanziaria la regolarità dell’istruttoria 
e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che 
di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e 
considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA 

1  di apportare al Bilancio di previsione 2016-2018, le variazio-
ni di cui agli Allegati A, B e C che costituiscono parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento;

2  Di trasmettere il presente provvedimento al collegio dei re-
visori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall’art  3, comma 7 
del regolamento di attuazione dell’articolo 2, comma 5 della l r  
17 dicembre 2012 n  18 (finanziaria 2013);

3  Di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regio-
nale ai sensi e nei termini stabiliti dall’ordinamento contabile 
regionale;

4  Di pubblicare copia del presente atto sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia 

 Il segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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ALLEGATO A

FONDO PERENTI AUTONOMI CORRENTI E IN CAPITALE

Tipo risorsa 
Autonome/
Vincolate

Capitolo Descrizione capitolo Tipo Spesa  Competenza  Cassa 

A 20 01 205 735 RESIDUI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE CAPITALE -1 925 699,38 -1 925 699,38

TOTALE -1.925.699,38 -1.925.699,38

CAPITOLI DA INTEGRARE PER LA COPERTURA DI RESIDUI PERENTI FINANZIATI CON RISORSE  AUTONOME  IN CAPITALE

Tipo risorsa 
Autonome/
Vincolate

Capitolo Descrizione capitolo Tipo Spesa  Competenza  Cassa 

A 8 02 203 7888

PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E 
REALIZZAZIONE ALTRI INTERVENTI NELL’AMBITO 
DEL PROGRAMMA REGIONALE PER L’EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA

CAPITALE 1 575 699,38 1 575 699,38

A 8 02 203 5960

PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA NAZIONALE 
‘CONTRATTI DI QUARTIERE II’ PER FAVORIRE 
L’INTEGRAZIONE SOCIALE E L’ADEGUAMENTO 
DELL’OFFERTA ABITATIVA DEI QUARTIERI 
DEGRADATI

CAPITALE 250 000,00 250 000,00

A 4 04 203 5381 

CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO - INCREMENTO DELLE STRUTTURE 
EDILIZIE DEL POLO UNIVERSITARIO DI VARESE 
RELATIVO AL PROGETTO ‘UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DELL’INSUBRIA - SUB PROGETTO A): 
INCREMENTO DELLE STRUTTURE EDILIZIE DEL 
POLO UNIVERSITARIO DI VARESE; SUB-PROGETO 
B): INTERVENTO RELATIVO ALLE OPERE DI 
ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI IMMOBILE IN 
COMO, VIA CARSO, 32 -’ 

CAPITALE 100 000,00 100 000,00

TOTALE 1.925.699,38 1.925.699,38

——— • ———

ALLEGATO B

INCREMENTO FONDO PERENTI AUTONOMO IN CAPITALE

Tipo risor-
sa Auto-
nome/

Vincolate

Capitolo Descrizione capitolo Tipo Spesa  Competenza  Cassa 

A 20 01 205 735 RESIDUI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE CAPITALE 4 758 093,00

A 20 03 205 11128 FONDO PER INTERVENTI STRUTTURALI DI POLITICA 
ECONOMICA REGIONALE CAPITALE -4 758 093,00

TOTALE 0,00 0,00
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ALLEGATO C

VARIAZIONI DI CASSA

Stato di previsione delle spese:

20.01                 Fondo di riserva

110                            Altre spese correnti

2798 RESIDUI PERENTI DI SPESE CORRENTI VINCOLATE

2016 2017 2018
Competenza Cassa Competenza Competenza

 € 0,00 - € 1 439 285,01  € 0,00  € 0,00

736 FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA

2016 2017 2018
Competenza Cassa Competenza Competenza

 € 0,00     € 1 439 285,01  € 0,00  € 0,00
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D.g.r. 19 dicembre 2016 - n. X/5998
Determinazione in ordine all’attuazione del progetto 
denominato «S3 4Alpcluster: Smart Specialisation Strategies 
to Build an Innovation Model for Alp Clusters» – Programma 
europeo «Interreg Alpine Space – Cooperation Programme 
2014 – 2020»

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

• il programma transnazionale di «Cooperazione Territoriale 
Europea» «Interreg Alpine Space – Cooperation Programme 
2014-2020», approvato dalla Commissione europea con 
Decisione CE (2014) 10145 del 17 dicembre 2014 e finan-
ziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per l’85% e 
per il rimanente 15% da fondi nazionali, pubblici o privati; 

• la pubblicazione sul sito internet del programma del do-
cumento «Terms of Reference (ToR)» con gli estremi della 
seconda Call per la presentazione di proposte progettuali 
con procedura a due step, secondo le seguenti scadenze: 
primo step tramite «Expression of Interest» dal 26 febbraio 
all’8 aprile 2016 e secondo step tramite «Application Form» 
dal 7 giugno al 5 agosto 2016; 

• la d g r  n  X/1042 del 5 dicembre 2013 «Strategia regionale 
per l’accesso ai programmi a gestione diretta della UE per 
il periodo 2014-2020: priorità programmatiche, definizione 
delle proposte progettuali e disciplina per l’accesso al fon-
do di cui all’art  27, c  10 della l r  35/97»; 

• Il d d c  n  884 del 10 febbraio 2014 di costituzione del Grup-
po per la Progettazione Europea (GPE) in attuazione della 
sopra citata d g r  n  X/1042 del 5 dicembre 2013; 

Preso atto che:

• la direzione centrale programmazione, finanza e controllo 
di gestione ha ritenuto di presentare il progetto: «S3 4AlpClu-
ster: smart specialisation strategies to build an innovation 
model for alp clusters», come riportato nella scheda alle-
gato A parte integrante e sostanziale alla presente delibe-
razione; 

• che il progetto, richiamato al punto precedente, vede HES-
SO FR HEIA-FR – Innosquare Clusters (Cantone Friburgo – 
CH) in qualità di Lead Partner e che il partenariato è co-
stituito da: 

 − Hes-SO FR HEIA-FR – Innosquare Clusters (Canton Fribur-
go – Svizzera);

 − Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur GmbH 
(Austria);

 − Regione del Veneto – Research Clusters and Networks 
Unit (Italia); 

 − Innovations- und Technologietransfer Salzburg GmbH 
(Austria);

 − Université de Franche-Comté (Francia);
 − Proplast - Consorzio per la promozione della cultura pla-
stica (Italia);

 − Fondazione Cluster Tecnologie per le Smart 
Cities&Communities di Regione Lombardia (Italia);

 − Provincia autonoma di Trento (Italia);
 − Hub Innovazione Trentino (Italia);
 − Regione Lombardia (Italia);
 − Bayerische Forschungsallianz GmbH (Germania);
 − Poly4emi hosts by Anteja ECG d o o (Slovenia);
 − Sluzba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezisko politico 
(Slovenia);

 − Vdi/VDE Innovation + Technik GmbH (Germania);
e che sono coinvolti in qualità di Osservatori n  9 soggetti;

Richiamato l’art  5, comma 4 del d d g  n  884 del 10 febbra-
io 2014 «Costituzione del Gruppo per la Progettazione Europea 
(GPE) in attuazione della d g r  n  X/1042 del 5 dicembre 2013» 
che stabilisce che «le proposte progettuali per le quali si preve-
de una partecipazione di Regione Lombardia in qualità di ca-
pofila o partner dovranno essere presentate al GPE a firma del 
direttore generale o centrale competente entro il termine di 20 
giorni lavorativi dalla scadenza della call di riferimento, utilizzan-
do la specifica modulistica validata dal GPE»;

Verificato che:

• il direttore di funzione specialistica della u o  pianificazione 

operativa, controllo di gestione e coordinamento Sireg ha 
sottoposto il 06 aprile 2016 la scheda relativa alla proposta 
progettuale «Smart 4 Alps» al Gruppo per la Progettazione 
Europea (GPE); 

• in data 7 aprile 2016 il GPE ha espresso parere favorevole 
rispetto alla candidatura della proposta progettuale; 

• nella seduta del 6 e 7 giugno il Comitato di Program-
ma (PC) ha determinato l’ammissione del progetto Smart 
4Alps (ASP402) al secondo step di selezione; 

• per coincidenza di contenuti ed obiettivi, il Progetto «Smart 
4 Alps» ha aderito al progetto «S3 4AlpCluster» ai fini della 
partecipazione al secondo step di selezione; 

• il Segretario Congiunto (JS) del Programma Europeo «Inter-
reg Alpine Space – Cooperation Programme 2014-2020, in 
data 26 ottobre 2016 ha inviato al Capofila, HES-SO FR HEIA-
FR – Innosquare Clusters (Cantone Friburgo – CH), comuni-
cazione in merito all’ammissione e successiva contrattua-
lizzazione del progetto «S3 4AlpCluster: smart specialisation 
strategies to build an innovation model for alp clusters»; 

Rilevato che il budget complessivo del progetto approvato 
ammonta a € 2 521 964,00 così determinato:

• € 1 929 500,00 quota di finanziamento europeo FESR (85% 
del totale) per i partner UE; 

• € 592 464,00 quota di cofinanziamento a carico di ciascun 
partner (15% del totale per i partner EU, 100% per i part-
ners svizzeri); secondo la ripartizione riportata nella scheda 
progetto – Allegato A – che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

Considerato che la realizzazione del progetto «S3 4AlpCluster: 
smart specialisation strategies to build an innovation model for 
alp clusters» prevede un importo complessivo gestito da Re-
gione Lombardia pari a € 120 000,00 derivante dalle seguenti 
quote:

• € 102 000,00 quale finanziamento a carico della Commis-
sione Europea (85%) a valere sul Fondo Europeo di Svilup-
po Regionale (FESR); 

• € 18 000,00 quale cofinanziamento nazionale (15%) a va-
lere sul Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche 
comunitarie (MEF-IGRUE); 

Considerato che i capitoli di bilancio di entrata e spesa per la 
gestione dei fondi di cui sopra saranno istituiti successivamente 
con apposita variazione di bilancio nell’esercizio 2017; 

Dato atto che l’allegato 1 della suddetta d g r  n  X/1042 del 
5 dicembre 2013 prevede che «A seguito dell’approvazione del 
progetto da parte della Commissione Europea, e della successi-
va fase di negoziazione, la direzione responsabile predispone gli 
atti con cui la giunta regionale autorizza il direttore o i dirigenti 
responsabili del progetto alla contrattualizzazione», e che «Con 
lo stesso provvedimento la Giunta autorizza inoltre i direttori o i di-
rigenti responsabili a recepire, durante l’attuazione del progetto, 
eventuali modifiche e/o integrazioni che non comportino mo-
difiche sostanziali agli obiettivi ed ai risultati attesi del progetto»; 

Ritenuto di:

• confermare quale responsabile legale e quale responsa-
bile amministrativo del progetto il Direttore Generale della 
Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di 
Gestione; 

• autorizzare il direttore generale della direzione centrale 
programmazione, finanza e controllo di gestione, durante 
l’attuazione del progetto, ad eventuali modifiche e/o inte-
grazioni proposte dalla Commissione Europea e/o dallo 
Steering Committee del Progetto che non comportino mo-
difiche sostanziali agli obiettivi e ai risultati attesi del proget-
to stesso; 

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
per le motivazioni espresse nelle premesse del presente prov-

vedimento che qui si intendono integralmente riportate:
1  di attuare in qualità di Partner di Progetto il progetto: «S3 

4AlpCluster: smart specialisation strategies to build an innova-
tion model for alp clusters» nell’ambito del Programma Europeo 
«Interreg alpine Space – Cooperation Programme 2014 – 2020», 
così come riportato nella scheda allegato A, parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

2  di dare atto che la quota in capo a Regione Lombardia, 
per la realizzazione del progetto «S3 4AlpCluster: smart specia-
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lisation strategies to build an innovation model for alp clusters» 
prevede un importo complessivo pari a € 120 000,00 derivante 
dalle seguenti quote: 

• € 102 000,00 quale finanziamento a carico della Commis-
sione Europea (85%) a valere sul Fondo Europeo di Svilup-
po Regionale (FESR);

• € 18 000,00 quale cofinanziamento nazionale (15%) a va-
lere sul Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche 
comunitarie (MEF-IGRUE);

e che la direzione competente procederà all’istituzione dei ca-
pitoli di bilancio dedicati all’attuazione del progetto con suc-
cessiva apposita variazione di bilancio nell’esercizio 2017;

3  di confermare quale responsabile legale e quale respon-
sabile amministrativo del progetto il direttore generale della dire-
zione centrale programmazione, finanza e controllo di gestione;

4  di autorizzare il Direttore generale della direzione centrale 
programmazione, finanza e controllo di gestione, durante l’at-
tuazione del progetto, ad eventuali modifiche e/o integrazioni 
proposte dalla Commissione Europea e/o dallo Steering Com-
mittee del Progetto che non comportino modifiche sostanziali 
agli obiettivi e ai risultati attesi del progetto stesso;

5  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul BURL nonché sul sito web istituzionale di Regione Lombardia, 
in attuazione del d lgs  n  33/2013 e sul sito dedicato alla Pro-
grammazione comunitaria (http://www ue regione lombardia 
it)  

 Il segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———

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

SCHEDA PROGETTO S3 4AlpCLusters 
Interreg Alpine Space 2014-2020

PARTE 1 - INFORMAZIONI RELATIVE AL PROGETTO

PROGRAMMA CTE PROGRAMMA EUROPEO “INTERREG ALPINE SPACE – COOPERATION PROGRAMME 
2014 – 2020”

TITOLO PROGETTO S3 4ALPCLUSTER: SMART SPECIALISATION STRATEGIES TO BUILD AN INNOVATION 
MODEL FOR ALP CLUSTERS

ACRONIMO S3 4ALPCLUSTER

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO: The Smart Specialisation concept is a lever of EU Cohesion Policy  Several EU regions devel-
oped Smart Specialisation Strategies (S3)  Challenge is to implement S3 through clusters to gain sustainable and incl  growth gen-
erating critical mass  No many experiences exist due to lack of knowledge about S3 in other regions  Implementation tools must be 
developed to fully benefit SMEs  The objective is to improve framework conditions for innovation induced by clusters and SMEs and to 
create new jobs  S3 implemented by clusters is an innovative approach that improves innovation in the Alpine Space  Cross-regional 
approach supports coordinated actions between the different sectors/regions  Transnational cluster cooperation brings SMEs criti-
cal mass and enhances cross-regional collaboration to innovate for new products in the relevant areas of the Alpine Space  Project 
outputs are: joint transnational cluster action plan and S3 stress test analysis of advanced, convergence and less advanced regions 
for agenda setting, strategy development and implementation – fully developed synchronised scheme - S3-based innovation model 
adapted to regional clusters – better framework conditions for companies through tested innovation model and services  Quadruple 
helix benefits from these outputs to boost innovation  The work is jointly completed by pilot clusters, entrepreneurs, academics, and 
supported by public authorities, clusters and S3 experts  Cluster policies will shift “to concentrate resources on the development of 
those activities that are likely to transform the existing economic structures through R&D and innovation”  Transnational approach 
bundles the strengths of Alpine regions and SMEs towards smart innovation: they learn from each other through good and bad 
practices  S3 partners mutual knowledge facilitates framework conditions creation  The outcomes of previous Interreg and existing S3 
and their implementation will be taken into account 
PRIORITA’ DEL PROGRAMMA CTE 1 - INNOVATIVE ALPINE SPACE

OBIETTIVO SPECIFICO DEL PROGRAMMA CTE 1 1 Improve the framework conditions for innovation in the Alpine Space

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ WPM MANAGEMENT

T1  Cluster Policy and S3 Benchmarking and Stress Testing

Objective is to get a deeper understanding of the S3, the related policy making 
and implementation process within the PP regions  The common S3 benchmark-
ing and stress testing (ST) leads to a better understanding of the PP approach-
es, initiates mutual policy learning and leads to the joint transnational cluster 
action plan  The outcomes of the ST help to identify S3 synergies among the 
PP regions as a scope for the designated synchronized scheme  T1 serves as 
important input for T2 & T3;

T2  S3 Model Based Definition for Cluster Innovation

This WP analyzes existing regional processes and practices at cluster level in or-
der to create a S3-based innovation model for cluster development with related 
out-of-the-box management services  T2 receives inputs from T1 and transfers 
to T3 a model and prototyped services to be tested at enterprise level  T2 also 
develops concrete tools for cluster managers to facilitate transnational cooper-
ation, to empower existing clusters and to enhance new transnational clusters 
cooperations 

T3  Test Model on Pilot Clusters

Based on the topics derived from the T1 results (S3 benchmarking & stress test-
ing), pilot testing of the new cluster services developed in T2 in cross-regional 
and cross-sectoral (e g  eco-innovation, bioeconomy, circular economy, (con-
nected) mobility, advanced manufacturing) manners will be conducted  Bun-
dling strengths of Alpine regions and SMEs towards smart innovation and new 
value chains should be facilitated with validated new services adaptable to 
region specific and changing situations 

WPC  COMMUNICATION
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RISULTATI ATTESI Project will lead to the following outputs: 1) joint transnational cluster action plan 
based on regional cluster policy and S3 analysis of advanced, convergence 
and less advanced regions  2) fully developed synchronised scheme among 
PPs  3) S3-based innovation model adapted to clusters of the three types of re-
gions  4) better framework conditions for companies through tested innovation 
model within pilot clusters including new cluster services to create cross-sectoral 
innovations based on transregional cooperation  The knowledge and availabil-
ity of tools will be guaranteed through a consistent set of communication mea-
sures involving also non participating regions in AS area and outside  Quadru-
ple helix members will benefit from these outputs to boost innovation

DURATA DEL PROGETTO  30 month (from 2016 11 01 to 2019 04 30) 

BUDGET COMPLESSIVO 2 521 964,00

QUOTA PER REGIONE LOMBARDIA 120 000,00
Quota ERDF 102 000,00
Quota Public 18 000,00

CAPOFILA HES-SO FR HEIA-FR – Innosquare Clusters (Friburgo – Svizzera)

PARTNERS _ HES-SO FR HEIA-FR – Innosquare Clusters (Friburgo Svizzera)
_ Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur  GmbH (Austria)
_ Regione del Veneto – Research Clusters and Networks Unit (Italia)
_ Innovations- und Technologietransfer Salzburg GmbH (Austria)
_ Université de Franche-Comté (Francia)
_ PROPLAST - Consorzio per la promozione della  cultura plastica (Italia)
_ Fondazione Cluster Tecnologie per le Smart Cities&Communities di Regione 

Lombardia (Italia)
_ Provincia autonoma di Trento (Italia)
_ Hub Innovazione Trentino (Italia)
_ Regione Lombardia (Italia)
_ Bayerische Forschungsallianz GmbH (Germania)
_ Poly4EmI hosts by Anteja ECG d o o (Slovenia)
_ Sluzba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezisko politico (Slovenia)
_ VDI/VDE Innovation + Technik GmbH (Germania)
_ N° 9 soggetti osservatori 

PARTE 2 – INFORMAZIONI RELATIVE AL PROPONENTE

DIREZIONE GENERALE PROPONENTE DC PROGRAMMAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE

RESPONSABILE LEGALE DEL PROGETTO Manuela Giaretta

DIRIGENTE RESPONSABILE Manuela Giaretta

RESPONSABILE OPERATIVO Francesco Brignone

OBIETTIVO PRS (codice e titolo) 41  Attrattività della Montagna

SINERGIE CON ALTRE INIZIATIVE REGIONALI (even-
tuali)

Connessione con l’attuazione delle Strategie Aree Interne in Lombardia (DGR 
4803/2016)

NOTE 

Data ultimo aggiornamento 26/10/2016



Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 27 dicembre 2016

– 12 – Bollettino Ufficiale

D.g.r. 19 dicembre 2016 - n. X/6009
Approvazione del Protocollo di intesa tra Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali e Regione Lombardia per la realizzazione 
dell’allargamento ai territori regionali della sperimentazione 
del modello di intervento P.I.P.P.I. – Programma di interventi per 
la prevenzione dell’istituzionalizzazione - Anno 2017

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 2 dello «Statuto d’Autonomia della Lombardia», 

approvato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n 1;
Vista la l r  6 dicembre 1999, n  23 «Politiche regionali per la 

famiglia» che indica, tra le finalità perseguite, quella di promuo-
vere le attività di tutela, assistenza e consulenza a sostegno dei 
minori privi delle cure dei genitori o sottoposti a maltrattamenti, 
abusi e abbandoni;

Vista la l r  14 dicembre 2004, n   34 «Politiche regionali per i 
minori» che all’art 1 prevede che la Regione adotti ogni azione 
idonea ad assicurare il diritto del minore a crescere ed essere 
educato nella famiglia, luogo naturale per il suo sviluppo ed il 
suo benessere ed individua, tra i compiti della Regione, quello 
di assicurare la tutela e la cura del minore, in caso di inesistenza 
della famiglia o laddove la stessa non sia in grado di provvedere 
alla sua crescita ed educazione; 

Richiamata la l r  12 marzo 2008, n  3 «Governo della rete degli 
interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale», così come 
modificata dalla l r  11 agosto 2015, n  23 «Evoluzione del sistema 
sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della 
legge regionale 30 dicembre 2009, n  33, in cui all’art  4 si preve-
de di sostenere la famiglia, anche mediante l’attivazione di le-
gami di solidarietà tra famiglie e gruppi sociali nonché di tutela-
re i minori, favorendone l’armoniosa crescita, la permanenza in 
famiglia e, ove non sia possibile, sostenere l’affido e l’adozione; 

Vista inoltre la l r  11 agosto 2015, n  23 «Evoluzione del sistema 
sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della 
legge regionale 30 dicembre 2009, n  33 (Testo unico delle leggi 
regionali in materia di sanità)»; 

Vista la d c r  9 luglio 2013, n  78 «Programma regionale di svi-
luppo della X Legislatura» (PRS) che, al capitolo «Diritti sociali, po-
litiche sociali e famiglia», prevede lo sviluppo delle politiche per 
la tutela dei minori e per il sostegno delle famiglie in difficoltà;

Vista in particolare la d g r  15 febbraio 2016, n  4821 che ap-
prova le «Linee guida per la promozione dei diritti e delle azioni 
di tutela dei minori con la loro famiglia»;

Vista la legge 28 agosto 1997, n  285 «Disposizioni per la pro-
mozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza» 
e in particolare l’articolo 8, comma 1 che prevede l’attivazione 
di un servizio di informazione, di promozione, di consulenza, di 
monitoraggio e di supporto tecnico per la realizzazione delle fi-
nalità della legge stessa;

Richiamata la Legge 8 novembre 2000, n  328 «Legge quadro 
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali»;

Preso atto che, in data 29 dicembre 2010, il Ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali e le città «riservatarie» di Torino, Fi-
renze, Bologna, Bari, Venezia, Genova, Reggio Calabria, Napoli, 
Palermo e Milano hanno avviato il Programma di Interventi Per 
la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P I P P I ), la cui assistenza 
tecnica è fornita dall’Università degli Studi di Padova;

Preso atto altresì che, a seguito degli esiti positivi del program-
ma realizzato nelle città «riservatarie», il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali ha emanato annualmente, con Decreti Di-
rettoriali n  123/13, 162/14 e 78/15, le linee guida per la presen-
tazione, da parte delle Regioni e Province Autonome, di propo-
ste di adesione alla sperimentazione del modello di intervento 
P I P P I  mediante la partecipazione degli Ambiti territoriali;

Visto il decreto Direttoriale Ministeriale 24 ottobre 2016, n  277 
con il quale sono state adottate le linee guida per la presenta-
zione entro il 25 novembre 2016, da parte delle Regioni e Provin-
ce Autonome, delle proposte di adesione al modello di interven-
to P I P P I  per il 2017;

Ritenuto che la sperimentazione del modello di intervento 
P I P P I  è coerente con i principi e le finalità espresse dalle Linee 
guida regionali per la promozione dei diritti e delle azioni di tute-
la dei minori con la loro famiglia, approvate con d g r  15 febbra-
io 2016 n  4821; 

Valutato l’interesse regionale a proseguire la sperimentazione 
con gli otto Ambiti territoriali che avevano aderito al precedente 
bando, al fine di offrire loro l’opportunità di consolidare nel pro-
prio territorio il modello di intervento proposto dal Programma, 

optando per il livello base oppure per il livello avanzato a secon-
da delle condizioni organizzative di ciascun Ambito; 

Considerata la nota del 25 novembre 2016 prot  n  
J1 2016 0020559 del Direttore Generale della D G  Reddito di Au-
tonomia e Inclusione Sociale con la quale è stata inviata la can-
didatura al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riferita a 
otto Ambiti territoriali lombardi (Cernusco sul Naviglio, Gallarate, 
Garbagnate Milanese, Lodi, Lecco, Milano, Sondrio e Valseriana) 
comprensiva della disponibilità a cofinanziare, per il tramite de-
gli stessi Ambiti, le iniziative per una quota pari al 20% del costo 
totale della proposta riferita a ciascun Ambito; 

Dato atto che l’Ambito di Lecco si è candidato chiedendo un 
contributo pari a € 25 000,00 e impegnandosi con un cofinan-
ziamento pari a € 6 250,00;

Visto il Decreto Direttoriale Ministeriale 2 dicembre 2016, n  364 
con il quale viene approvato l’elenco degli Ambiti e viene rico-
nosciuto un finanziamento complessivo di € 375 000,00 ai terri-
tori lombardi;

Vista inoltre la disponibilità ad assumere la quota di cofinan-
ziamento del 20% pari a € 12 500,00 da parte di ciascuno degli 
Ambiti di Cernusco sul Naviglio, Gallarate, Garbagnate Milane-
se, Lodi, Milano, Sondrio e Valseriana e pari a € 6 250,00 da par-
te dell’Ambito di Lecco;

Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Po-
litiche Sociali e Regione Lombardia di cui all’Allegato 1, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, che rego-
lamenta le procedure di attuazione della sperimentazione del 
modello di intervento P I P P I  (Programma di Interventi Per la Pre-
venzione dell’Istituzionalizzazione); 

Considerato che il finanziamento di € 375 000,00 assegnato a 
Regione Lombardia dal Ministero del Lavoro e delle Politiche So-
ciali verrà iscritto in appositi capitoli di entrata e di spesa e sarà 
ripartito agli otto Ambiti come di seguito indicato:

AMBITI TERRITORIALI QUOTA FINANZIAMENTO MLPS

CERNUSCO SUL NAVIGLIO 50 000,00

GALLARATE 50 000,00

GARBAGNATE MILANESE 50 000,00

LECCO 25 000,00

LODI 50 000,00

MILANO 50 000,00

SONDRIO 50 000,00

VALSERIANA 50 000,00

TOTALE 375 000,00

Ritenuto di dare mandato al Direttore Generale della D G  Red-
dito di Autonomia e Inclusione Sociale di firmare il citato Proto-
collo d’Intesa tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 
Regione Lombardia e i relativi adempimenti conseguenti;

Vista la l r  n   20/08 «Testo Unico in materia di organizzazio-
ne e personale», nonché i Provvedimenti Organizzativi della X 
Legislatura;

Stabilito di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito internet di Re-
gione Lombardia, nonché la pubblicazione ai fini dell’adempi-
mento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai sensi degli 
artt  26 e 27 del d lgs n  33/13; 

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

per quanto in premessa esplicitato:
1  di approvare il Protocollo d’Intesa tra Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali e Regione Lombardia di cui all’Allegato 1, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che 
regolamenta le procedure di attuazione della sperimentazione 
del modello di intervento P I P P I  (Programma di Interventi Per la 
Prevenzione dell’Istituzionalizzazione);

2  di stabilire che il finanziamento di € 375 000,00 assegnato a 
Regione Lombardia dal Ministero del Lavoro e delle Politiche So-
ciali verrà iscritto in appositi capitoli di entrata e di spesa e sarà 
ripartito agli otto Ambiti territoriali come analiticamente riportato 
nella sotto indicata tabella:

AMBITI TERRITORIALI QUOTA FINANZIAMENTO MLPS

CERNUSCO SUL NAVIGLIO 50 000,00

GALLARATE 50 000,00

GARBAGNATE MILANESE 50 000,00

LECCO 25 000,00
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AMBITI TERRITORIALI QUOTA FINANZIAMENTO MLPS

LODI 50 000,00

MILANO 50 000,00

SONDRIO 50 000,00

VALSERIANA 50 000,00

TOTALE 375 000,00

3  di prendere atto delle quote di cofinanziamento a carico 
degli Ambiti per un ammontare di € 12 500,00 per ciascuno de-
gli Ambiti di Cernusco sul Naviglio, Gallarate, Garbagnate Mila-
nese, Lodi, Milano, Sondrio e Valseriana e pari a € 6 250,00 da 
parte dell’Ambito di Lecco, quale contributo alla copertura del 
costo complessivo dell’iniziativa;

4  di dare mandato al Direttore Generale della D G  Reddito 
di Autonomia e Inclusione Sociale di firmare il Protocollo di cui 
all’Allegato 1 e i relativi adempimenti conseguenti;

5  di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito internet di Regione 
Lombardia e di demandare alla Direzione Generale competen-
te la cura dei successivi atti in materia di trasparenza e pubblici-
tà ai sensi degli artt  26 e 27 del d lgs  33/2013 

II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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ALLEGATO 1 
 

 
 

PROTOCOLLO DI INTESA 
TRA IL 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
E LA REGIONE LOMBARDIA 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito denominato Ministero) con sede in 
Roma, Via Fornovo n. 8, (C.F. 80237250586) rappresentato dal dott. Raffaele Tangorra, in 
qualità di Direttore Generale per l’inclusione e le politiche sociali  

E 
 

La Regione Lombardia - D.G. Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale - di seguito 
denominata Regione (C.F. 80050050154) con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n° 1, 
rappresentata dal Dottor Paolo Favini, in qualità di Direttore Generale della Direzione 
Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale; 

 
 
VISTA la legge 31 dicembre 2009 n. 196 e s. m. recante “Legge di contabilità e finanza 
pubblica”; 
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”; 
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”; 
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 482300 del 28 dicembre 2015, 
concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 ed, in particolare, la Tabella 4;  
CONSIDERATO che, sulla base del D.M. di cui al punto precedente, alla Direzione generale 
per l’inclusione e le politiche sociali è stata assegnata la gestione del CDR 9 del quale fa parte il 
cap. 3435 PG 31;  
VISTO il D.P.C.M. del 14 febbraio 2014, n. 121 recante “Regolamento di organizzazione del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 
agosto 2014; 
VISTO il D.P.C.M. del 9 settembre 2014, registrato dalla Corte dei Conti in data 29/10/2014, 
foglio 4897, con il quale al dott. Raffaele Michele Tangorra è stato conferito l’incarico di 
Direttore Generale della Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali; 

ALLEGATO 1
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VISTO il Decreto Ministeriale del 4 novembre 2014 recante attuazione del DPCM 14 febbraio 
2014 n. 121, in materia di uffici dirigenziali non generali del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2015; 
VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 27/01/2016, annotato 
nelle scritture contabili dell’U.C.B., con presa d’atto n. 430 del 01/02/2016, che assegna le 
risorse finanziarie per l’anno 2016, ai dirigenti degli Uffici Dirigenziali di livello generale 
appartenenti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attribuite ai capitoli delle unità 
previsionali di base della citata Tabella 4 di cui fa parte il CDR 9 – Direzione generale per 
l’inclusione, e le politiche sociali; 
VISTO il decreto interministeriale in data 10 ottobre 2016, registrato alla Corte dei Conti il 8 
novembre 2016, reg.ne prev. n. 4055, con il quale si è provveduto alla ripartizione delle risorse 
finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali 2016; 
VISTO, in particolare, l’art. 6 del summenzionato decreto interministeriale che prevede a valere 
sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata al Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali il finanziamento, per almeno 3.000.000 di euro, di azioni volte al 
consolidamento e all’allargamento, nonché all’assistenza tecnica e scientifica, del programma di 
prevenzione dell’allontanamento dei minorenni dalla famiglia di origine P.I.P.P.I. (Programma 
di interventi per la prevenzione dell’istituzionalizzazione) e l’attribuzione di tali risorse ai 
territori coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle Regioni e delle Province Autonome 
sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 83291 del 22 novembre 2016, 
registrato dalla Corte dei Conti il data 2 dicembre 2016, registrazione n. 3008, con il quale 
vengono apportate le necessarie variazioni di bilancio per poter trasferire agli aventi diritto le 
risorse previste dal Fondo nazionale per le politiche sociali 2016; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul capitolo 3435 PG 31 “Spese per il funzionamento 
del servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico relativo 
alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione 
dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione 
dell’infanzia e dell’adolescenza”, Missione 4 (24) - Programma 4.5 (24.12) iscritto nello stato di 
previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Centro di responsabilità n. 9 - 
“Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali” per l’anno finanziario 2016;  
VISTA la legge 28 agosto 1997 n. 285, recante “Disposizioni per la promozione dei diritti e di 
opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”, e in particolare l’articolo 8, comma 1, che prevede 
l’attivazione di un servizio di informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di 
supporto tecnico per la realizzazione delle finalità della legge stessa;  
VISTA la Raccomandazione della Commissione Europea del 20 febbraio 2013, “Investire 
nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale”, nella quale si raccomanda 
l’elaborazione di strategie integrate finalizzate, tra l’altro, a “Migliorare i servizi di assistenza alle 
famiglie e la qualità dei servizi di cura alternativa — Rafforzare i servizi sociali e i servizi di 
protezione destinati ai minori, in particolare in materia di prevenzione; aiutare le famiglie a 
sviluppare le loro competenze parentali evitando stigmatizzazioni e vigilare inoltre affinché i 
minori sottratti alla loro famiglia crescano in un ambiente corrispondente alle loro esigenze”; 
VISTI i Protocolli d’intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Università degli 
studi di Padova stipulati in data 29 dicembre 2010, 11 novembre 2011, 19 dicembre 2012, 22 
ottobre 2013, 18 dicembre 2014 e 21 dicembre 2015 per la realizzazione delle attività del 
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Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.), per il 
consolidamento delle competenze acquisite dagli operatori coinvolti e per l’estensione del 
Programma agli ambiti territoriali ai sensi dell’art. 8, comma 3 lett. a), della legge 8 novembre 
2000, n. 328;  
VISTE le Linee guida per la presentazione da parte di Regioni e Province autonome di 
proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di 
Interventi Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione) adottate in data 22 ottobre 2013, 6 
ottobre 2014 e 5 agosto 2015; 
VISTI i risultati positivi raggiunti nelle precedenti fasi di implementazione del Programma e 
pubblicati nei numeri 24, 34 e 38 della serie dei “Quaderni della Ricerca Sociale”, disponibili sul 
sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;  
CONSIDERATA la necessità di consolidare sempre più il modello di intervento nei territori 
già aderenti durante le precedenti annualità e/o di estendere la sperimentazione del Programma 
ad altri territori; 
VISTO il decreto del Direttore Generale in data 25 ottobre 2016 con il quale sono state 
adottate le Linee guida per la presentazione da parte di Regioni e Province Autonome di 
proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di 
Interventi Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione); 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 364 del 2 dicembre 2016 con il quale si approva 
l’elenco degli ambiti territoriali ammessi al finanziamento nazionale ai sensi del Decreto del 
Direttore Generale 277 in data 25 ottobre 2016; 
 

TUTTO QUANTO CIÒ PREMESSO 

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
	
	

Articolo 1 - Oggetto 
Il presente Protocollo ha per oggetto la realizzazione dell’allargamento ai territori regionali della 
sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la 
Prevenzione dell’Istituzionalizzazione) secondo quanto riportato nell’allegato A, parte 
integrante del presente Protocollo. 
 

Articolo 2 - Impegni della Regione 
La Regione si impegna a svolgere le attività di cui all’art. 1 nel rispetto degli obiettivi e dei 
contenuti, nonché dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel programma 
medesimo.  
Per la copertura dei costi delle attività di cui al comma precedente, la Regione utilizza il 
contributo di cui all’articolo 5, nonché garantisce il cofinanziamento per la residua quota del 
20% dei costi totali. Non è ammesso il cofinanziamento attraverso la contribuzione in natura 
(personale - ad eccezione delle spese per lavoro straordinario -, locali, beni durevoli etc). 
La Regione si impegna ad aderire al Comitato tecnico di coordinamento, di cui al successivo art. 
4. 
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Articolo 3 - Modalità di realizzazione 
La Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali provvederà alla supervisione e al 
coordinamento della realizzazione del programma, sia direttamente, sia avvalendosi della 
collaborazione e del supporto dell’Università degli studi di Padova e del Comitato di 
coordinamento di cui all’articolo 4.  
Per la realizzazione delle attività di cui all’allegato A, la Regione, può avvalersi di soggetti 
esterni, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative previdenziali, assicurative, fiscali, in 
tema di sicurezza sul lavoro e di pubblici appalti di beni e servizi.  
Per una migliore esecuzione del Protocollo d’intesa, il Ministero può richiedere o autorizzare, 
entro il limite massimo dell’importo di cui all’art. 5, la variazione delle prestazioni e dei servizi 
previsti nel piano di attività purché non comportino maggiori oneri per la controparte. 
 
 

Articolo 4 - Comitato tecnico di coordinamento 
Al fine di determinare il piano esecutivo del programma, monitorarne lo sviluppo attuativo e 
orientare e supervisionare la realizzazione del rapporto finale, viene nominato con decreto del 
Direttore Generale per l’inclusione e le politiche sociali del Ministero un apposito Comitato 
tecnico di coordinamento presieduto dal medesimo Direttore Generale e composto da: 

 un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, oltre al Presidente; 
 un rappresentante dell’Università degli studi di Padova, in qualità di ente di supporto ai 

sensi dell’articolo 3; 
 un rappresentante per ognuna delle Regioni/Province Autonome che hanno aderito al 

programma. 
 
 

Articolo 5 - Importo ed esonero cauzionale 
Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo d’intesa, viene pattuito un 
contributo pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per gli Ambiti di Cernusco sul Naviglio, 
Gallarate, Garbagnate Milanese, Lodi, Milano, Sondrio, Valseriana e ad Euro 25.000,00 
(venticinquemila/00) per l’Ambito di Lecco, finanziati sulla base dell’allegata tabella (allegato C) 
e per un importo complessivo pari a Euro 375.000,00. 
La Regione viene esonerata dal prestare cauzione ai sensi dell’art. 54 del Regolamento per 
l’Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.  
L'onere a carico del Ministero graverà sul cap. 3435 PG n. 31 “Spese per il funzionamento del 
servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico relativo 
alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione 
dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione 
dell’infanzia e dell’adolescenza”. 
Ai fini della rendicontazione sull’utilizzo del contributo di cui al primo comma del presente 
articolo le voci di spesa ammissibili sono quelle relative alle attività di cui all’allegata ipotesi di 
costi (allegato B).  
Verranno ritenute ammissibili unicamente le spese con le seguenti caratteristiche: 

 strettamente connesse alle azioni progettuali previste dal programma;  
 sostenute nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del presente Protocollo 

e la data del termine del programma;  
 documentate con giustificativi originali e conformi alla normativa vigente in materia 

fiscale e contabile; 
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 registrate nella contabilità generale e specifica dei beneficiari. 
Verranno ritenuti ammissibili, inoltre, i costi indiretti e non rendicontabili (ivi compresi 
amministrazione e management, ammortamenti, utenze, affitti, costi ordinari postali e delle 
telecomunicazioni, spese per acquisto di materiali d’ufficio e per il personale amministrativo, 
manutenzione, aggiornamento e utilizzo dei beni materiali e strumentali impiegati nelle attività 
in oggetto) fino ad un massimo del sette per cento dell’ammontare dei costi preventivati e/o 
rendicontati, sulla fattispecie di quanto previsto dall’art. 124 paragrafo 4 del regolamento 
finanziario della Commissione Europea No 966/2012 del 25 ottobre 2012. 
Non sono in ogni caso ammissibili le seguenti spese: 

 contributi in natura (personale, ad eccezione delle spese per lavoro straordinario, 
locali, beni durevoli, etc); 

 ammortamento di beni esistenti. 
 
 

Articolo 6 - Verifica dei risultati 
Al termine delle attività la Regione consegna i risultati del programma al Direttore Generale per 
l’inclusione e le politiche sociali. 
La verifica dei risultati in attuazione del presente Protocollo è affidata ad un’apposita 
commissione nominata dal Direttore Generale tra funzionari di comprovata esperienza. 
Alla consegna dei lavori, alla Commissione di cui al comma precedente spetta il compito di 
verificare: 

a) la conformità delle attività realizzate dalla Regione alle previsioni del presente Protocollo 
d’intesa; 

b) la congruità della documentazione giustificativa di spesa prodotta dalla Regione; 
c) la relazione sui risultati del programma. 

 
 

Articolo 7 - Modalità di liquidazione 
Il Ministero procederà alla liquidazione delle spese sostenute nel limite massimo della quota di 
partecipazione a proprio carico di cui all’articolo 5. 
Tale importo, non soggetto ad IVA ai sensi degli artt. 1 e 3 del DPR n. 633/72 e successive 
modificazioni ed integrazioni, sarà corrisposto, previo accertamento della disponibilità di cassa, 
dal Ministero alla Regione: 
 per una quota pari al 50% del finanziamento accordato all’avvio delle attività, previa 

comunicazione della Regione o della Provincia Autonoma della costituzione e 
convocazione del  Gruppo regionale di cui all’allegato A; 

 per una quota pari al 30% del finanziamento accordato, alla presentazione di un rapporto 
intermedio sulle attività svolte, corredato di un prospetto sintetico articolato per voci di 
costo come da allegato B, previa verifica dell’inserimento dei dati al T0 da parte degli 
ambiti territoriali secondo le modalità previste dall’allegato A e dell’effettivo utilizzo di 
almeno il 75% della somma erogata all’avvio delle attività; 

 per il restante 20%, e comunque al saldo, previe positive determinazioni della 
Commissione di cui all’art. 6, su presentazione di una relazione finale sulle attività svolte, 
previa verifica del corretto inserimento da parte degli ambiti territoriali dei dati al T2 
secondo le modalità previste dall’allegato A, e di apposita richiesta completa della 
documentazione giustificativa delle spese sostenute per l’intero ammontare del 
finanziamento e di un prospetto riepilogativo delle spese a carico della quota di 
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cofinanziamento regionale. 
L’importo sarà accreditato sul conto di tesoreria codice n. 30268 intestato alla Regione, IBAN 
IT21H 01000 03245 139300030268.       
                             

 
Articolo 8 - Inadempimenti e penali 

In caso di grave inadempimento della Regione, il Ministero procederà al recupero del 
contributo concesso.  
L'inadempimento è da ritenersi grave al verificarsi delle seguenti circostanze: 

a) carenza di organizzazione tale da pregiudicare la regolare realizzazione del progetto; 
b) adozione di iniziative non concordate con il Ministero tali da arrecare pregiudizio 

all’andamento del progetto ed al Ministero stesso. 
La Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali contesterà alla Regione 
l'inadempimento entro 40 giorni dalla conoscenza da parte del Ministero del verificarsi dello 
stesso, concedendo ulteriori 10 giorni per eventuali controdeduzioni, decorsi i quali la 
Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali deciderà con provvedimento motivato. 
 
 

Art. 9 - Utilizzazione dei risultati 
Sulle informazioni ed i prodotti forniti in esecuzione del presente protocollo, il Ministero 
acquisisce pieno ed esclusivo diritto di utilizzazione degli stessi compreso quello di 
pubblicazione. 
Il Ministero e la Regione definiscono congiuntamente un piano di diffusione dei risultati del 
programma di intervento con riferimento al territorio di competenza. 
 
 

Articolo 10 – Responsabilità 
La Regione si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.  
Il Ministero non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione 
delle attività effettuate in modo non conforme agli articoli del presente Protocollo. 
La Regione si impegna, in conseguenza, a sollevare il Ministero da qualsiasi danno, azione, 
spesa e costo che possano derivare da responsabilità dirette della Regione stessa. 
 
 

Articolo 11 - Efficacia e modifiche 
Il presente Protocollo d’Intesa è efficace nei confronti della Regione, nonché del Ministero, 
solo dopo l'approvazione degli organi di controllo ed il conseguente impegno della spesa. Il 
Ministero darà immediata informazione di quanto innanzi per permettere alla Regione di 
assumere gli adempimenti così come previsto nell'art. 1 del presente Protocollo d’Intesa. 
Eventuali modifiche al presente Protocollo d’Intesa devono essere concordate tra le parti. 
Per ogni autorizzazione non prevista nel presente Protocollo d’intesa e da richiedersi 
preventivamente è delegata la dr.ssa Adriana Ciampa, dirigente della. Div. III Politiche per 
l’infanzia e l’adolescenza. 
 
 

Articolo 12 - Clausola compromissoria 
Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o 
risoluzione del presente Protocollo, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via 
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conciliativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma ai sensi dell’art. 15 della legge 7 
agosto 1990 n. 241. 

Il presente atto, firmato digitalmente ai sensi del d. lgs. 159/06, è stipulato nell’interesse 
pubblico e l’eventuale registrazione su pubblici registri, per il caso d’uso, sarà a carico della 
parte che la richiede. 
Il presente Protocollo di Intesa si compone di 12 articoli. 
 
Roma,  
 
Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali      
Dott. Raffaele Tangorra   
 
 __________________________ 
 
 
Per la Regione 
Dott. Paolo Favini 
 
 ______________________________     
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Allegato A 

 
P.I.P.P.I.  
2017‐2018 

 
Estensione del programma agli 

ambiti territoriali sociali  
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LIVELLO BASE 
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Legenda:  
AT Ambito Territoriale 
EM Equipe multidisciplinare 
EEMM Equipes multidisciplinari 
FA Famiglia d’appoggio 
FC Famiglia appartenente al Gruppo di Confronto 
FT Famiglia target 
FFTT Famiglie target 
GS Gruppo Scientifico dell’Università di Padova 
GT Gruppo Territoriale inter‐istituzionale che supporta il referente di ambito territoriale (RT) 
nelle scelte di fondo, nella governance dell’implementazione di P.I.P.P.I. 
GR Gruppo di coordinamento regionale che supporta il referente regionale (RR) nelle scelte di 
fondo e nella governance dell’implementazione di P.I.P.P.I. 
MLPS Ministero Lavoro e Politiche Sociali 
RPMonline: strumento informatico per Rilevare, Progettare, Monitorare la situazione di ogni 
famiglia 
RR Referente Regionale 
RT Referente di Ambito Territoriale 
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PREMESSA 

Il  presente  allegato  costituisce  la  base  informativa  per  avviare  l’implementazione  del 
programma  negli  Ambiti  territoriali  aderenti  negli  anni  2017‐2018  (c.d.  P.I.P.P.I.6)  che 
sperimentano per  la prima volta P.I.P.P.I. o che comunque  intendono realizzare  il programma 
nella formulazione “Base” ivi presentata. 
Esso è complementare alla guida del Programma (denominata Il Quaderno di P.I.P.P.I.) e poggia 
su una precisa  struttura di governance del programma, a partire dalla premessa  secondo  cui 
P.I.P.P.I.: 

• assume  come  visione  di  riferimento  del  fenomeno  della  negligenza  familiare,  l’ecologia 
dello sviluppo umano, quindi  l’unitarietà dei bisogni di crescita di ogni bambino compreso 
nel suo mondo di relazioni;  

• propone un modello di  analisi dei bisogni dei bambini unitario e  coerente  (il Mondo del 
Bambino)  il  quale  esige  il  lavoro  di  un’équipe  multidisciplinare  che  è,  per  questo, 
considerata risorsa maggiore del programma;  

• implica una forte  integrazione fra  i sistemi coinvolti nei progetti di protezione e tutela dei 
bambini, primi fra tutti il sistema dei servizi sociali, sanitari, educativi e della giustizia; 

• ha portata nazionale e prevede il coinvolgimento operativo di quasi tutte le Regioni italiane 
e più di 150 Ambiti Territoriali, di enti e amministrazioni diverse, e quindi si presenta come 
un ingranaggio complesso; 

• necessita, come dimostrano i dati raccolti tramite le prime sperimentazioni del programma 
avvenute negli anni 2011‐2015, di una forte azione di sistema affinché i diversi enti e servizi 
implicati (in primis servizi sociali e educativi dei Comuni, servizi delle Aziende e dei Consorzi 
Sanitari, scuole, privato sociale) operino concretamente per trovare i meccanismi operativi 
di  tale  integrazione  in  modo  da  consentire  il  passaggio  dalla  frammentazione 
dell’intervento  alla  condivisione  delle  responsabilità  nei  confronti  dei  bambini  e  delle 
famiglie inclusi nel programma. 

 
Data questa premessa, a garanzia del buon esito del programma, la struttura della governance 
di seguito presentata va mantenuta tale in ogni Regione e in ogni Ambito Territoriale.  
 
1. TEMPI 
Gennaio 2017 ‐ giugno 2018 
 
2. SOGGETTI 
Soggetti  attuatori:  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  e  Gruppo  Scientifico 
dell’Università di Padova 
 
Soggetti/Ambiti territoriali (AT) 
Partecipano gli  ambiti  territoriali  (AT)  sociali  che non hanno mai partecipato  alle precedenti 
sperimentazioni  del  Programma  o  che  comunque  intendono  realizzare  l’implementazione  al 
livello Base, espressamente individuati dalle Regioni in base alla effettiva presenza dei criteri di 
inclusione indicati al punto 4 del presente allegato.  
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Soggetti/Famiglie 
Per  il Livello Base  il programma prevede  l’inclusione di 10 FFTT con figli da 0 a 11 anni con cui 
avviare l’implementazione ed il coinvolgimento di un numero medio di 20 operatori per ambito, 
scelti con il criterio della multidisciplinarità e della volontarietà, ossia fino ad un massimo di 4/5 
EEMM. 
 
 
3. RUOLO DELLE REGIONI  
Al  fine  di  consentire  la migliore  implementazione  del  Programma,  le  Regioni  devono  poter 
garantire le seguenti azioni:  
 

1. svolgere una funzione di: 
‐ vigilanza  rispetto  alla effettiva presenza dei  criteri di  inclusione 

dichiarati  dall’AT  nella  fase  di  richiesta  di  partecipazione  al 
presente bando 

‐ vigilanza  sulla  piena  attuazione,  da  parte  di  ogni  AT  aderente, 
delle azioni descritte nei paragrafi relativi all’Assistenza tecnica e 
scientifica del presente allegato e nei paragrafi che descrivono  il 
piano  di  intervento  e  il  piano  di  valutazione  contenuti  nel 
Quaderno di P.I.P.P.I. (guida del programma) 

‐ coordinamento amministrativo del Programma; 
‐ armonizzazione  del  contesto  programmatorio  e  normativo 

regionale (Linee di Indirizzo, raccomandazioni, Delibere di settore 
e  di  finanziamento  es.  riparto  annuale  fondo  sociale  regionale 
ecc.) con le azioni e i principi del programma P.I.P.P.I.  

2. incaricare un funzionario e/o dirigente stabilmente incardinato nella 
Direzione  titolare della procedura  relativa  al programma  (definito 
“referente  regionale”),  che  garantisca  in  maniera  stabile  il 
coordinamento e la comunicazione fra AT aderenti, e con Ministero 
e GS, che possa partecipare alle attività formative a  lui rivolte e ad 
assumere il ruolo, così come descritto nel par. 7.1.1c 

3. garantire l’operatività del GR, così come descritto nel par. 7.1.1b nei 
tempi indicati (vd tab.1) 

4. favorire il pieno coinvolgimento sia del livello politico che del livello 
dirigenziale per quanto riguarda le attività di loro competenza.  

 
 
4.CRITERI DI INCLUSIONE dei servizi negli ambiti territoriali  
Al fine di rendere più agevole alle Regioni il compito di preselezionare i territori, la tabella che 
segue offre un maggior dettaglio e arricchimento ai fini della selezione degli ambiti secondo  i 
criteri di valutazione quelli identificati nel punto 9 delle Linee guida. 
 
I servizi aderenti all’implementazione: 
 

1. sono  titolari della  funzione di protezione  e  cura nei  confronti dei 
bambini e dei ragazzi  

2. sono  in  condizione  di  individuare  almeno  una  figura  di  assistente 
sociale esperto o altra figura professionale stabilmente  incardinata 
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nell’AT  per  lo  svolgimento  della  funzione  di  coach,  che  possa 
partecipare  alle  attività  formative  e  assumere  il  ruolo,  come 
descritto nel par. 7.1.4  

3. sono  gestiti  attraverso  forme  di  unitarietà  amministrativa, 
gestionale ed economica dall’AT 	

4. sono  in  condizione  di mettere  a  disposizione  un  responsabile  di 
servizio  (definito  referente di AT –RT‐),  che garantisca  in maniera 
stabile la comunicazione fra servizi, famiglie, GT, Ministero e GS, che 
possa partecipare alle attività  formative a  lui  rivolte e assumere  il 
ruolo, come descritto nel par. 7.1.2c 

5. dispongono di un nucleo interdisciplinare di professionisti (almeno: 
assistente  sociale,  psicologo  e  educatore  professionale) 
sufficientemente stabile  (vengono garantite  le sostituzioni  in caso 
di assenze prolungate) per costituire la cosiddetta EM responsabile 
di ogni FT (par. 7.1.3). 
Specificatamente, l’EM è in condizione di: 

‐ mettere a disposizione il tempo richiesto per partecipare alle 
attività  formative  obbligatorie  previste 
dall’implementazione  (par.  7.2)  e  a  tutte  le diverse  attività 
relative all’implementazione 

‐ individuare  i  nuclei  famigliari  da  includere 
nell’implementazione  in  modo  che  rispondano 
effettivamente ai criteri di inclusione (par. 5) 

6. sono  in  condizione  di  garantire  adeguate  dotazioni  e  tecnologie 
informatiche,  quali  la  disponibilità  di  un  numero  sufficiente  di 
postazioni collegate ad  internet  (almeno una ogni 2 professionisti 
del nucleo  interdisciplinare) e un collegamento a  Internet  in grado 
di supportare il lavoro della piattaforma Moodle 

7. sono in condizione di garantire il pieno coinvolgimento sia del livello 
politico che del livello dirigenziale per quanto riguarda le attività di 
loro  competenza.  Tali  livelli  supportano  fattivamente  la 
partecipazione  degli  operatori  alle  diverse  attività  previste, 
garantendo  che  tali  operatori  dispongano  dei  tempi  e  degli 
strumenti  necessari  alla  positiva  realizzazione 
dell’implementazione,  anche  attraverso  la  costituzione  di  un 
Gruppo  Territoriale  (GT)  di  riferimento  che  garantisca  queste 
funzioni (par.7.1.2b) 

8. sono in condizione di garantire: 
‐ la  costruzione  complessiva  dell’Assistenza  tecnica, 

professionale e scientifica così come descritta nel par. 7; 
‐ a livello istituzionale, il coinvolgimento delle scuole in modo 

tale da favorire la partecipazione degli insegnanti. 
‐ la  piena  attuazione  del  piano  di  intervento  e  del  piano  di 

valutazione contenuti nel Quaderno di P.I.P.P.I. 
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5. CRITERI DI INCLUSIONE DELLE FAMIGLIE TARGET (FFTT) 
Il  target di P.I.P.P.I. è  costituito dalla negligenza  familiare, quindi  le  FFTT non  comprendono 
situazioni  di  bambini  o  ragazzi  che  vivono  in  situazione  di  abuso  o  di  gravi  forme  di 
maltrattamento, ma sono costituite da: 

1. bambini da 0 a 11 anni e dalle figure parentali di riferimento; 
2. bambini per il cui sviluppo si sono create condizioni considerate come pregiudizievoli e 

“preoccupanti”  dall’EM  di  riferimento,  a  ragione  del  fatto  che  vivono  in  famiglie 
all’interno delle quali le figure parentali sperimentano difficoltà consistenti e concrete 
a  soddisfare  i  bisogni  evolutivi  dei  bambini  sul  piano  fisico,  cognitivo,  affettivo, 
psicologico  ecc.  Tale  preoccupazione  è  evidenziabile  grazie  alla  somministrazione 
dello strumento di pre‐assessment utilizzato nella fase pre‐implementazione al fine di 
identificare adeguatamente il target delle FFTT da includere nel programma; 

3. bambini per cui  l’EM di  riferimento, sulla base dello strumento di preassessment, ha 
maturato  l’orientamento  generale  di  mantenerli  in  famiglia  in  quanto  potrebbero 
positivamente beneficiare del sostegno intensivo e globale rivolto ai bambini stessi, ai 
genitori, alle reti sociali informali in cui vivono, previsto dal programma P.I.P.P.I.; 

4. famiglie che ancora nutrono una positiva fiducia nell'intervento dei servizi. 
 
Inoltre,  innovando rispetto alle precedenti fasi della sperimentazione, sarà possibile utilizzare 
altri criteri: 
1. famiglie per le quali è in corso un progetto di allontanamento dei figli, con le quali i servizi 

individuano  le condizioni per avviare un programma di  riunificazione  familiare  stabile al 
fine di favorire il rientro del bambino in famiglia e quindi ridurre i tempi di allontanamento 
esterno alla  famiglia dei bambini  (queste  famiglie possono costituire mediamente  il 20% 
delle famiglie incluse in ogni AT); 

2. famiglie  con  figli da  11 a  14 anni  (queste  famiglie possono  costituire mediamente  il  20% 
delle famiglie incluse in ogni AT). 

 
 
6. FASI, AZIONI, SOGGETTI E COMPITI 
 
Il programma prevede un periodo di svolgimento di 18 mesi, suddiviso in tre fasi di lavoro: 

1. Pre‐implementazione, gennaio–maggio 2017: costruzione delle condizioni organizzative, 
culturali,  tecniche  necessarie  all’implementazione,  individuazione  degli  operatori,  dei 
referenti, dei membri del GT, dei coach, delle FFTT e relative azioni formative; 

2. Implementazione,  giugno  2017–maggio  2018:  realizzazione  del  programma  con  le 
famiglie; 

3. Post‐implementazione,  giugno  2018:  documentazione,  analisi  sulle  attività  svolte, 
compilazione questionario finale da inviare al Ministero da parte di ogni singolo AT, per 
il tramite delle Regioni/Province Autonome e del questionario Regionale. 

I mesi da gennaio a maggio 2017 sono dedicati alle azioni di preparazione all’implementazione 
da parte degli AT  aderenti  e da parte del Gruppo  Scientifico  che  ha  il  compito di garantire, 
accompagnare e monitorare l'implementazione del progetto stesso. 
Ogni  organizzazione,  sia  a  livello  territoriale  che  regionale,  si  impegna  nella  definizione  dei 
rapporti  inter‐istituzionali per garantire  il necessario supporto politico‐organizzativo al  lavoro 
coordinato  tra  gli  operatori  dei  diversi  servizi  (GT)  e  alla  realizzazione  di  una  struttura  di 
gestione (EM) per realizzare e monitorare un  intervento di supporto alle famiglie,  in funzione 
dell’analisi dei bisogni e della progettazione per ogni FT. 
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Da giugno 2017 a maggio 2018 si prevede l’implementazione del programma con le 10 FFTT per 
AT. 
Il mese  di  giugno  2018  è  dedicato  all’elaborazione  dei  dati  da  parte  dei  singoli  AT  e  della 
Regione e alla conseguente compilazione questionario finale da inviare al MLPS. 

La rigorosità del programma prevede la necessità di dotarsi di strumenti di monitoraggio delle 
fasi  di  lavoro.  Pertanto,  alla  fine  di  ogni  fase,  le  Regioni,  adeguatamente  supportate  dal 
Ministero e dal GS, sono tenute a monitorare l’effettiva realizzazione di tutte le azioni previste 
all’interno di ogni AT, anche attraverso l'invio al MLPS di un rapporto intermedio. 
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Tab. 1 Fasi, tempi e azioni, Livello Base 
	
FASE  TEMPI  AZIONI DELL’AT  AZIONI DELLA REGIONE 

1.
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17
 

•individuazione referente territoriale 
•individuazione e costituzione del 
Gruppo Territoriale (GT)  
•individuazione dei coach 
•iscrizione dei  referenti, dei coach e dei 
componenti  del  GT  nella  piattaforma 
Moodle 
•individuazione  e  costituzione  delle 
Équipe Multidisciplinari (EM) rispetto ad 
ogni gruppo  familiare  target  incluso nel 
programma 
•preassessment  e  individuazione  delle 
FFTT 
•costruzione  delle  condizioni  per 
l’attivazione dispositivi di intervento 
•partecipazione  alle  attività  formative 
previste  per  i  diversi  soggetti  nella 
sezione “La struttura di formazione”  

•individuazione referente regionale 
•individuazione  e  costituzione  del  Gruppo 
territoriale Regionale (GR)  
•presentazione  del  programma  agli 
stakeholders regionali e degli AT  
•azioni  di  coordinamento  tecnico  e 
amministrativo  fra  e  con  gli  AT  e  con  il 
MLPS 
•partecipazione  al  Tavolo  Tecnico  di 
coordinamento nazionale 
•iscrizione  del  referente  regionale,  dei 
componenti  del  GR  alla  piattaforma 
Moodle 
•collaborazione  nell’organizzazione  delle 
attività formative a livello di macro‐ambito 

 
2.
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•implementazione del programma con le 
FFTT:  primo  e  secondo  assessment  FT, 
progettazione,  intervento  attraverso 
dispositivi, raccolta dati T0 e T2 
•attivazione dispositivi 
•realizzazione  tutoraggi  da  parte  dei 
coach in AT 
•partecipazione  dei  coach  ai  tutoraggi 
con il GS 

•monitoraggio  circa  lo  stato  di 
implementazione del programma negli AT e 
supporto rispetto alle eventuali criticità 
•collaborazione  nell’organizzazione  delle 
eventuali sessioni formative locali 
•adempimento  delle  istruttorie 
amministrative  ai  fini  della  compilazione 
delle  note  di  addebito  da  inviare  al 
Ministero 
•azioni  di  coordinamento  tecnico  e 
amministrativo fra e con gli AT 
•gestione  e  realizzazione  delle  attività  del 
Gruppo territoriale Regionale (GR) 

3.
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documentazione,  raccolta  dati,  analisi 
sulle  attività  svolte,  compilazione 
questionario finale di attività di AT 

•documentazione, raccolta dati, analisi sulle 
attività  svolte,  compilazione  questionario 
finale di attività di Regione 

 
 
 

 
 

 
 



Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 27 dicembre 2016

– 30 – Bollettino Ufficiale

7. L’ASSISTENZA TECNICA E SCIENTIFICA DI P.I.P.P.I. (Il Support System) 
 
Al fine di:  
- sviluppare partnership collaborative fra famiglie e servizi, fra servizi e istituzioni diverse 
all’interno dello stesso AT, fra Università, MLPS, Regioni e AT;  
- implementare  il  programma  in maniera  fedele  al metodo  e  ai  principi  e  al  contempo 
rispettosa dei contesti locali; 
- garantire adeguata formazione ai professionisti coinvolti nella realizzazione e costante 
accompagnamento  durante  tutte  le  fasi  di  lavoro  in  vista  di  una  loro  progressiva 
autonomizzazione; 
- valutare  in maniera  rigorosa ogni progetto di  intervento con  le FT e  il programma nel 
suo complesso, per promuoverne la massima efficacia e sostenibilità; 
P.I.P.P.I. ha costruito gradualmente un’Assistenza tecnica e scientifica, che viene presentata nel 
paragrafo che segue, che comprende e integra tra loro: 
1. una struttura di gestione 
2. una struttura di formazione 
3. una struttura di ricerca. 
 
 
7.1. La struttura di gestione 
7.1.1a Regione e Province Autonome 
Le  Regioni  e  le  Provincie  Autonome  hanno  il  compito  di  favorire  complessivamente 
l’implementazione  del  programma,  sensibilizzando,  curando  e  attivando  i  collegamenti 
istituzionali necessari  tra gli assessorati di competenza,  in particolare  tra  i settori del sociale, 
della sanità, della scuola e della giustizia minorile.  
Esse garantiscono  il  regolare  svolgimento delle azioni previste dal piano di  lavoro,  il  rispetto 
della tempistica, e sono responsabili della rendicontazione economica. Al termine delle attività 
consegnano i risultati del programma al Direttore Generale per l’inclusione e le politiche sociali.  
Contribuiscono all’individuazione delle sedi degli eventi formativi di macro‐ambito territoriale e 
all’organizzazione  degli  eventi  formativi  conseguentemente  concordati  con  il Ministero  del 
Lavoro e delle Politiche Sociali.  
Le  Regioni  nelle  quali  ha  aderito  al  programma  più  di  un  AT  istituiscono  un  tavolo  di 
coordinamento regionale al fine di: 

- sostenere e garantire il buon funzionamento del programma; 
- attivare un continuo scambio di esperienze tra gli AT aderenti che favorisca la circolarità 

delle  informazioni  e  l’appropriazione  dei  contenuti  e  del  metodo  e  quindi 
l’autonomizzazione progressiva rispetto al programma; 

- contribuire  a  diffondere  la  cultura  del  programma  P.I.P.P.I.  prevedendo momenti  di 
sensibilizzazione,  e/o  restituzione  degli  esiti  dell’implementazione,  anche  ad  ambiti 
rimasti esclusi dalla possibilità di accedere al bando, ma interessati al programma; 

- armonizzare  il  contesto  programmatorio  e  normativo  regionale  (Linee  di  Indirizzo, 
raccomandazioni,  Delibere  di  settore  e  di  finanziamento  es.  riparto  annuale  fondo 
sociale regionale ecc) con le azioni e i principi del programma P.I.P.P.I.  

Esse svolgono complessivamente un ruolo di promozione e di sensibilizzazione delle tematiche 
relative alla promozione del benessere, prevenzione e cura a favore dell’infanzia e adolescenza 
e del sostegno alla genitorialità e a P.I.P.P.I. specificatamente.  
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7.1.1b. Il Gruppo di riferimento REGIONALE (GR) 
In ogni Regione si costituisce un gruppo di stakeholders denominato Gruppo di riferimento 
regionale che concerta e risponde delle attività svolte nella Regione dato che il programma, in 
linea con la legislazione vigente e in particolare con la L. 328/2000, richiede per sua natura una 
forte sinergia tra le componenti sociali, sanitarie, educative, scolastiche, del privato sociale che 
ruotano attorno alla famiglia negligente.  
L’istituzione di un Gruppo (o Tavolo) regionale diventa strumento di raccordo dei servizi 
interessati alla tematica con il compito di: 

• promuovere  e  diffondere  un  approfondimento  culturale  rispetto  a  queste  tematiche, 
attraverso azioni formative, di scambio, di sostegno all’innovazione dell’approccio P.I.P.P.I., 
della  metodologia  e  degli  strumenti  operativi  adottati  favorendo  momenti  di 
approfondimento e confronto territoriali; 

• migliorare le connessioni di sistema, tra i diversi assessorati e servizi, relativamente agli atti 
di indirizzo e di programmazione regionale; 

• favorire  il dialogo e promuovere  la possibilità di accordi di  livello macro con gli Organismi 
dell’Autorità Giudiziaria Minorile; 

• monitorare le fasi e le azioni di implementazione del programma ed il rispetto dei criteri di 
selezione degli AT partecipanti al Bando; 

• sostenere  gli  AT  nell’implementazione  del  Programma,  attraverso  puntuali momenti  di 
coordinamento e scambio sull’esperienza in corso; 

• accompagnare  la  sperimentazione e  raccoglierne  le  ricadute  (monitoraggio)  in  termini di 
efficacia  e  appropriatezza  degli  interventi,  in modo  da  poter  tenere  le  connessioni  tra 
quanto prevede la sperimentazione e i diversi dispositivi regionali in atto.  

 
7.1.1c Il referente di Regione 
Ogni Regione individua 1 o 2 referenti del programma (il numero dipende dall’organizzazione e 
dalle scelte dell’amministrazione di competenza). 
Il referente è una figura di importanza strategica per mantenere aperta e fluida la 
comunicazione fra tutti i livelli e i soggetti coinvolti nel programma. Nello specifico, a livello 
regionale, ha il compito: 

• di riferimento sui contenuti della sperimentazione e di raccordo con i diversi assessorati di 
competenza e l’area della giustizia minorile  

• di  contribuire  alla  costruzione  del GR  e  di  garantirne  l’attivazione,  il  funzionamento  e  il 
coordinamento 

• di  curare  e mantenere  la  comunicazione  con  il GS,  il Ministero,  i Referenti  di AT,  tutti  i 
diversi componenti e non del GR 

• di partecipare alle attività informative e formative a lui rivolte 
• di contribuire ad organizzare  la partecipazione dei referenti di AT, dei coach, delle EEMM 
alle diverse attività formative di cui al par. 5.2  

• di partecipare al Tavolo di coordinamento nazionale del programma gestito dal MLPS 
• di  sostenere  l’implementazione  del  programma,  favorendo  i  raccordi  inter‐istituzionali 
necessari ed utili a garantire l’effettiva presenza di professionisti di settori e enti diversi alle 
EEMM 

• di facilitazione amministrativa. 
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7.1.2a. Ambito Territoriale sociale (AT) 
L’AT  ha  il  compito  di  gestire  il  programma  nella  realizzazione  di  tutte  le  sue  fasi  e  azioni, 
assicurando  il  rispetto dei contenuti  indicati nel piano di  lavoro e nel Quaderno di P.I.P.P.I. e 
della  relativa  tempistica.  L’AT  attiva  il  Gruppo  Territoriale  (GT)  responsabile 
dell’implementazione del programma e facilita la costituzione e il funzionamento delle EEMM. 
 
7.1.2b. Il Gruppo territoriale (GT) di AT 
In  ogni  ambito  territoriale  si  costituisce  un  gruppo  di  stakeholders  denominato  Gruppo  di 
riferimento  territoriale  (GT)  che  concerta e  risponde  complessivamente delle  attività  svolte 
all’interno del programma.  
Il  GT  svolge  una  funzione  politico‐strategica  che  garantisce  continuità  dell’investimento,  la 
presenza  di  tutti  gli  operatori  (in  particolare  quelli  dei  comuni,  delle  Asl,  della  scuola  e  del 
privato sociale), la possibilità di ricadute reali nel territorio. 
Ogni AT avrà cura di organizzare l’attività del GT al livello adeguato al compito da realizzare di 
volta in volta. 
Compito del GT è organizzare, scegliere, sostenere le specifiche attività di programmazione, di 
monitoraggio e di valutazione dello stato di implementazione del programma nel suo insieme. 
Nello specifico tale gruppo: 

• integra P.I.P.P.I. nelle attività e nella programmazione di ogni AT; 
• negozia con  le diverse parti politiche e con  i diversi attori  le questioni relative alle risorse 
umane e finanziarie; 

• informa politici, amministratori e dirigenti sull'andamento delle attività; 
• contribuisce alla individuazione delle EEMM e delle FFTT da includere; 
• sostiene gli operatori che fanno parte delle EEMM creando  le condizioni operative perché 
le EEMM possano costituirsi e efficacemente lavorare insieme; 

• assicura la realizzazione del programma creando le condizioni operative che consentono la 
messa  in  campo  dei  dispositivi,  curando  nello  specifico  i  raccordi  inter‐istituzionali  tra 
Comune,  Azienda  Sanitaria,  istituzioni  educative  e  scolastiche  varie,  soggetti  diversi  del 
privato  sociale  che  possano  assicurare  la  presenza  concreta  e  stabile  di  professionisti 
dell’area sociale, sanitaria, psicologica ed educativa nelle EEMM; 

• crea consenso sociale intorno al progetto, attraverso opportune attività di informazione e 
formazione sia sul piano culturale che tecnico‐professionale.  

Si riunisce sistematicamente per tutta la durata del programma (in media 1 volta ogni 2/3 mesi). 
Il GT, indicativamente, è rappresentativo di tutti gli attori che nell’AT collaborano ai processi di 
presa in carico dei bambini e delle famiglie negligenti, quindi, specificatamente, è essere 
composto da: 

• il responsabile del servizio che gestisce il programma (il “referente territoriale” RT); 
• i coach; 
• uno o due rappresentanti del Comune (delle amministrazioni che aderiscono al progetto); 
• i  referenti dei servizi dell’Azienda Sanitaria direttamente coinvolti nei processi di presa  in 
carico dei bambini in situazione di protezione e tutela; 

• un referente del Centro per l'affido familiare; 
• un referente amministrativo‐politico; 
• un referente del privato sociale (che collabora per la realizzazione del progetto); 
• un referente della Giustizia minorile; 
• un referente dell’Ufficio Scolastico Provinciale e/o Dirigenti/responsabili delle Scuole. 
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Altri  partecipanti  al  GT,  eventuali  rappresentanti  di  altre  amministrazioni/enti  coinvolti, 
potranno  essere  individuati  dal  referente  del  progetto  (in  numero  non  eccessivo, 
indicativamente non superiore alle 2‐3 unità).  
Ogni AT, tenendo conto delle specificità del proprio contesto, avrà cura di organizzare l’attività 
del GT al livello adeguato al compito da realizzare di volta in volta. 
Al GT possono partecipare infatti i livelli apicali delle suddette istituzioni/servizi (ogni qual volta 
il compito è centrato sulla necessità di dare  informazioni, sensibilizzare e creare  le condizioni 
politiche  perché  l’organizzazione  possa  funzionare)  e  possono/debbono  partecipare  i  livelli 
intermedi che hanno compiti di responsabilità declinati operativamente (soprattutto ogni qual 
volta il processo sia da accompagnare sul piano gestionale‐operativo). 
 
7.1.2c Il referente di AT  
Ogni  AT  individua  1  o  2  referenti  del  programma  (il  numero  dipende  dal  dimensionamento 
dell’AT e dai rapporti fra amministrazioni aderenti). 
Il referente territoriale (RT) è una figura di importanza strategica per mantenere aperta e fluida 
la  comunicazione  fra  tutti  i  livelli  e  i  soggetti  coinvolti  nel  programma  (link  agent).  Nello 
specifico, all’interno di ogni AT, ha il compito: 

• di riferimento sui contenuti della sperimentazione e di raccordo con le EEMM; 
• di contribuire alla costruzione del GT e di garantirne il funzionamento attraverso la funzione 
di coordinamento; 

• di curare e mantenere la comunicazione con il GS, il Ministero, il Referente Regionale, tutti i 
diversi  referenti  locali  componenti  e  non  del  GT  (es.  eventuali  referenti  di  Comune, 
Circoscrizione,  responsabili  dei  servizi  coinvolti,  come  Coordinatore  Coop.  Servizio  di 
Educativa  Domiciliare,  dirigenti  ASL,  dirigenti  scolastici,  ecc.)  e  con  diversi  soggetti  del 
privato  sociale  (es.  associazioni  che  collaborano  all'individuazione  e  formazione  delle 
famiglie d'appoggio, ecc.); 

• di organizzare e coordinare tutte le attività previste dal programma; 
• di attivare e rendere disponibili nell’AT tutti i dispositivi previsti dal programma; 
• di facilitazione amministrativa; 
• di partecipare alle attività informative e formative a lui rivolte. 

 
 
 
7.1.3 L’équipe multidisciplinare 
Ogni  singolo  progetto  d’intervento  con  ogni  singola  FT  viene  realizzato  da  un’équipe 
multidisciplinare (EM). Ciascuna EM ha  il compito di realizzare  il programma. L’EM svolge una 
funzione  operativa  che  garantisce  qualità,  continuità  e  correttezza  nei  processi  di  presa  in 
carico,  nell’implementazione  del  processo  e  nell’utilizzo  degli  strumenti  previsti  dal 
programma. 
L’EM è quindi responsabile della realizzazione operativa del programma per tutta la sua durata. 
Orientativamente ogni EM è costituita da: 

• operatore responsabile della FT; 
• psicologo; 
• assistente sociale; 
• educatore domiciliare; 
• pediatra di famiglia; 
• persone (professionisti e no) appartenenti alla comunità, famiglie d'appoggio in primis; 
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• educatore di  servizi educativi per  la prima  infanzia  (es. nido) e/o  insegnante dei bambini 
coinvolti; 

• i membri della famiglia target.  
Per ogni famiglia seguita in P.I.P.P.I. è chiaro da chi è composta l’EM (nome, cognome, funzione 
di ogni professionista e/o altro soggetto coinvolto).  
I criteri generali che orientano la composizione dell’EM sono: 

• l’interdisciplinarità e l’integrazione fra le diverse figure professionali garantiscono efficacia 
al  processo:  per  questo  tutti  i  diversi  professionisti  che  possono  dare  un  apporto  al 
processo di cambiamento della famiglia sono coinvolti; 

• la famiglia target è soggetto dell’intervento: bambini e genitori hanno diritto di conoscere 
le  decisioni  che  li  riguardano  e  sono  in  grado,  se  messi  nell’opportuna  condizione,  di 
contribuire  positivamente  a  tale  processo  decisionale.  Questo  costituisce  un  fattore 
predittivo di  efficacia: per  ciò  la  famiglia prende parte  alle  riunioni  in  cui  i professionisti 
valutano, progettano e/o prendono decisioni che la riguardano direttamente; 

• i soggetti non professionisti che  fanno parte della  rete  informale della  famiglia  (primi  fra 
tutti  le  famiglie d’appoggio) possono essere  risorse vitali nel processo di  intervento: per 
questo  la  loro  presenza  è  sollecitata  e  i  loro  pareri  tenuti  in  considerazione  all’interno 
dell’EM. L’EM inviterà dunque la famiglia di appoggio e/o altri soggetti non professionali a 
prendere parte ai lavori dell’EM stessa tutte le volte in cui questo si renda utile. 

 
7.1.4 Il coach  
Al  fine di valorizzare  l’esperienza personale e professionale degli operatori per garantire, da 
una  parte  l’acquisizione  di  competenze  interne  ai  servizi  in  modo  tale  da  rendere 
progressivamente  autonomi  gli  AT  dall’accompagnamento  del  GS,  dall’altra  di  favorire  il 
processo di  appropriazione del programma da parte dei  servizi, ogni AT  individua  2  coach,  i 
quali metteranno  a disposizione del gruppo,  forti della propria  conoscenza del  contesto nel 
quale l’EM lavora, l’esperienza e le conoscenze acquisite durante la formazione, traducendo e 
adattando  la  metodologia  alla  realtà  in  cui  opera.  E’  auspicabile  che  i  coach  abbiano 
professionalità diverse e appartengano a due enti diversi (es. uno al Comune, uno all’Azienda 
sanitaria)  in modo che  il  loro  lavoro possa favorire  i processi di  integrazione  inter‐istituzionali, 
inter‐servizi e inter‐professionali. 
È indicata la presenza di 2 coach per AT, così che possano seguire mediamente 5 FFTT a testa e 
le relative EEMM. 
Nello specifico, il coach: 

• può essere un dirigente, un  responsabile di unità operativa o un operatore.  In ogni caso 
(ossia a prescindere dagli aspetti gerarchici) è nelle condizioni di svolgere il suo compito, in 
particolare  il  suo  ruolo gode di una  legittimazione  istituzionale e dei  tempi necessari  (in 
media 2/3 giornate al mese, a seconda delle fasi del programma. La maggiore  intensità di 
impegno è prevista nella fase di pre‐implementazione, da febbraio a giugno 2016). Qualora 
il  coach  sia  individuato  fra  gli  operatori,  il  referente  del  programma  avrà  stabilito  degli 
accordi  con  il  dirigente  del  servizio  nel  quale  il  coach  opera,  finalizzati  a  garantire  tali 
condizioni;  

• ha un ruolo prevalentemente di accompagnamento delle EEMM nell'implementazione del 
programma  (scelta delle FFTT, preassessment,  tutoraggi, utilizzo degli  strumenti, verifica 
delle compilazioni e dell’andamento dei progetti di ogni FT e dei dispositivi ecc.), non ha 
quindi un ruolo di natura gerarchica nei confronti delle EEMM, ma di natura tecnica; 

• organizza (insieme al referente), programma, prepara e conduce  le giornate di tutoraggio 
in AT; 
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• partecipa alle giornate di tutoraggio condotte dal GS dell’Università di Padova; 
• è in costante contatto con il GS dell’Università di Padova;  
• fa parte del GT di ambito. 

 
7.1.5 Il Gruppo Scientifico (GS) 
Il Gruppo Scientifico monitora  la  fedeltà al programma,  l’integrità dello stesso e  l’insieme del 
processo  di  implementazione,  lavora  per  aumentare  l’autonomia  professionale  dei  singoli 
professionisti  nell’implementazione  dello  stesso,  garantendo  il  trasferimento  delle 
metodologie e degli strumenti previsti nel piano di intervento e valutazione. 
 
Compiti del gruppo scientifico dell'Università di Padova (GS) sono: 

• strutturazione e revisione periodica del piano di azione e del piano di valutazione; 
• predisposizione degli strumenti di progettazione, valutazione e intervento necessari; 
• presentazione e formazione al programma di tutti i soggetti coinvolti; 
• predisposizione del sito e della piattaforma per la messa a disposizione dei materiali e per la 
formazione e il tutoraggio a distanza; 

• funzione di formazione e tutoraggio rispetto al programma nel suo complesso e all'utilizzo 
degli strumenti di progettazione e valutazione; 

• funzione di accompagnamento in gruppo delle nuove pratiche ai coach; 
• accompagnamento delle azioni per la valutazione di processo e di esito; 
• raccolta e analisi dei dati; 
• registrazione attività nei protocolli; 
• contributo alla stesura dei rapporti di ricerca finali a livello regionale e di AT; 
• stesura del rapporto complessivo di attività finale; 
• presenza  on  line  (attraverso  piattaforma Moodle),  telefonica  e/o  e‐mail  per  i  coach  e  i 
referenti di Regione e AT. 

 
7.1.6. Il macroambito territoriale 
Al fine di garantire: 

• la formazione di base e continua dei coach e dei referenti; 
• altri eventuali momenti di  riunione e/o di  informazione  tra soggetti diversi partecipanti a 
P.I.P.P.I., 

gli ambiti territoriali aderenti al programma si organizzano in 4 macroambiti territoriali 
nazionali, come nella tabella segue: 
‐ Nord Est: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Trentino Alto Adige, Veneto ; 
‐ Nord Ovest: Liguria, Lombardia, Piemonte; 
‐ Centro: Abruzzo, Basilicata, Lazio, Marche, Molise, Sardegna; 
‐ Sud: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia. 
 
7.2. La struttura di formazione  
P.I.P.P.I. non si propone di  formare nuove  figure professionali, ma di rimotivare, riqualificare, 
accompagnare  le  esistenti,  formandole  alle  teorie,  al  metodo  e  agli  strumenti  previsti  dal 
programma  in  modo  che  l’attività  di  implementazione  costituisca  anche  un’occasione  per 
formare risorse umane che divengano patrimonio stabile degli AT. 
La formazione si articola in attività che si svolgeranno nella fase iniziale e in itinere nel corso 
dell’intero Programma, sia in presenza che a distanza, attraverso la piattaforma Moodle 
(https://elearning.unipd.it/progettopippi), ossia con modalità e‐learning. 
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La partecipazione degli AATT al percorso formativo previsto dal proprio livello di adesione è 
considerata obbligatoria, in quanto solo la partecipazione alle attività formative crea le 
condizioni per implementare le azioni previste dal Piano di lavoro e dal Piano di Valutazione del 
Programma. 
Le attività formative comprendono: 

1. la formazione  iniziale dei Referenti, gestita dal GS e rivolta a max. 1 RT e a 1 RR con 1 
componente del GR o 1 personale tecnico‐amministrativo; 

2. la formazione  iniziale dei Coach, gestita dal GS e rivolta a max 2 partecipanti per ogni 
AT; 

3. la formazione iniziale dei diversi professionisti coinvolti nelle EEMM, gestita: 
‐ dal GS in forma centralizzata per max. 10 operatori di ogni AT in apposite sessioni 

formative nazionali (C1); 
‐ dai  referenti  e  dai  coach  di  AT  in  loco,  in  sessioni  di 

informazione/sensibilizzazione per gli operatori che non hanno partecipato alla 
sessione con il GS (C2); 

4. l’accompagnamento nell’implementazione del Programma: 
- da  parte  del Ministero  e  del  GS  nei  confronti  dei  RR  negli  incontri  del  Comitato 

Tecnico di Coordinamento (CTC) P.I.P.P.I. (D1); 
- da parte del GS nei confronti dei RT e dei coach degli AATT nei rispettivi macroambiti 

nazionali di appartenenza in incontri di tutoraggio (D2); 
- da parte dei coach in collaborazione con il RT nei confronti delle EEMM coinvolte di 

ogni AT in incontri di tutoraggio (D3). 
 

La partecipazione all’intero percorso formativo dei diversi ruoli coinvolti nell’implementazione 
negli AATT è considerata obbligatoria, compresa la presenza agli incontri periodici di 
tutoraggio, che vanno a costituire la formazione continua del programma, in quanto crea le 
condizioni per implementare le azioni previste dal Piano di Intervento e dal Piano di Valutazione 
di P.I.P.P.I. 
 
Nelle tabelle seguenti sono illustrati in maniera dettagliata i suddetti 4 livelli. 
 
A. FORMAZIONE INIZIALE DEI REFERENTI DI AT E DELLA REGIONE  
Partecipanti  1 RT e 1 RR con 1 componente del GT Regionale o 1 personale tecnico‐

amministrativo 
Monte ore  Totale giornate: 2 

Totale ore: 16 
Obiettivi   Informare sulla struttura e il funzionamento di base del programma P.I.P.P.I.; 

  aggiornare sugli esiti delle implementazioni precedenti;  
 approfondire  la  conoscenza della  struttura di  governance del programma  e 
delle  pre‐condizioni  per  progettare  il  lavoro  sui  raccordi  inter‐istituzionali 
indispensabili alla realizzazione del programma;  

 informare sul Piano di Intervento e sul Piano di Valutazione;  
 consentire  lo  scambio  di  esperienze  tra  Regioni  e  tra  AATT  in  cui 
l’implementazione è già avviata e quelli in cui è in avvio. 

Modulazione  2 giornate in presenza 
Data e sede  Gennaio 2017 

Roma 
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B. FORMAZIONE INIZIALE DEI COACH 
Partecipano a questa formazione max. 2 operatori con appartenenza istituzionale a un AT 
aderente al Programma P.I.P.P.I. e con disponibilità a svolgere il ruolo di coach per tutta la 
durata del programma, secondo le condizioni sopra descritte. 
Nel caso in cui i coach abbiano già partecipato ai moduli formativi di una precedente edizione 
del Programma, sono esonerati dalla formazione iniziale, che è invece obbligatoria per tutti i 
nuovi coach. 
Gli AATT che hanno partecipato a precedenti edizioni del Programma e che intendono 
aumentare il numero di coach hanno comunque a disposizione 2 posti. 
 
Partecipanti  Massimo 2 per AT  
Monte ore  Totale giornate: 7 e mezza 

Totale ore: 60 
Scansione: 
 2 giornate e mezza a distanza, ossia: 1 sessione preliminare, 1 intermedia 
e 1 successiva alla formazione in presenza, attraverso la visione dei video 
e la partecipazione alle esercitazioni presenti in Moodle 

 5 giornate in presenza suddivise in due moduli successivi  
Obiettivi  Acquisizione di conoscenze e competenze per accompagnare le EEMM 

nell’implementazione del programma nel proprio AT, in stretta 
collaborazione con il RT e il GS. 

Modulazione   • Primo modulo di formazione online  in Moodle, a cura del RR e del 
RT, in preparazione alla prima sessione in presenza; 

• primo modulo di formazione in presenza;  
• secondo modulo di  formazione online  in Moodle,  in preparazione 

alla seconda sessione in presenza; 
• secondo modulo di formazione in presenza; 
• terzo modulo  di  formazione  online  in Moodle  di  conclusione  del 

percorso. 
Sede e date  • I 2 moduli  formativi  in presenza  si  svolgeranno  in una  struttura di 

Montegrotto Terme (PD) nei mesi di marzo e aprile 2017; 
• I 3 moduli formativi a distanza formazione online si terranno in loco, 

secondo  il  calendario  previsto,  presso  l’AT  di  appartenenza  dei 
coach. 

 

C. FORMAZIONE INIZIALE DELLE EEMM  
 
C1. La formazione iniziale dei diversi professionisti coinvolti nelle EEMM gestita dal GS T in due 
sessioni formative nazionali. 
Partecipano a questo livello formativo max. 10 operatori per AT che compongono le EEMM 
responsabili delle famiglie coinvolte nel Programma: responsabili e operatori dei servizi sociali 
(assistenti sociali), sanitari (psicologi, neuropsichiatri, psichiatri, pediatri ecc.), educativi 
(educatori di enti pubblici e del terzo settore) e scolastici (educatori dei servizi per la prima 
infanzia, insegnanti, pedagogisti, figure strumentali, dirigenti ecc.), famiglie d’appoggio e/o 
responsabili di associazioni di famiglie e del volontariato. 
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Il RT, eventualmente in collaborazione con il RR, individua gli operatori che parteciperanno alla 
formazione in base ai seguenti criteri (che non sono alternativi) fra loro: 

 una  rappresentanza  più  ampia  possibile  delle  diverse  professionalità  e  appartenenze 
istituzionali (Comune, ASL, Scuole, Terzo Settore ecc.) che compongono le EEMM; 

 professionisti  che  possano  garantire  la  continuità  della  partecipazione  al  programma 
nell’AT per tutta la durata nel biennio; 

 professionisti  che  siano  nelle  condizioni  di  condividere  con  i  colleghi  che  non  hanno 
partecipato alla formazione in presenza i contenuti che sono stati affrontati; 

 per quanto riguarda specificamente le scuole dell’AT, si raccomanda la partecipazione in 
via  prioritaria  di  figure  che  svolgano  ruoli  di  coordinamento  (es:  figure  strumentali, 
psicopedagogisti e pedagogisti, dirigenti ecc.) e che siano in condizione, a loro volta, di 
organizzare attività formative in loco per gli operatori e gli insegnanti che saranno parte 
delle EEMM. 

 
Partecipanti  La formazione delle EEMM è obbligatoria e aperta a 10 nuovi operatori per AT  
Monte ore  Totale giornate: 5 

Totale ore: 40 ore 
Scansione: 
3 giornate in presenza; 
2 giornate a distanza, in cui è richiesto lo svolgimento di una sessione nell’AT 
preliminare e una successiva alla formazione in presenza, attraverso la visione 
dei video e la partecipazione alle esercitazioni proposte in Moodle. 

Obiettivi  • Condividere i contenuti chiave teorici e metodologici del Programma; 
• conoscere  e  praticare  il  metodo  della  Valutazione  Partecipativa  e 
Trasformativa; 
• familiarizzare  con  gli  strumenti  previsti  nel  programma,  in  particolare 
RPMonline, acquisendo le abilità necessarie per il loro corretto utilizzo per la 
valutazione e la progettazione. 

Modulazione  • Primo modulo  di  formazione  online  in Moodle,  a  cura  del RT  e  dei 
coach,  in  preparazione  alla  sessione  in  presenza  (3  settimane  prima 
dell’inizio della formazione del proprio macroambito); 

• modulo di formazione in presenza; 
• secondo modulo di  formazione online  in Moodle  (entro 3 settimane 

dalla  conclusione  della  formazione  in  presenza  del  proprio 
macroambito); 

• 1  giornata  di  sensibilizzazione  a  cura  del  RT  e  dei  coach  per  gli 
operatori  dell’AT  che  non  hanno  partecipato  alla  formazione  in 
presenza con il GS. 

Sede e date  • La formazione in presenza si svolgerà c/o Hotel Petrarca, Piazza Roma, 
23, 35036 Montegrotto Terme (PD) nei mesi di aprile e maggio 2017; 

• la  formazione  online  si  terrà  in  loco,  secondo  il  calendario  previsto, 
presso l’AT di appartenenza degli operatori delle EEMM. 

Costi  I costi relativi alla gestione delle aule e delle attrezzature, alla docenza, ai 
materiali didattici, ai pranzi e ai pernottamenti sono a carico del GS. 
I costi di viaggio da e per la sede della sessione formativa a partire dal proprio 
AT sono a cura dell’AT. 
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C2. La formazione iniziale dei diversi professionisti coinvolti nelle EEMM gestita dai referenti, 
dai coach di AT (con la collaborazione dei formatori in formazione) in loco, in sessioni di 
informazione/sensibilizzazione per gli operatori che non hanno partecipato alla sessione con il 
GS. 
 
 

D. L’ACCOMPAGNAMENTO ALL’IMPLEMENTAZIONE DEL PROGRAMMA 
La realizzazione del programma prevede delle giornate periodiche di monitoraggio e di 
tutoraggio con gli attori coinvolti nei diversi livelli del Support System. 
 
D1. ACCOMPAGNAMENTO DEL MINISTERO E DEL GS NEI CONFRONTI DEI RR: incontri del CTC  
I  Referenti  delle  Regioni  partecipanti  all’implementazione  partecipano  al  CTC  (Comitato 
Tecnico di Coordinamento P.I.P.P.I.)  gestito dal Ministero  in  collaborazione  con  il GS,  che  si 
riunisce periodicamente nel corso della sperimentazione per programmare e verificare le azioni 
relative  in  particolare  alla  struttura  di  governance  del  Programma,  al  fine  di  garantire  le 
condizioni organizzative e istituzionali per un’implementazione completa ed efficace. 
 
Partecipanti  Referenti Regionali 
Obiettivi  • Costruzione  e  consolidamento  della  struttura  di  governance  del 

Programma; 
• conoscenza  del  Piano  di  Intervento  e  del  Piano  di  Valutazione  del 

Programma; 
• verifica e programmazione delle attività in corso. 

Modulazione  4 incontri nel biennio di implementazione (1 ogni 6 mesi) 
Sede  Roma 
 
 
D2. ACCOMPAGNAMENTO DEL GS NEI CONFRONTI DEI COACH: incontri di tutoraggio in 
macro‐ambito 
Partecipanti  Coach degli AATT partecipanti al programma. 

 
Obiettivi  • Promuovere  l’implementazione del programma  in modo  coerente 

ai principi teorico‐pratici irrinunciabili del metodo; 
• acquisire metodi  e  strumenti  per  supportare  le  EEMM  nel  lavoro 

con le famiglie; 
• costruire  forme  di  collaborazione  positiva  e  costante  con  il  RT 

dell’AT. 
Modulazione  5 incontri in presenza di tutoraggio nel corso del biennio di 

implementazione. 
Sede e date  Il calendario e la sede degli incontri saranno definiti entro giugno 2017. 
 
 
D3. ACCOMPAGNAMENTO DEI COACH NEI CONFRONTI DELLE EEMM: incontri di tutoraggio in 
AT 
Partecipanti  Coach e operatori delle EEMM partecipanti al programma in ogni singolo AT 

Referente di AT 
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Obiettivi  • Promuovere l’implementazione del programma da parte delle EEMM 
in modo coerente ai principi teorico‐pratici irrinunciabili del metodo; 

• sviluppare  la  riflessività  sull’intervento  con  le  famiglie  in  forma 
interprofessionale. 

Modulazione  Almeno 6 incontri nel corso del biennio di implementazione. 
 
	
 
7.3. La struttura di ricerca  

È  condizione  essenziale  per  la  partecipazione  al  programma  la  disponibilità  degli  ambiti  a 
collaborare  alla  raccolta  delle  informazioni  per  il monitoraggio  dei  processi  e  la  valutazione 
degli esiti.  
Come è possibile notare dalla Figura	 1, gli strumenti di progettazione e valutazione degli esiti 
sono utilizzati per tre rilevazioni, in tre momenti successivi e diversi, a distanza di circa sei mesi 
gli  uni  dagli  altri:  a  giugno  2017,  a  gennaio  2018  (rilevazione  facoltativa)  e  a maggio  2018, 
denominati rispettivamente T0, T1 e T2. 
Nei due periodi  che  intercorrono  tra  la prima  e  la  seconda  rilevazione  (tra  T0  e  T1)  e  tra  la 
seconda e l’ultima (tra T1 e T2), gli operatori devono attuare i dispositivi previsti sulla base delle 
azioni sperimentali definite nei momenti di rilevazione precedente (T0 e T1). 
 
Figura 1 Il percorso di ricerca del programma P.I.P.P.I. 

 
 

La  possibilità  di  avere  strumenti  di  conoscenza  che  documentino  il  rapporto  tra  il  bisogno 
espresso dalla persona e la risposta fornita può essere utile per dare forma al lavoro sociale, al 
fine di renderlo verificabile, trasmissibile e comunicabile anche all’esterno. 

A tale fine in letteratura (Marchesi et al., 2011; Stame, 2001) sono riconoscibili numerosi metodi 
secondo  cui  effettuare  la  ricerca  valutativa.  Tra  i  più  importanti  approcci  è  possibile 
riconoscere: 

 l’approccio  controfattuale  (Trivellato,  2009),  risponde  alla  domanda  “si  sono  ottenuti  i 
risultati voluti? Gli effetti ottenuti sono stati causati dall’intervento?”. Questo tipo di analisi 
si  concentra  sulla  differenza  tra  quanto  è  stato  conseguito  con  l’intervento  e  quanto 
sarebbe accaduto senza l’intervento, nella situazione  ipotetica (appunto “controfattuale”) 
in  cui  l’intervento  non  fosse  avvenuto.  “Il  metodo  controfattuale  è  adatto  a  valutare 
interventi semplici, con obiettivi chiari e linee guida per l’attuazione molto precise” (Stame, 
2011, p. 25); 



Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 27 dicembre 2016

– 42 – Bollettino Ufficiale

 l’approccio  basato  sulla  teoria  (Weiss,  1997)  e  l’approccio  realista  (Pawson,  Tilley,  1997), 
rispondono entrambi alla domanda: “cosa è successo? Cosa ha funzionato meglio, dove, per 
chi e perché?”. Questi modelli mettono  in discussione  il modo  in cui nell’approccio contro 
fattuale (di derivazione positivista) non si indaga il nesso causale che sta dentro ogni ipotesi 
di cambiamento sottesa ai programmi. Diversi autori (Leone, 2009; Kazi, 2003; Stame, 2001, 
2002), sottolineano l’importante apporto di questi nuovi modelli, che si sforzano di andare 
oltre la determinazione degli effetti di un programma, per indicare le teorie e i meccanismi 
che spiegano perché si ottengono determinati effetti, in quali circostanze e con chi; 

 l’approccio  costruttivista/del  processo  sociale,  che  risponde  alle  domande:  “cosa  è 
accaduto?”,  “quello  che  è  accaduto  è  buono  secondo  i  valori  dei  partecipanti 
all’intervento?”  “come  definire  il  successo  dell’intervento  in  modo  condiviso?”.  Il 
presupposto è che  la realtà sociale sia complessa e più ricca di quanto descritto anche nei 
programmi più accurati e il fine è esplicitare eventuali conflitti tra gruppi di partecipanti per 
arrivare a una conoscenza più accurata e condivisa. 

Se da un  lato  l’approccio  controfattuale  costituisce una  risorsa essenziale per  la valutazione 
delle politiche pubbliche poiché consente di dare misura del cambiamento che un modello di 
intervento produce  rispetto  ad  altri, dall’altro esso non porta  a  riconoscere  con precisione  i 
nessi causa‐effetto  (ma  solo a  ipotizzarli), né ad attivare  la comprensione dei processi che è 
necessaria  a  promuovere  apprendimento  e  innovazione  nei  territori  ed  empowerment  dei 
professionisti,  condizioni  indispensabili  per  la  sostenibilità  di  P.I.P.P.I.  nel  tempo  e  per  la 
capacità  del  programma  di  adattarsi  alle  specificità  e  ai  mutamenti  di  ciascun  contesto. 
All’interno del piano di valutazione di P.I.P.P.I., pertanto, l’approccio controfattuale è integrato 
con la valorizzazione di altri approcci (es. basato sulla teoria, costruttivista) che consentono di 
dare vita a quello che abbiamo definito approccio partecipativo e trasformativo alla valutazione 
(Serbati, Milani, 2013),  in cui  i dati vengono utilizzati per produrre un processo partecipato di 
riflessione  e  trasformazione  al  fine  di  “aprire  la  scatola  nera  dell’intervento”,  ossia  di 
approfondire le conoscenze sul raggiungimento degli obiettivi, attraverso una comprensione di 
che cosa è efficace per arrivarvi. 

Con tale finalità, dunque, la struttura della ricerca si svilupperà su 2 piani: 

1.   Piano dell’analisi pre‐post: condotta con  le Famiglie che costituiranno  il gruppo Target 
con cui sperimentare e verificare l’efficacia del programma P.I.P.P.I. 

2.  Piano  dell’analisi  degli  effetti:  condotta  con  le  Famiglie  Target  e  con  le  Famiglie  che 
costituiranno  il gruppo Confronto per verificare  l’efficacia  rispetto al percorso  tradizionale di 
accompagnamento dei servizi.  

Nella fase finale del programma, in ogni AT, anche per poter accedere all’erogazione del saldo 
del  finanziamento,  ogni AT  è  tenuto  a  raccogliere  i  dati  emersi  dal  lavoro  con  ogni  singola 
famiglia  del  gruppo  target  e  di  Controllo  e  puntualmente  registrati  attraverso  gli  strumenti 
messi a disposizione (in particolare attraverso il regolare utilizzo di RPMonline), per compilare il 
questionario  complessivo  sull’andamento delle  10  famiglie  target  incluse nel programma, da 
consegnare alla Regione. Ogni Regione avrà cura di consegnare il suo Rapporto al GS che stilerà 
a sua volta il Rapporto complessivo da inviare al Ministero entro giugno 2017. 

 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 27 dicembre 2016

– 43 –

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LIVELLO AVANZATO 
 
 

   



Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 27 dicembre 2016

– 44 – Bollettino Ufficiale

 
Legenda:  
AT Ambito Territoriale 
EM Equipe multidisciplinare 
EEMM Equipe multidisciplinari 
FA Famiglia d’appoggio 
FC Famiglia appartenente al Gruppo di Confronto 
FT Famiglia target 
FFTT Famiglie target 
GS Gruppo Scientifico dell’Università di Padova 
GT Gruppo Territoriale inter‐istituzionale che supporta il referente di ambito territoriale (RT) 
nelle scelte di fondo, nella governance dell’implementazione di P.I.P.P.I. 
GR Gruppo di coordinamento regionale che supporta il referente regionale (RR) nelle scelte di 
fondo e nella governance dell’implementazione di P.I.P.P.I. 
MLPS Ministero Lavoro e Politiche Sociali 
RPMonline: strumento informatico per Rilevare, Progettare, Monitorare la situazione di ogni 
famiglia 
RR Referente Regionale 
RT Referente di Ambito Territoriale 
LabT Laboratorio Territoriale   
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PREMESSA E FINALITÀ 
Il presente allegato costituisce  la base  informativa su cui avviare  l’implementazione del  livello 
avanzato del programma P.I.P.P.I. negli Ambiti Territoriali  che abbiano  sperimentato almeno 
una implementazione precedente e che intendano aderirvi negli anni 2017‐2018 (c.d. P.I.P.P.I.6).  
Infatti, a seguito di 6 anni di sperimentazione del programma, si sono sviluppate, negli Ambiti 
Territoriali che hanno avuto modo di prendere parte ad almeno una sperimentazione, esigenze 
di  implementazione diversificate rispetto a quelle degli Ambiti Territoriali che si apprestano a 
sperimentare il Programma per la prima volta.  
Molte di queste esigenze sono relative a garantire trasferibilità all’expertise acquisita, avviando 
percorsi  formativi  e  post‐formativi  volti  a  integrare  gli  elementi  chiave  del  metodo  e 
dell’organizzazione  di  P.I.P.P.I.  negli  assetti  tecnici,  organizzativi  e  istituzionali,  in  maniera 
stabile.  
Codesto documento è complementare alla guida del Programma  (denominata  Il Quaderno di 
P.I.P.P.I.) e poggia su una precisa struttura di governance, a partire dalla premessa secondo cui 
P.I.P.P.I.: 

• assume  come  visione  di  riferimento  del  fenomeno  della  negligenza  familiare,  l’ecologia 
dello sviluppo umano, quindi  l’unitarietà dei bisogni di crescita di ogni bambino compreso 
nel suo mondo di relazioni;  

• propone un modello di  analisi dei bisogni dei bambini unitario e  coerente  (il Mondo del 
Bambino)  il  quale  esige  il  lavoro  di  un’équipe  multidisciplinare  che  è,  per  questo, 
considerata risorsa maggiore del programma;  

• implica una forte  integrazione fra  i sistemi coinvolti nei progetti di protezione e tutela dei 
bambini, primi fra tutti il sistema dei servizi sociali, sanitari, educativi e della giustizia; 

• ha  portata  nazionale  e  prevede  il  coinvolgimento  operativo  di  di  quasi  tutte  le  Regioni 
italiane e più di 150 Ambiti Territoriali, di enti e amministrazioni diverse, e quindi si presenta 
come un ingranaggio complesso; 

• necessita,  come  dimostrano  i  dati  raccolti  tramite  la  prima,  seconda  e  la  terza 
sperimentazione del programma avvenute negli anni 2011‐2015, una forte azione di sistema 
affinché  i  diversi  enti  e  servizi  implicati  (in  primis  servizi  sociali  e  educativi  dei  Comuni, 
servizi delle Aziende e dei Consorzi Sanitari, scuole, privato sociale) operino concretamente 
per trovare  i meccanismi operativi di tale  integrazione  in modo da consentire  il passaggio 
dalla frammentazione dell’intervento alla condivisione delle responsabilità nei confronti dei 
bambini e delle famiglie inclusi nel programma. 

 
Data questa premessa, a garanzia del buon esito del programma, la struttura della governance 
di seguito presentata va mantenuta tale in ogni Regione e in ogni Ambito Territoriale.  
L’attivazione del  livello avanzato di  sperimentazione persegue  la  finalità di costruire  insieme 
agli AATT, alle Regioni, alle Province Autonome e al MLPS quelle condizioni organizzative che 
garantiranno  a  ciascun  territorio  di  realizzare  una  progressiva  autonomia  nel  promuovere  e 
innovare  la  progettualità  di  P.I.P.P.I.  anche  attraverso  la  costruzione  di  una  struttura 
laboratoriale  di  riferimento  per  l’AT  (a  livello  locale)  che  consenta  di  capitalizzare  le 
competenze acquisite nelle prime implementazioni. 
Tale  struttura, denominata  “Laboratorio  Territoriale  ‐  LabT”‐  sarà  composta dai  soggetti già 
coinvolti nel coordinamento operativo e nelle attività di P.I.P.P.I. all'interno dell'AT (referente 
di AT,  coach,  formatori,  cfr.  paragrafo  5.1).  Tale  nucleo  svolge  la  funzione  di  promozione  e 
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mantenimento  dell’innovazione  promossa  dal  programma,  attraverso  l'impegno  nella 
rilevazione  dei  bisogni  formativi  locali,  la  realizzazione  di  attività  formative  e  l'utilizzo  delle 
informazioni provenienti dalla sperimentazione e quindi dalla ricerca per garantire un processo 
costante di innovazione delle pratiche all’interno di servizi integrati. 
Il Gruppo  Scientifico  curerà  il  coordinamento  dei  “Laboratori  Territoriali  –  LabT”  nei  diversi 
Macroambiti. 
A  ciascuna  Regione  spetterà  il  compito  di  coordinare  i  LabT  a  livello  regionale  e/o  come 
aggregazione di AATT. 
Al termine dei 18 mesi della presente implementazione: 

‐  l'AT disporrà così di figure appositamente preparate (coach e formatori) che potranno 
garantire  l’integrazione  degli  elementi  chiave  di  P.I.P.P.I.  negli  assetti  istituzionali 
nell’AT,  oltre  che  la  conduzione  e  promozione  autonoma  delle  attività  formative 
continue e di intervento con le FFTT; 

‐ la Regione disporrà di un coordinamento regionale di LabT per pianificare e garantire il 
lavoro negli AT a partire dalle disposizioni e dagli obiettivi dell’organizzazione regionale. 

 
1. TEMPI 
Gennaio 2017 ‐ giugno 2018 
 
2. SOGGETTI 
Soggetti  attuatori:  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  e  Gruppo  Scientifico 
dell’Università di Padova 
 
Soggetti/Ambiti territoriali (AT) 
Possono  partecipare  ambiti  territoriali  (AT)  sociali  che  hanno  partecipato  ad  almeno  1  delle 
precedenti  sperimentazioni  del  Programma,  espressamente  individuati  dalle Regioni  in  base 
alla  effettiva  presenza  dei  criteri  di  inclusione  indicati  al  punto  4  del  presente  allegato. 
L’obiettivo è realizzare  l’implementazione del programma secondo  la formulazione di seguito 
presentata di livello Avanzato. 
 
Soggetti/Famiglie 
Per  il Livello Avanzato  il programma prevede  l’inclusione di un numero medio di 20 FFTT con 
figli da 0 a 11 anni con cui avviare l’implementazione ed il coinvolgimento di almeno 25 operatori 
per  ambito,  scelti  con  il  criterio  della  multidisciplinarità  e  della  volontarietà,  laddove  le 
dimensioni dell’ambito lo consentano. 
 
3. RUOLO DELLE REGIONI  
Al  fine  di  consentire  la migliore  implementazione  del  Programma,  le  Regioni  devono  poter 
garantire le seguenti azioni:  
 

5. svolgere una funzione di: 
‐ vigilanza  rispetto  alla effettiva presenza dei  criteri di  inclusione 

dichiarati  dall’AT  nella  fase  di  richiesta  di  partecipazione  al 
presente bando; 

‐ vigilanza  sulla  piena  attuazione,  da  parte  di  ogni  AT  aderente, 
delle azioni descritte nei paragrafi relativi all’Assistenza tecnica e 
scientifica del presente allegato e nei paragrafi che descrivono  il 
piano  di  intervento  e  il  piano  di  valutazione  contenuti  nel 
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Quaderno di P.I.P.P.I. (guida del programma); 
‐ coordinamento amministrativo del Programma; 
‐ armonizzazione  del  contesto  programmatorio  e  normativo 

regionale (Linee di Indirizzo, raccomandazioni, Delibere di settore 
e  di  finanziamento  es.  riparto  annuale  fondo  sociale  regionale 
ecc.) con le azioni e i principi del programma P.I.P.P.I.  

6. incaricare un funzionario e/o dirigente stabilmente incardinato nella 
Direzione  titolare della procedura  relativa  al programma  (definito 
“referente  regionale”),  che  garantisca  in  maniera  stabile  il 
coordinamento e la comunicazione fra AT aderenti, e con Ministero 
e GS, che possa partecipare alle attività formative a  lui rivolte e ad 
assumere il ruolo, così come descritto nel par. 7.1.1c 

7. garantire l’operatività del GR, così come descritto nel par. 7.1.1b nei 
tempi indicati (vd tab.1) 

8. favorire il pieno coinvolgimento sia del livello politico che del livello 
dirigenziale per quanto riguarda le attività di loro competenza 

9. garantire il coordinamento su base regionale dei LabT a partire dalle 
disposizioni e dagli obiettivi regionali. 

 
 
4.CRITERI DI INCLUSIONE dei servizi negli ambiti territoriali  
Al fine di rendere più agevole alle Regioni il compito di preselezionare i territori, la tabella che 
segue offre un maggior dettaglio e arricchimento ai fini della selezione degli ambiti secondo  i 
criteri di valutazione quelli identificati nel punto 9 delle Linee guida. 
 
I servizi aderenti all’implementazione: 
 

1. sono  titolari della  funzione di protezione  e  cura nei  confronti dei 
bambini e dei ragazzi  

2. sono  in  condizione  di  individuare  almeno  una  figura  di  assistente 
sociale esperto o altra figura professionale stabilmente  incardinata 
nell’AT  per  lo  svolgimento  della  funzione  di  coach,  che  possa 
partecipare  alle  attività  formative  e  assumere  il  ruolo,  come 
descritto nel par. 7.1.4  

3. sono  gestiti  attraverso  forme  di  unitarietà  amministrativa, 
gestionale ed economica dall’AT  

4. sono  in  condizione  di mettere  a  disposizione  un  responsabile  di 
servizio (definito referente di AT), che garantisca in maniera stabile 
la comunicazione fra servizi, famiglie, GT, Ministero e GS, che possa 
partecipare alle attività  formative a  lui  rivolte e assumere  il  ruolo, 
come descritto nel par. 7.1.2c 

5. dispongono di un nucleo interdisciplinare di professionisti (almeno: 
assistente  sociale,  psicologo  e  educatore  professionale) 
sufficientemente stabile  (vengono garantite  le sostituzioni  in caso 
di assenze prolungate) per costituire la cosiddetta EM responsabile 
di ogni FT (par. 7.1.3). 
Specificatamente, l’EM è in condizione di: 

‐ mettere a disposizione il tempo richiesto per partecipare alle 
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attività  formative  obbligatorie  previste 
dall’implementazione  (par.  7.2)  e  a  tutte  le diverse  attività 
relative all’implementazione 

‐ selezionare  i  nuclei  famigliari  da  includere 
nell’implementazione  in  modo  che  rispondano 
effettivamente ai criteri di inclusione (par. 5) 

6. sono  in  condizione  di  garantire  adeguate  dotazioni  e  tecnologie 
informatiche,  quali  la  disponibilità  di  un  numero  sufficiente  di 
postazioni collegate ad  internet  (almeno una ogni 2 professionisti 
del nucleo  interdisciplinare) e un collegamento a  Internet  in grado 
di supportare il lavoro della piattaforma Moodle 

7. sono in condizione di garantire il pieno coinvolgimento sia del livello 
politico che del livello dirigenziale per quanto riguarda le attività di 
loro  competenza.  Tali  livelli  supportano  fattivamente  la 
partecipazione  degli  operatori  alle  diverse  attività  previste, 
garantendo  che  tali  operatori  dispongano  dei  tempi  e  degli 
strumenti  necessari  alla  positiva  realizzazione 
dell’implementazione,  anche  attraverso  la  costituzione  di  un 
Gruppo  Territoriale  (GT)  di  riferimento  che  garantisca  queste 
funzioni (par.7.1.2b) 

8. sono in condizione di garantire: 
‐ la  costruzione  complessiva  dell’Assistenza  tecnica, 

professionale e scientifica così come descritta nel par. 7; 
‐ a livello istituzionale, il coinvolgimento delle scuole in modo 

tale da favorire la partecipazione degli insegnanti; 
‐ la  piena  attuazione  del  piano  di  intervento  e  del  piano  di 

valutazione contenuti nel Quaderno di P.I.P.P.I. 
 
 

5. CRITERI DI INCLUSIONE DELLE FAMIGLIE TARGET (FFTT) 
Il  target di P.I.P.P.I. è  costituito dalla negligenza  familiare, quindi  le  FFTT non  comprendono 
prioritariamente situazioni di bambini o ragazzi che vivono  in situazioni di abuso o soggetti a 
forme di maltrattamento, ma sono costituite da: 
1. bambini da 0 a 11 anni e dalle figure parentali di riferimento; 
2. bambini  per  il  cui  sviluppo  si  sono  create  condizioni  considerate  come  pregiudizievoli  e 

“preoccupanti” dall’EM di riferimento, a ragione del fatto che vivono in famiglie all’interno 
delle quali  le figure parentali sperimentano difficoltà consistenti e concrete a soddisfare  i 
bisogni  evolutivi  dei  bambini  sul  piano  fisico,  cognitivo,  affettivo,  psicologico  ecc.  Tale 
preoccupazione  è  evidenziabile  grazie  alla  somministrazione  dello  strumento  di 
preassessment  utilizzato  nella  fase  pre‐implementazione  al  fine  di  identificare 
adeguatamente il target delle FFTT da includere nel programma; 

3. bambini  per  cui  l’EM  di  riferimento,  sulla  base  dello  strumento  di  preassessment,  ha 
maturato  l’orientamento  generale  di  mantenerli  in  famiglia  in  quanto  potrebbero 
positivamente  beneficiare  del  sostegno  intensivo  e  globale  rivolto  ai  bambini  stessi,  ai 
genitori, alle reti sociali informali in cui vivono, previsto dal programma P.I.P.P.I.; 

4. famiglie che ancora nutrono una positiva fiducia nell'intervento dei servizi; 
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5. famiglie che hanno già affrontato un percorso di presa carico o che sono all’inizio di esso, 
ma che ancora nutrono una positiva fiducia nell'intervento dei servizi. 

 
Altri criteri utilizzabili: 
 famiglie per  le quali  è  in  corso un progetto di  allontanamento dei  figli,  con  le quali  i 

servizi  individuano  le  condizioni  per  avviare  un  programma  di  riunificazione  familiare 
stabile  al  fine di  favorire  il  rientro del bambino  in  famiglia  e quindi  ridurre  i  tempi di 
allontanamento esterno alla famiglia dei bambini; 

 famiglie con ragazzi fra gli 11 e i 16 anni; 
 famiglie con bambini e ragazzi in situazione di negligenza e disabilità; 
 famiglie  in  cui  i bambini hanno  sperimentato  forme di maltrattamento più  evidenti  e 

diverse dalla negligenza. 
Il numero complessivo di famiglie individuate a partire da questi 4 criteri, va concordato con 
il  GS  in  fase  di  Preassessment  e  comunque  non  può  superare  il  40%  delle  20  famiglie 
coinvolte. 

 
 
6. FASI, AZIONI, SOGGETTI E COMPITI 
 
Il programma prevede un periodo di svolgimento di 18 mesi, suddiviso in tre fasi di lavoro: 

4. Pre‐implementazione,  febbraio–aprile 2017: costruzione delle condizioni organizzative, 
culturali,  tecniche  necessarie  all’implementazione,  individuazione  degli  operatori,  dei 
referenti, dei membri del GT, dei formatori, dei coach e delle FFTT; 

5. Implementazione,  maggio  2017–  maggio  2018:  realizzazione  del  programma  con  le 
famiglie; 

6. Post‐implementazione,  giugno  2018:  documentazione,  analisi  sulle  attività  svolte, 
compilazione questionario finale da inviare al Ministero da parte di ogni singolo AT, per 
il tramite delle Regioni/Province Autonome e del questionario Regionale. 

 
I mesi da febbraio ad aprile 2017 sono dedicati alle azioni di preparazione all’implementazione 
da parte degli ambiti territoriali aderenti e da parte del Gruppo Scientifico che ha il compito di 
garantire, accompagnare e monitorare l'implementazione del progetto stesso. 
Ogni  organizzazione,  sia  a  livello  territoriale  che  regionale,  si  impegna  nella  definizione  dei 
rapporti  interistituzionali per garantire  il necessario  supporto politico‐organizzativo  al  lavoro 
coordinato  tra  gli  operatori  dei  diversi  servizi  (GT)  e  alla  realizzazione  di  una  struttura  di 
gestione (EM) per realizzare e monitorare un  intervento di supporto alle famiglie,  in funzione 
dell’analisi dei bisogni e della progettazione per ogni FT. 
Da maggio 2017 a maggio 2018 si prevede l’implementazione del programma con le 20 FFTT per 
ambito. 
Il mese  di  giugno  2018  è  dedicato  all’elaborazione  dei  dati  da  parte  dei  singoli  AT  e  della 
Regione e alla conseguente compilazione questionario finale da inviare al MLPS. 
 

La rigorosità del programma prevede la necessità di dotarsi di strumenti di monitoraggio delle 
fasi  di  lavoro.  Pertanto,  alla  fine  di  ogni  fase,  le  Regioni,  adeguatamente  supportate  dal 
Ministero e dal GS, sono tenute a monitorare l’effettiva realizzazione di tutte le azioni previste 
all’interno di ogni AT, anche attraverso l'invio al MLPS di un rapporto di attività. 
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Tab. 1 Fasi, tempi e azioni, Livello Base 
 
Tab.1 Fasi, tempi e azioni 
 
FASE  TEMPI  AZIONI DELL’AT  AZIONI DELLA REGIONE 

2.
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– 
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e 
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17
 

•individuazione referente territoriale 
•individuazione  e  formazione  dei  formatori 
(mediamente 2/3 per AT) 
•costituzione LabT 
•individuazione e costituzione del Gruppo 
Territoriale (GT)  
•individuazione dei coach 
•iscrizione  dei  referenti,  dei  coach  e  dei 
componenti del GT nella piattaforma Moodle 
•individuazione  e  costituzione  delle  Équipe 
Multidisciplinari (EM) rispetto ad ogni gruppo 
familiare target incluso nel programma 
•preassessment  e  individuazione  delle 
famiglie target 
•attivazione dispositivi di intervento 
•partecipazione  alle  attività  formative 
previste  per  i  formatori  e  descritte  nel  par. 
"La struttura di formazione"  

•individuazione referente regionale 
•individuazione  e  costituzione  del 
Gruppo  territoriale  Regionale  (GR) 
responsabile dell’implementazione del 
programma  
•presentazione del programma a tutti 
gli  stakeholders  regionali  e  degli  AT 
coinvolti 
•azioni  di  coordinamento  tecnico  e 
amministrativo fra e con gli AT e con il 
MLPS 
•partecipazione  al  Tavolo  di 
Coordinamento Nazionale 
•iscrizione del referente regionale, dei 
componenti  del  GR  alla  piattaforma 
Moodle 
•collaborazione  nell’organizzazione 
delle  attività  formative  a  livello 
regionale e di macro‐ambito 

 
2.
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•implementazione  del  programma  con  le 
FFTT:  primo  e  secondo  assessment  FT, 
progettazione,  intervento  attraverso 
dispositivi, raccolta dati T0 e T2 
•realizzazione tutoraggi da parte dei coach  in 
AT 
•realizzazione degli  incontri del LabT (locali e 
in Macroambito  con  il GS)  al  fine  di  definire 
fabbisogni  formativi e attività  laboratoriali di 
approfondimento e innovazione 
•realizzazione  del  piano  di  valutazione  da 
parte delle EEMM con  il supporto di coach e 
formatori 
•realizzazione  delle  attività  laboratoriali  di 
approfondimento e  innovazione da parte dei 
formatori con le EEMM 

•monitoraggio  circa  lo  stato  di 
implementazione  del  programma 
negli  AT  e  supporto  rispetto  alle 
eventuali criticità 
•collaborazione  nell’organizzazione 
delle attività laboratoriali 
•adempimento  delle  istruttorie 
amministrative  ai  fini  della 
compilazione  delle  note  di  addebito 
da inviare al Ministero 
•azioni  di  coordinamento  tecnico  e 
amministrativo fra e con gli AT 
•gestione e realizzazione delle attività 
del GR 

3.
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•documentazione,  raccolta  dati,  analisi  sulle 
attività  svolte,  compilazione  questionario 
finale di attività di AT 

•questionario  finale  di  attività  di 
Regione 
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7. L’ASSISTENZA TECNICA E SCIENTIFICA DI P.I.P.P.I. (Il Support System) 
Al fine di:  
- sviluppare partnership collaborative fra famiglie e servizi, fra servizi e istituzioni diverse 
all’interno dello stesso AT, fra Università, MLPS, Regioni e AT;  
- implementare  il programma  in maniera  fedele  al metodo  e  ai principi  e  al  contempo 
rispettosa dei contesti locali; 
- garantire adeguata formazione ai professionisti coinvolti nella realizzazione e costante 
accompagnamento  durante  tutte  le  fasi  di  lavoro  in  vista  di  una  loro  progressiva 
autonomizzazione; 
- valutare  in maniera  rigorosa ogni progetto di  intervento con  le FT e  il programma nel 
suo complesso, per promuoverne la massima efficacia e sostenibilità; 
P.I.P.P.I. ha costruito gradualmente un’Assistenza tecnica e scientifica, che viene presentata nel 
paragrafo che segue, che comprende e integra tra loro: 
4. una struttura di gestione 
5. una struttura di formazione 
6. una struttura di ricerca. 
 
 
7.1. La struttura di gestione 
7.1.1a Regione e Province Autonome 
Le  Regioni  e  le  Provincie  Autonome  hanno  il  compito  di  favorire  complessivamente 
l’implementazione  del  programma,  sensibilizzando,  curando  e  attivando  i  collegamenti 
istituzionali necessari  tra gli assessorati di competenza,  in particolare  tra  i settori del sociale, 
della sanità, della scuola e della giustizia minorile.  
Esse garantiscono  il  regolare svolgimento delle azioni previste dal piano di  lavoro,  il  rispetto 
della tempistica, e sono responsabili della rendicontazione economica. Al termine delle attività 
consegnano i risultati del programma al Direttore Generale per l’inclusione e le politiche sociali.  
Contribuiscono all’individuazione delle sedi degli eventi formativi di macro‐ambito territoriale e 
all’organizzazione  degli  eventi  formativi  conseguentemente  concordati  con  il Ministero  del 
Lavoro e delle Politiche Sociali.   
Le  Regioni  nelle  quali  ha  aderito  al  programma  più  di  un  AT  istituiscono  un  tavolo  di 
coordinamento regionale al fine di: 

- sostenere e garantire il buon funzionamento del programma; 
- attivare un continuo scambio di esperienze tra gli AT aderenti che favorisca la circolarità 

delle  informazioni  e  l’appropriazione  dei  contenuti  e  del  metodo  e  quindi 
l’autonomizzazione progressiva rispetto al programma; 

- contribuire  a  diffondere  la  cultura  del  programma  P.I.P.P.I.  prevedendo momenti  di 
sensibilizzazione,  e/o  restituzione  degli  esiti  dell’implementazione,  anche  ad  ambiti 
rimasti esclusi dalla possibilità di accedere al bando, ma interessati al programma; 

- armonizzare  il  contesto  programmatorio  e  normativo  regionale  (Linee  di  Indirizzo, 
raccomandazioni,  Delibere  di  settore  e  di  finanziamento  es.  riparto  annuale  fondo 
sociale regionale ecc.) con le azioni e i principi del programma P.I.P.P.I.  

Esse svolgono complessivamente un ruolo di promozione e di sensibilizzazione delle tematiche 
relative alla promozione del benessere, prevenzione e cura a favore dell’infanzia e adolescenza 
e del sostegno alla genitorialità e a P.I.P.P.I. specificatamente.   
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7.1.1b. Il Gruppo di riferimento REGIONALE (GR) 
In ogni Regione si costituisce un gruppo di stakeholders denominato Gruppo di riferimento 
regionale che concerta e risponde delle attività svolte nella Regione dato che il programma, in 
linea con la legislazione vigente e in particolare con la L. 328/2000, richiede per sua natura una 
forte sinergia tra le componenti sociali, sanitarie, educative, scolastiche, del privato sociale che 
ruotano attorno alla famiglia negligente.  
L’istituzione di un Gruppo (o Tavolo) regionale diventa strumento di raccordo dei servizi 
interessati alla tematica con il compito di: 

• promuovere  e  diffondere  un  approfondimento  culturale  rispetto  a  queste  tematiche, 
attraverso azioni formative, di scambio, di sostegno all’innovazione dell’approccio P.I.P.P.I., 
della  metodologia  e  degli  strumenti  operativi  adottati  favorendo  momenti  di 
approfondimento e confronto territoriali; 

• migliorare le connessioni di sistema, tra i diversi assessorati e servizi, relativamente agli atti 
di indirizzo e di programmazione regionale; 

• favorire  il dialogo e promuovere  la possibilità di accordi di  livello macro con gli Organismi 
dell’Autorità Giudiziaria Minorile; 

• monitorare le fasi e le azioni di implementazione del programma ed il rispetto dei criteri di 
selezione degli AT partecipanti al Bando; 

• sostenere  gli  AT  nell’implementazione  del  Programma,  attraverso  puntuali momenti  di 
coordinamento e scambio sull’esperienza in corso; 

• accompagnare  la  sperimentazione e  raccoglierne  le  ricadute  (monitoraggio)  in  termini di 
efficacia  e  appropriatezza  degli  interventi,  in modo  da  poter  tenere  le  connessioni  tra 
quanto prevede la sperimentazione e i diversi dispositivi regionali in atto.  

 
7.1.1c Il referente di Regione 
Ogni Regione individua 1 o 2 referenti del programma (il numero dipende dall’organizzazione e 
dalle scelte dell’amministrazione di competenza). 
Il  referente  è  una  figura  di  importanza  strategica  per  mantenere  aperta  e  fluida  la 
comunicazione  fra  tutti  i  livelli e  i  soggetti coinvolti nel programma. Nello  specifico, a  livello 
regionale, ha il compito: 

• di riferimento sui contenuti della sperimentazione e di raccordo con i diversi assessorati di 
competenza e l’area della giustizia minorile  

• di  contribuire  alla  costruzione  del GR  e  di  garantirne  l’attivazione,  il  funzionamento  e  il 
coordinamento 

• di  curare  e mantenere  la  comunicazione  con  il GS,  il Ministero,  i Referenti  di AT,  tutti  i 
diversi componenti e non del GR 

• di partecipare alle attività informative e formative a lui rivolte 
• di  coordinare  su  base  regionale  e/o  di  aggregazione  territoriale  l’attività  dei  LabT  degli 
AATT coinvolti nell’Avanzato 

• di  contribuire  ad  organizzare  la  partecipazione  dei  formatori  alle  attività  formative  e 
laboratoriali  

• di partecipare al Tavolo di coordinamento nazionale del programma gestito dal MLPS 
• di  sostenere  l’implementazione  del  programma,  favorendo  i  raccordi  inter‐istituzionali 
necessari ed utili a garantire l’effettiva presenza di professionisti di settori e enti diversi alle 
EEMM 

• di facilitazione amministrativa. 
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7.1.2a. Ambito Territoriale sociale (AT) 
L’AT  ha  il  compito  di  gestire  il  programma  nella  realizzazione  di  tutte  le  sue  fasi  e  azioni, 
assicurando  il  rispetto dei contenuti  indicati nel piano di  lavoro e nel Quaderno di P.I.P.P.I. e 
della  relativa  tempistica.  L’AT  attiva  il  Gruppo  Territoriale  (GT)  responsabile 
dell’implementazione del programma e facilita la costituzione e il funzionamento delle EEMM. 
 
7.1.2b. Il Gruppo territoriale (GT) di AT 
In  ogni  ambito  territoriale  si  costituisce  un  gruppo  di  stakeholders  denominato  Gruppo  di 
riferimento  territoriale  (GT)  che  concerta e  risponde  complessivamente delle attività  svolte 
all’interno del programma.  
Il  GT  svolge  una  funzione  politico‐strategica  che  garantisce  continuità  dell’investimento,  la 
presenza di tutti gli operatori (in particolare quelli delle Asl, della scuola e del privato sociale), la 
possibilità di ricadute reali nel territorio. 
Ogni AT avrà cura di organizzare l’attività del GT al livello adeguato al compito da realizzare di 
volta in volta. 
Compito del GT è organizzare, scegliere, sostenere le specifiche attività di programmazione, di 
monitoraggio e di valutazione dello stato di implementazione del programma nel suo insieme.  
 
Nello specifico tale gruppo: 

• integra P.I.P.P.I. nelle attività e nella programmazione di ogni AT; 
• negozia con  le diverse parti politiche e con  i diversi attori  le questioni relative alle risorse 
umane e finanziarie; 

• informa politici, amministratori e dirigenti sull'andamento delle attività; 
• contribuisce alla individuazione delle EEMM e delle FFTT da includere; 
• sostiene gli operatori che fanno parte delle EEMM creando le condizioni operative perché 
le EEMM possano costituirsi e efficacemente lavorare insieme; 

• assicura la realizzazione del programma creando le condizioni operative che consentono la 
messa  in  campo  dei  dispositivi,  curando  nello  specifico  i  raccordi  inter‐istituzionali  tra 
Comune,  Azienda  Sanitaria,  istituzioni  educative  e  scolastiche  varie,  soggetti  diversi  del 
privato  sociale  che  possano  assicurare  la  presenza  concreta  e  stabile  di  professionisti 
dell’area sociale, sanitaria, psicologica ed educativa nelle EEMM; 

• crea consenso sociale  intorno al progetto, collaborando con  il LabT per  la realizzazione di 
opportune  attività  di  informazione  e  formazione  sia  sul  piano  culturale  che  tecnico‐
professionale; 

• assicura  le condizioni affinché al LabT e ai  formatori sia consentito di svolgere  le proprie 
funzioni di promozione e innovazione di P.I.P.P.I. nel territorio locale. 

 
Si riunisce sistematicamente per tutta la durata del programma (in media 1 volta ogni 2/3 mesi). 
Il GT, indicativamente, è rappresentativo di tutti gli attori che nell’AT collaborano ai processi di 
presa  in  carico  dei  bambini  e  delle  famiglie  negligenti,  quindi,  specificatamente,  è  essere 
composto da: 

• il responsabile del servizio che gestisce il programma (il “referente territoriale” RT); 
• i coach; 
• i formatori; 
• uno o due rappresentanti del Comune (delle amministrazioni che aderiscono al progetto); 
• i  referenti dei servizi dell’Azienda Sanitaria direttamente coinvolti nei processi di presa  in 
carico dei bambini in situazione di protezione e tutela; 

• un referente del Centro per l'affido familiare; 
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• un referente amministrativo‐politico; 
• un referente del privato sociale (che collabora per la realizzazione del progetto); 
• un referente della Giustizia minorile; 
• un referente dell’Ufficio Scolastico Provinciale e/o Dirigenti/responsabili delle Scuole. 
 

Altri  partecipanti  al  GT,  eventuali  rappresentanti  di  altre  amministrazioni/enti  coinvolti, 
potranno  essere  individuati  dal  referente  del  progetto  (in  numero  non  eccessivo, 
indicativamente non superiore alle 2‐3 unità).  
Ogni AT, tenendo conto delle specificità del proprio contesto, avrà cura di organizzare l’attività 
del GT al livello adeguato al compito da realizzare di volta in volta. 
Al GT possono partecipare infatti i livelli apicali delle suddette istituzioni/servizi (ogni qual volta 
il compito è centrato sulla necessità di dare  informazioni, sensibilizzare e creare  le condizioni 
politiche  perché  l’organizzazione  possa  funzionare)  e  possono/debbono  partecipare  i  livelli 
intermedi che hanno compiti di responsabilità declinati operativamente (soprattutto ogni qual 
volta il processo sia da accompagnare sul piano gestionale‐operativo). 
 
 
7.1.2c Il referente di AT  
Ogni  AT  individua  1  o  2  referenti  del  programma  (il  numero  dipende  dal  dimensionamento 
dell’AT e dai rapporti fra amministrazioni aderenti). 
Il referente territoriale (RT) è una figura di importanza strategica per mantenere aperta e fluida 
la  comunicazione  fra  tutti  i  livelli  e  i  soggetti  coinvolti  nel  programma  (link  agent).  Nello 
specifico, all’interno di ogni AT, ha il compito: 

• di riferimento sui contenuti della sperimentazione e di raccordo con le EEMM; 
• di contribuire alla costruzione del GT e di garantirne il funzionamento attraverso la funzione 
di coordinamento; 

• di prendere parte alle attività di programmazione del LabT; 
• di curare e mantenere la comunicazione con il GS, il Ministero, il Referente Regionale, tutti i 
diversi  referenti  locali  componenti  e  non  del  GT  (es.  eventuali  referenti  di  Comune, 
Circoscrizione,  responsabili  dei  servizi  coinvolti,  come  Coordinatore  Coop.  Servizio  di 
Educativa  Domiciliare,  dirigenti  ASL,  dirigenti  scolastici,  ecc.)  e  con  diversi  soggetti  del 
privato  sociale  (es.  associazioni  che  collaborano  all'individuazione  e  formazione  delle 
famiglie d'appoggio, ecc.); 

• di organizzare e coordinare tutte le attività previste dal programma; 
• di attivare e rendere disponibili nell’AT tutti i dispositivi previsti dal programma; 
• di facilitazione amministrativa; 
• di partecipare alle attività informative e formative a lui rivolte. 
 

 
7.1.3 L’équipe multidisciplinare 
Ogni  singolo  progetto  d’intervento  con  ogni  singola  FT  viene  realizzato  da  un’équipe 
multidisciplinare (EM). Ciascuna EM ha  il compito di realizzare  il programma. L’EM svolge una 
funzione  operativa  che  garantisce  qualità,  continuità  e  correttezza  nei  processi  di  presa  in 
carico,  nell’implementazione  del  processo  e  nell’utilizzo  degli  strumenti  previsti  dal 
programma. 
L’EM è quindi responsabile della realizzazione operativa del programma per tutta la sua durata. 
Orientativamente ogni EM è costituita da: 

• operatore responsabile della FT; 
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• psicologo; 
• assistente sociale; 
• educatore domiciliare; 
• pediatra di famiglia; 
• persone (professionisti e no) appartenenti alla comunità, famiglie d'appoggio in primis; 
• educatore di  servizi educativi per  la prima  infanzia  (es. nido) e/o  insegnante dei bambini 
coinvolti; 

• i membri della famiglia target.  
Per ogni famiglia seguita in P.I.P.P.I. è chiaro da chi è composta l’EM (nome, cognome, funzione 
di ogni professionista e/o altro soggetto coinvolto).  
I criteri generali che orientano la composizione dell’EM sono: 

• l’interdisciplinarità e l’integrazione fra le diverse figure professionali garantiscono efficacia 
al  processo:  per  questo  tutti  i  diversi  professionisti  che  possono  dare  un  apporto  al 
processo di cambiamento della famiglia sono coinvolti; 

• la famiglia target è soggetto dell’intervento: bambini e genitori hanno diritto di conoscere 
le  decisioni  che  li  riguardano  e  sono  in  grado,  se  messi  nell’opportuna  condizione,  di 
contribuire  positivamente  a  tale  processo  decisionale.  Questo  costituisce  un  fattore 
predittivo di  efficacia: per  ciò  la  famiglia prende parte  alle  riunioni  in  cui  i professionisti 
valutano, progettano e/o prendono decisioni che la riguardano direttamente; 

• i soggetti non professionisti che  fanno parte della  rete  informale della  famiglia  (primi  fra 
tutti  le  famiglie d’appoggio) possono essere  risorse vitali nel processo di  intervento: per 
questo  la  loro  presenza  è  sollecitata  e  i  loro  pareri  tenuti  in  considerazione  all’interno 
dell’EM. L’EM inviterà dunque la famiglia di appoggio e/o altri soggetti non professionali a 
prendere parte ai lavori dell’EM stessa tutte le volte in cui questo si renda utile. 

 
 
7.1.4 Il coach  
Al  fine di valorizzare  l’esperienza personale e professionale degli operatori per garantire, da 
una  parte  l’acquisizione  di  competenze  interne  ai  servizi  in  modo  tale  da  rendere 
progressivamente  autonomi  gli  AT  dall’accompagnamento  del  GS,  dall’altra  di  favorire  il 
processo di  appropriazione del programma da parte dei  servizi, ogni AT  individua  2  coach,  i 
quali metteranno  a disposizione del gruppo,  forti della propria  conoscenza del  contesto nel 
quale l’EM lavora, l’esperienza e le conoscenze acquisite durante la formazione, traducendo e 
adattando  la  metodologia  alla  realtà  in  cui  opera.  È  auspicabile  che  i  coach  abbiano 
professionalità diverse e appartengano a due enti diversi (es. uno al Comune, uno all’Azienda 
sanitaria)  in modo che  il  loro  lavoro possa favorire  i processi di  integrazione  inter‐istituzionali, 
inter‐servizi e inter‐professionali. 
È indicata la presenza di 2 coach per AT, così che possano seguire mediamente 5 FFTT a testa e 
le relative EEMM. 
Nello specifico, il coach: 

• ha un ruolo prevalentemente di accompagnamento delle EEMM nell'implementazione del 
programma  (scelta delle FFTT, preassessment,  tutoraggi, utilizzo degli strumenti, verifica 
delle compilazioni e dell’andamento dei progetti di ogni FT e dei dispositivi ecc.), non ha 
quindi un ruolo di natura gerarchica nei confronti delle EEMM, ma di natura tecnica; 

• organizza (insieme al referente), programma, prepara e conduce  le giornate di tutoraggio 
in AT; 

• partecipa alle giornate di tutoraggio condotte dal GS dell’Università di Padova; 
• è in costante contatto con il GS dell’Università di Padova;  
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• fa parte del GT di ambito; 
• prende parte alle attività di programmazione del “LabT” territoriale. 

 
7.1.5. Il Laboratorio Territoriale LabT 
L'innovazione  della  presente  implementazione  di  P.I.P.P.I.  a  livello  avanzato  introduce  un 
nuovo soggetto nella struttura del programma, garante della trasferibilità e dell’adattamento 
di P.I.P.P.I nell’AT. Si tratta di un Laboratorio Territoriale ‐ LabT che specificatamente si occupa 
di monitorare, promuovere e  innovare  le progettualità proposte dal programma attraverso  il 
metodo valutativo promosso in P.I.P.P.I., detto della valutazione partecipativa e trasformativa, 
e di assicurare che i singoli AT aderenti al livello avanzato dispongano dell’expertise per gestire 
i processi di formazione e di ricerca in maniera competente e autonoma. 
Il nucleo sarà composto dai seguenti soggetti: 

 i formatori; 
 i coach; 
 i referenti di AT. 

La sperimentazione del livello avanzato prevede quindi l'introduzione della figura dei formatori 
(par.  7.1.5.1.).  L'attività  di  tali  formatori  trova  legittimazione  nelle  attività  di  formazione, 
monitoraggio  e  programmazione  del  LabT,  che  quindi  è  chiamato  ad  incontrarsi 
periodicamente in modo autonomo, a seconda delle fasi di lavoro e dei bisogni raccolti, al fine 
di svolgere i seguenti compiti: 

 utilizzo di RPMonline e elaborazione e analisi dei dati di  ricerca e dello  stato dell'arte 
rispetto alla realizzazione del programma nell'AT; 

 programmazione di attività formative (anche non previste dal presente piano di lavoro) 
in base alla rilevazione dei bisogni formativi locali e ai dati emersi dalla ricerca; 

 supporto organizzativo ai formatori per  la realizzazione delle attività formative (anche 
non previste dal presente piano di lavoro) e dei laboratori previsti nel paragrafo 7.2; 

 collaborazione  con  il  GT  per  l’integrazione  dell’approccio  negli  assetti  organizzativi 
dell’AT e/o della Regione e per la diffusione delle attività programmate. 

Il  LabT,  inoltre,  si  incontra  con  il GS per  3  volte,  a partire dalla  seconda metà del  tempo di 
sperimentazione, a livello di Macroambito Territoriale (par. 7.1.7.). 
 
7.1.5.1. Il formatore 
Ogni AT  individua operatori disponibili ad assumere  il ruolo di formatore (numero medio di 2) 
che  verranno  appositamente  formati  dal  GS  (par.  7.2)  al  fine  di  svolgere  la  funzione  di 
promozione e mantenimento dell’innovazione promossa dal programma, attraverso l'impegno 
nella  rilevazione  dei  bisogni  formativi  locali,  la  realizzazione  di  attività  formative  e  l'utilizzo 
delle  informazioni provenienti dalla ricerca per garantire un processo costante di  innovazione 
delle pratiche. 
Il formatore sarà in grado di svolgere i seguenti compiti: 

 rilevare i bisogni formativi presenti nell'AT; 
 svolgere attività formative iniziali e continue per le EEMM; 
 prendere parte alle attività di programmazione del “LabT” territoriale. 

Il  formatore  può  essere  un  dirigente,  un  responsabile  di  unità  operativa,  un  coach  o  un 
operatore che abbia già partecipato ad almeno una delle edizioni precedenti del programma 
P.I.P.P.I.  In ogni caso (ossia a prescindere dagli aspetti gerarchici) è scelto su base volontaria, 
ed  è  nelle  condizioni  di  svolgere  il  suo  compito  garantendo  la  necessaria  continuità,  in 
particolare  il  suo  ruolo  gode di  una  legittimazione  istituzionale  e dei  tempi  necessari,  la  cui 
intensità varia a seconda delle fasi del programma). Qualora il formatore sia individuato fra gli 
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operatori,  il RT avrà  stabilito degli accordi  con  il dirigente del  servizio nel quale  il  formatore 
abitualmente lavora, finalizzati a garantire tali condizioni. 
 
7.1.6 Il Gruppo Scientifico (GS) 
Il  Gruppo  Scientifico  dell'Università  di  Padova  (GS)  monitora  la  fedeltà  al  programma  e 
l’integrità  dello  stesso  e  l’insieme  del  processo  di  implementazione,  lavora  per  aumentare 
l’autonomia  professionale  dei  singoli  professionisti  nell’implementazione  dello  stesso, 
garantendo la formazione continua dei coach e la formazione iniziale e continua dei formatori, 
oltre al  trasferimento dei contenuti, delle metodologie e degli strumenti previsti nel piano di 
intervento e valutazione. 
Compiti del gruppo scientifico sono: 

• strutturazione e revisione periodica del piano di azione e del piano di valutazione; 
• predisposizione degli strumenti di progettazione, valutazione e intervento necessari; 
• predisposizione del sito e della piattaforma per la messa a disposizione dei materiali e per la 
formazione e il tutoraggio a distanza; 

• funzione di formazione e tutoraggio rispetto al programma nel suo complesso e all'utilizzo 
degli strumenti di progettazione e valutazione; 

• coordinare  l’attività  LabT  nei  Macroambiti  Territoriali  (par.  7.1.7.)  con  funzioni  di 
accompagnamento e innovazione delle pratiche; 

• accompagnamento delle azioni per la valutazione di processo e di esito; 
• raccolta e analisi dei dati; 
• registrazione attività nel protocollo; 
• contributo alla compilazione del questionario finale a livello regionale e di AT; 
• redazione del rapporto complessivo di attività finale; 
• presenza  online  (attraverso  piattaforma  Moodle),  telefonica  e/o  e‐mail  per  i  coach,  i 
formatori e i referenti di Regione e AT. 

 
7.1.7. Il macroambito territoriale 
Al fine di garantire: 

• la formazione di base e continua dei coach e dei referenti; 
• altri eventuali momenti di  riunione e/o di  informazione  tra soggetti diversi partecipanti a 
P.I.P.P.I., 

gli ambiti territoriali aderenti al programma si organizzano in 4 macroambiti territoriali 
nazionali, come nella tabella segue: 
‐ Nord Est: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Trentino Alto Adige, Veneto; 
‐ Nord Ovest: Liguria, Lombardia, Piemonte; 
‐ Centro: Abruzzo, Basilicata, Lazio, Marche, Molise, Sardegna; 
‐ Sud: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia. 
 
 
7.2. La struttura di formazione  
P.I.P.P.I. si propone di rimotivare, riqualificare e accompagnare le figure professionali dei servizi 
degli  AATT  partecipanti,  formandole  alle  teorie,  al  metodo  e  agli  strumenti  previsti  dal 
Programma, affinché l’attività di implementazione sia anche un modo per formare delle risorse 
umane  che  divengano  patrimonio  stabile  degli  AATT  anche  dopo  il  termine  della 
sperimentazione. 
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La  formazione si articola  in attività che si svolgeranno nella  fase  iniziale e  in  itinere nel corso 
dell’intero  Programma,  sia  in  presenza  che  a  distanza,  attraverso  la  piattaforma  Moodle 
(https://elearning.unipd.it/progettoP.I.P.P.I.), ossia con modalità e‐learning. 
La partecipazione degli AATT al percorso  formativo previsto dal proprio  livello di adesione è 
considerata  obbligatoria,  in  quanto  solo  la  partecipazione  alle  attività  formative  crea  le 
condizioni per implementare le azioni previste dal Piano di Lavoro e dal Piano di Valutazione del 
Programma. 
Le attività formative comprendono: 

A. la  formazione  iniziale dei Referenti, gestita dal GS e  rivolta a max. 1 RT e a 1 RR con  1 
componente del GR; 

B. la  formazione  iniziale  dei  Coach  (obbligatoria  solo  nel  caso  non  siano  già  presenti 
nell’AT figure formate  in precedenti edizioni del programma), gestita dal GS e rivolta a 
max 2 partecipanti per ogni AT; 

C. la  formazione  iniziale  dei  diversi  professionisti  coinvolti  nelle  EEMM,  gestita  dai 
referenti e dai coach di AT  in  loco,  in sessioni di  informazione/sensibilizzazione per gli 
operatori  che  non  hanno  partecipato  alle  sessioni  con  il  GS  in  implementazioni 
precedenti; 

D. il  percorso  formativo  per  Formatore  di  Ambito  Territoriale,  gestito  dal  GS  per 
l’integrazione progressiva del Programma negli AATT; 

E. l’accompagnamento all’implementazione del Programma: 
- da  parte  del Ministero  e  del  GS  nei  confronti  dei  RR  negli  incontri  del  Comitato 

Tecnico di Coordinamento (CTC) P.I.P.P.I. (E1); 
- da parte del GS nei confronti dei coach: incontri di tutoraggio in macro‐ambito (E2); 
- da parte dei coach in collaborazione con il RT nei confronti delle EEMM: incontri di 

tutoraggio in AT (E3); 
- da parte del GS nei confronti dei LabT: incontri di coordinamento in macro‐ambito 

(E4). 
 

 
Nelle tabelle seguenti sono illustrati i suddetti 5 livelli. 
 
A. FORMAZIONE INIZIALE DEI REFERENTI DI AT E DELLA REGIONE  
Partecipanti  1 RT e 1 RR con 1 componente del GT Regionale o 1 personale tecnico‐

amministrativo 
Modulazione  Totale giornate: 2 
Obiettivi   Informare sulla struttura e il funzionamento di base del programma P.I.P.P.I.; 

  aggiornare sugli esiti dei bienni precedenti di sperimentazione;  
 approfondire  la  conoscenza della  struttura di  governance del programma  e 
delle  pre‐condizioni  per  progettare  il  lavoro  sui  raccordi  inter‐istituzionali 
indispensabili alla realizzazione del programma;  

 informare sugli strumenti di intervento e valutazione;  
 consentire lo scambio di esperienze tra Regioni e tra Ambiti Territoriali (AT) in 
cui l’implementazione è già avviata e quelli in cui è in avvio 

Sede e data  Gennaio 2017 
Roma 
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B. FORMAZIONE INIZIALE DEI COACH 
Partecipano a questa formazione max. 2 operatori con appartenenza istituzionale a un AT 
aderente al Programma P.I.P.P.I. e con disponibilità a svolgere il ruolo di coach per tutta la 
durata del programma, secondo le condizioni sopra descritte. 
Nel caso in cui i coach dell’AT abbiano già partecipato ai moduli formativi di una precedente 
edizione del Programma, sono esonerati dalla formazione iniziale, che è invece obbligatoria per 
tutti i nuovi coach. 
Gli AATT che hanno partecipato a precedenti edizioni del Programma e che intendono 
aumentare il numero di coach hanno comunque a disposizione 2 posti. 
 
Partecipanti  Massimo 2 per AT  
Monte ore  Totale giornate: 7 e mezza 

Totale ore: 60 
Scansione: 
 2 giornate e mezza a distanza, ossia: 1 sessione preliminare, 1 intermedia e 1 
successiva alla  formazione  in presenza, attraverso  la visione dei video e  la 
partecipazione alle esercitazioni presenti in Moodle 

 5 giornate in presenza suddivise in due moduli successivi 
Obiettivi  Acquisizione di conoscenze e competenze per accompagnare le EEMM 

nell’implementazione del programma nel proprio AT, in stretta collaborazione 
con il RT e il GS. 

Modulazion
e  

• Primo modulo di formazione online in Moodle, a cura del RR e del RT, 
in preparazione alla prima sessione in presenza; 

• primo modulo di formazione in presenza;  
• secondo modulo di formazione online  in Moodle,  in preparazione alla 

seconda sessione in presenza; 
• secondo modulo di formazione in presenza; 
• terzo  modulo  di  formazione  online  in  Moodle  di  conclusione  del 

percorso. 
Sede e date  • I  2 moduli  formativi  in  presenza  si  svolgeranno  c/o  Hotel  Petrarca, 

Piazza Roma, 23, 35036 Montegrotto Terme (PD) nei mesi di marzo e 
aprile 2017. 

• I  3 moduli  formativi online  si  terranno  in  loco,  secondo  il  calendario 
previsto, presso l’AT di appartenenza dei coach. 

 
 
C. LA FORMAZIONE INIZIALE DEI DIVERSI PROFESSIONISTI COINVOLTI NELLE EEMM  

Gestita dai referenti, dai coach di AT (con la collaborazione dei formatori in formazione) in loco, 
in  sessioni di  informazione/sensibilizzazione per gli operatori che non hanno partecipato alla 
sessione con il GS. 
 

D. FORMAZIONE DEI FORMATORI DI AMBITO TERRITORIALE 
Il percorso di  formazione ha  il  fine di  formare dei professionisti  accreditati  che,  in base  alla 
competenza maturata  nella  realizzazione  diretta  di  P.I.P.P.I.  in  implementazioni  precedenti, 
possano programmare, attuare e valutare in collaborazione con il GR e il RR, il RT e il GT, i coach 
dell’AT e  il GS  iniziative  formative  territoriali di  informazione, sensibilizzazione, diffusione del 
Programma, nonché di ricerca.  
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Gli obiettivi sono: 
 promuovere  il  processo  di  appropriazione  e  disseminazione  del metodo  nei  contesti 

locali e di progressiva autonomia dall’intervento diretto del GS;  
 costituire  dei  LabT  negli  AATT,  composti  dai  formatori,  da  componenti  del  GS  e  dai 

coach, in collaborazione con il RT e con il GT, per il trasferimento dell’expertise e quindi 
il mantenimento dell’innovazione, la programmazione e la verifica di percorsi formativi. 
 

Possono partecipare alla formazione avanzata mediamente 2/3 professionisti per AT (assistenti 
sociali,  educatori,  psicologi,  neuropsichiatri,  psichiatri,  pediatri,  educatori  prima  infanzia, 
insegnanti ecc.), che: 

- abbiano  assunto  il  ruolo  di  operatore  di  EM,  di  coach,  di  RT  o  di  RR  e  che  abbiano 
partecipato  alla  relativa  formazione  con  il GS nelle precedenti edizioni e  ad almeno  1 
implementazione del Programma;  

- ricevano un incarico formale da parte dell’AT per poter svolgere il percorso formativo e i 
compiti legati al relativo ruolo di formatore. 
 

 
Partecipanti  Mediamente 2/3 per AT 
Obiettivi  Formare professionisti che, in collaborazione con RR, RT e coach dell’AT, siano 

in grado di: 
 programmare, attuare valutare dei percorsi formativi sul Programma nel 

proprio AT;  
partecipare le adeguate competenze al “LabT” dell’AT.  

Modulazione   primo modulo  in presenza: 2 giornate per  l’approfondimento di nuclei 
tematici inerenti il ruolo di formatore; 

 secondo modulo  in  presenza:  3  giornate  per  la  partecipazione  come 
osservatore ad 1 sessione di formazione iniziale delle EEMM; 

 terzo  modulo  online:  3  giornate  di  formazione  online  per  l’analisi 
dell’esperienza  di  osservazione  e  la  progettazione  di  un  percorso 
formativo sul Programma con gli operatori del proprio AT; 

 quarto modulo in presenza: 2 giornate in presenza per la rielaborazione 
condivisa dei percorsi formativi progettati e analizzati dal GS; 

 quinto  modulo  in  presenza:  1  giornata  di  approfondimento  e 
valutazione conclusiva del percorso. 

Sede e date  Modulo 1: marzo 2017 (Montegrotto Terme, PD) 
Modulo  2:  aprile/maggio  2017  (Montegrotto  Terme,  PD,  o Roma  nelle  due 
sessioni formative EEMM) 

Modulo 3: giugno ‐ ottobre 2017 (online) 
Modulo 4: ottobre 2017 (Montegrotto Terme, PD) 
Modulo 5: ottobre 2018 (Montegrotto Terme, PD) 

Monte ore  Totale giornate di formazione in presenza: 8 
Totale giornate online: 3 
Totale giornate: 11 
Totale ore: 88 

 
 

E. L’ACCOMPAGNAMENTO ALL’IMPLEMENTAZIONE DEL PROGRAMMA 
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La  realizzazione  del  programma  prevede  delle  giornate  periodiche  di  monitoraggio  e  di 
tutoraggio con gli attori coinvolti nei diversi livelli del Support System. 
 
E1. ACCOMPAGNAMENTO DEL MLPS E DEL GS NEI CONFRONTI DEI RR: incontri del CTC  
I  Referenti  delle  Regioni  partecipanti  all’implementazione  partecipano  al  CTC  (Comitato 
Tecnico di Coordinamento P.I.P.P.I.) gestito dal Ministero  in  collaborazione  con  il GS,  che  si 
riunisce periodicamente nel corso della sperimentazione per programmare e verificare le azioni 
relative  in  particolare  alla  struttura  di  governance  del  Programma,  al  fine  di  garantire  le 
condizioni organizzative e istituzionali per un’implementazione completa ed efficace. 
 
Partecipanti  Referenti Regionali 
Obiettivi  • Costruzione  e  consolidamento  della  struttura  di  governance  del 

Programma; 
• conoscenza  del  Piano  di  Intervento  e  del  Piano  di  Valutazione  del 

Programma; 
• verifica e programmazione delle attività in corso. 

Modulazione  4 incontri nel biennio di implementazione (1 ogni 6 mesi) 
Sede  Roma 
 
E2. ACCOMPAGNAMENTO DEL GS NEI CONFRONTI DEI COACH: incontri di tutoraggio in 
macro‐ambito 
Partecipanti  Coach degli AATT partecipanti al programma. 

 
Obiettivi  • Promuovere  l’implementazione del programma  in modo  coerente 

ai principi teorico‐pratici irrinunciabili del metodo; 
• acquisire metodi  e  strumenti  per  supportare  le  EEMM  nel  lavoro 

con le famiglie; 
• costruire  forme  di  collaborazione  positiva  e  costante  con  il  RT 

dell’AT. 
Modulazione  5 incontri in presenza di tutoraggio nel corso del biennio di 

implementazione, con i coach del livello base. 
Sede e date  Il calendario e la sede degli incontri saranno definiti entro giugno 2017. 
 
E3. ACCOMPAGNAMENTO DEI COACH NEI CONFRONTI DELLE EEMM: incontri di tutoraggio in 
AT 
Partecipanti  Coach e operatori delle EEMM partecipanti al programma in ogni singolo AT 

Referente di AT 
Obiettivi  • Promuovere l’implementazione del programma da parte delle EEMM 

in modo coerente ai principi teorico‐pratici irrinunciabili del metodo; 
• sviluppare  la  riflessività  sull’intervento  con  le  famiglie  in  forma 

interprofessionale. 
Modulazione  Almeno 6 incontri nel corso del biennio di implementazione. 
Sede e date  I coach e il referente di ogni AT definiranno entro giugno 2017 il calendario e 

la sede degli incontri. 
 
E4. ACCOMPAGNAMENTO DEL GS NEI CONFRONTI DEI LabT: incontri di coordinamento in 
macro‐ambito 
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Partecipanti  Componenti LabT degli AATT partecipanti al programma. 
 

Obiettivi  • Acquisire autonomia nell’implementazione del programma in modo 
coerente ai principi teorico‐pratici irrinunciabili del metodo; 

• acquisire  metodi  e  strumenti  su  come  utilizzare  le  informazioni 
provenienti dalla speriementazione e dalla ricerca per garantire un 
processo costante di innovazione delle pratiche all’interno di servizi 
integrati 

Modulazione  3 incontri in presenza a partire dalla seconda metà del periodo di 
implementazione. 

Sede e date  Il calendario e la sede degli incontri saranno definiti entro giugno 2017. 
 
7.3. La struttura di ricerca  

È  condizione  essenziale  per  la  partecipazione  al  programma  la  disponibilità  degli  ambiti  a 
collaborare  alla  raccolta  delle  informazioni  per  il monitoraggio  dei  processi  e  la  valutazione 
degli esiti.  

Come è possibile notare dalla Figura 1, gli strumenti di progettazione e valutazione degli esiti 
sono utilizzati per tre rilevazioni, in tre momenti successivi e diversi, a distanza di circa sei mesi 
gli  uni  dagli  altri:  a  giugno  2017,  a  gennaio  2018  (rilevazione  facoltativa)  e  a maggio  2018, 
denominati rispettivamente T0, T1 e T2. 
Nei due periodi  che  intercorrono  tra  la prima  e  la  seconda  rilevazione  (tra  T0  e  T1)  e  tra  la 
seconda e l’ultima (tra T1 e T2), gli operatori devono attuare i dispositivi previsti sulla base delle 
azioni sperimentali definite nei momenti di rilevazione precedente (T0 e T1). 
 
Figura 2 Il percorso di ricerca del programma P.I.P.P.I. 

 
 

Dal punto di vista del metodo,  l’implementazione del programma assume  la fisionomia di una 
ricerca‐intervento‐formazione  partecipata,  che  mira  ad  assicurare  ai  partecipanti  il 
raggiungimento di una completa padronanza del percorso d’intervento e valutazione previsto 
in P.I.P.P.I.  in modo che esso possa essere gradualmente  integrato nel quadro standard delle 
prassi dei servizi di tutela dei minori  locali e che gli strumenti utilizzati nella  implementazione 
entrino  a  far  parte  del  modus  operandi  ordinario  dei  servizi  rispetto  alla  progettazione‐
valutazione del lavoro con le famiglie, garantendone così la piena replicabilità.  
Non si tratta di valutare il programma nel suo complesso, ma di apprendere un metodo basato 
sulle metodologie della ricerca valutativa da  integrare all’intervento con ogni singola FT con  il 
fine di valutare sia i processi messi in campo con la singola famiglia, sia gli esiti di questi ultimi 
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sul suo ben‐essere complessivo e costruire informazioni dettagliate ed esaurienti su quale sia il 
livello di rischio per il bambino nei diversi Tempi dell’intervento. 
La struttura di ricerca proposta nel progetto P.I.P.P.I. assume su di sé due finalità, che con Carol 
Weiss (1998) possiamo definire “della verità” e “della utilità”. 
Nel primo caso, il proposito è che la ricerca contribuisca anche all’accrescimento di conoscenze 
rispetto all’appropriatezza e all’affidabilità del programma. Qui, le esigenze sono dettate dalla 
necessità di vedere che cosa succede per capire che cosa ha funzionato e perché, cosa non ha 
funzionato e perché.  In tal senso si risponde all’esigenza di rendere conto a enti,  istituzioni e 
comunità della  legittimità delle  risorse  investite nelle organizzazioni  e nei programmi  sociali 
(Fraccaroli, Vergani,  2004; Vertecchi,  2003; Scriven,  1967). Tale esigenza  si  fa più  forte  in un 
periodo  di  particolare  restringimento  delle  spese,  in  cui  è  importante  investire  in maniera 
efficace,  in modo da non disperdere  risorse  importanti e  in modo da  rispondere  in maniera 
appropriata alle esigenze della popolazione. 
Nel  secondo caso,  la  ricerca  in P.I.P.P.I. ambisce anche a  rivelare  la propria utilità,  in quanto 
produce un materiale di riflessione, confronto e negoziazione sulle pratiche attuate, che avvia 
per  i professionisti un processo di miglioramento tramite  l’apprendimento dall’esperienza. Le 
informazioni, i materiali documentati prodotti con la ricerca si propongono come orientamento 
che  permette  ai  professionisti  (ma  non  solo)  di maturare  le  proprie  riflessioni  riguardanti  i 
significati  delle  pratiche  da  mettere  in  atto,  in  vista  di  un’emancipazione  delle  stesse.  La 
valutazione  così  intesa  trae,  da  una  riconsiderazione  critica  dell’esperienza,  nuovi  quadri  di 
riferimento che supportano la riflessività rispetto le pratiche attuate, e consente di avviare un 
percorso critico, per ripensare in maniera dialogica e negoziata il proprio fare. 
La realizzazione di una ricerca che risponda alla duplice finalità “della verità” e “della utilità” è 
resa possibile da un percorso valutativo, detto partecipativo e  trasformativo  (Serbati, Milani, 
2013),  che,  attraverso  l’utilizzo  di  strumenti  di  valutazione  (questionari,  scale,  griglie  di 
osservazione  e  di  progettazione)  nelle  fasi  del  percorso  della  presa  in  carico  (assessment, 
progettazione‐intervento‐monitoraggio): 

• da  una  parte  verifica,  esamina  quanto  accade,  per  accertarne  la  conformità  a  quanto 
richiesto e stabilito e renderne conto a soggetti esterni (accountability); 

• dall’altra  parte  richiede  ai  professionisti  di  riflettere  sull’intervento  durante  l’intervento 
stesso, usando gli strumenti di valutazione anche come occasioni di apprendimento. 

 
La metodologia utilizzata durante l’implementazione degli strumenti poggia dunque sui principi 
della ricerca partecipativa, che mira a co‐costruire  la conoscenza di un fenomeno a partire dal 
confronto  dei  punti  di  vista.  La  negoziazione  è  la  caratteristica  principale  della  ricerca 
partecipativa  (Guba,  Lincoln,  1989),  che  attraverso  i  suoi  strumenti  permette  la  messa  in 
discussione di pratiche, regole, abitudini, routine, ecc. L'obiettivo è il cambiamento in vista del 
miglioramento, che  richiede  l’attivazione di apprendimenti attraverso  l'esperienza vissuta dai 
partecipanti come soggetti e non oggetti del percorso di ricerca. 
Il  percorso  di  ricerca  valutativo  e  trasformativo  pone  l’operatore  in  una  prospettiva  di 
empowerment,  impegnata  nella  costruzione  di  significati  e  direzioni  nuove  per  le  pratiche 
professionali, nel proposito di  realizzare  le  condizioni per “intervenire meglio”. Ma gli  stessi 
percorsi  di  valutazione  realizzano  un  contesto  di  apprendimento  per  gli  operatori  e  per  le 
famiglie  stesse,  che  durante  il  percorso  di  intervento  si  trovano  impegnate  in  percorsi  di 
costruzione  di  significato  per  imparare  a  “vivere meglio”.  In  questo modo,  la  proposta  del 
metodo di valutazione diviene una “pratica relazionale” in cui gli operatori lavorano insieme ai 
genitori,  agli  insegnanti  e  agli  altri  attori  nel  costruire  dinamiche  positive  di  crescita  per  il 
bambino. La partecipazione diventa dunque un must: partecipando, genitori e bambini, insieme 
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a operatori, insegnanti, famiglie d’appoggio, ecc. hanno la possibilità di trasformare le proprie 
condizioni di vita e iniziare un processo di empowerment, specificatamente alla ricerca di nuove 
pratiche di cura e accudimento dei bambini. 
Dunque, gli strumenti che vengono proposti nel piano di valutazione non sono fini a se stessi, 
ma  sono  volti  ad  accompagnare  gli  operatori  e  le  famiglie  nell’apprendimento  di  un  nuovo 
modus operandi  rispetto ai percorsi di assessment‐progettazione‐intervento‐monitoraggio del 
lavoro con le famiglie. 
In  tale  contesto,  l'evidenza  circa  l'efficacia  del  programma  riguarda  l’evidenza  tecnica,  che 
dimostra del successo/insuccesso delle azioni progettuali nel miglioramento delle condizioni di 
vita di ogni famiglia. Tale Evidenza tecnica è però realizzabile attraverso la realizzazione anche 
di una Evidenza Comunicativa, che attesta della costruzione di nuovi saperi  locali delle EEMM 
tali  da  permettere  l'avanzamento  dei  progetti  dei  bambini  e  delle  famiglie.  Il  piano  di 
valutazione mira a mettere in luce entrambe queste evidenze e quindi anche il successo dell'AT 
nella creazione di nuovi saperi locali: 
‐ tra professionisti diversi nell'EM (integrazione professionale); 
‐ tra professionisti e le famiglie (partecipazione delle famiglie). 
Contestualmente  l'Evidenza Tecnica è  realizzata  tramite  l'Evidenza Riflessiva, che attesta dei 
cambiamenti che avvengono a livello di singoli operatori nel modo in cui gestiscono i porcessi di 
intervento con le famiglie e con i colleghi. 
Il  piano  di  valutazione  del  livello  avanzato  intende  quindi  sperimentare  nuove modalità  di 
valutazione capaci di  rendere conto di questi  tre  livelli al  fine di consentire ai  singoli AT e  in 
particolare ai nuclei VPT di usare i dati della ricerca per realizzare azioni continue di innovazione 
della progettualità P.I.P.P.I. in loco. 
 
La  figura  1  rappresenta  nel  dettaglio  il  disegno  della  ricerca,  e  i  tempi  in  cui  utilizzare  gli 
strumenti che realizzano la ricerca valutativa: a seguito della fase preliminare di inclusione delle 
famiglie, il disegno prevede due momenti irrinunciabili di raccolta dei dati (all’inizio e alla fine, 
denominati T0, giugno 2017 e T2 giugno 2018), e una tappa  intermedia (denominata T1, aprile 
2017) facoltativa, che dà la possibilità agli operatori e alle famiglie di un momento di riflessione 
sull’intervento utile anche per una eventuale ri‐progettazione. 
Nella fase finale del programma, in ogni AT, anche per poter accedere all’erogazione del saldo 
del  finanziamento,  ogni AT  è  tenuto  a  raccogliere  i  dati  emersi  dal  lavoro  con  ogni  singola 
famiglia  del  gruppo  target  e  puntualmente  registrati  attraverso  gli  strumenti  messi  a 
disposizione  (in  particolare  attraverso  il  regolare  utilizzo  di  RPMonline),  per  compilare  il 
questionario  complessivo  sull’andamento  delle  famiglie  target  incluse  nel  programma,  da 
consegnare  alla  Regione.  Ogni  Regione  avrà  cura  di  compilare  il  suo  Questionario  che 
consegnerà al GS che stilerà a sua volta il Rapporto complessivo. 
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ALLEGATO B 
	
	

P.I.P.P.I 
Ipotesi costi per intervento diretto operatori 

Gruppi genitori/bambini1
Totale incontri Costo totale 

ipotizzato 
4 moduli da 5 
incontri l’uno 
per un totale di 
20 incontri 

5000 

Educativa domiciliare2

Ore totali Costo totale 
ipotizzato 

2080 50000 

Progettazione e/o attività di 
équipe con la scuola 
Ore totali Costo totale 

ipotizzato 
300 7500 

Totale 62.5003

 
   

																																																								
1Voce	di	costo	comprensiva	delle	attività	di	conduzione	di	gruppi	bambini/genitori,	momenti	formativi	a	livello	
locale	o	nazionale,	sostegno	psicologico	–	psicoterapeutico	alle	famiglie	target,	etc…)	
2	Voce	 di	 costo	 comprensiva	 delle	 attività	 di	 supervisione,	 partecipazione	 a	 riunioni	 di	 equipe	 e	 attività	 di	
coordinamento)	
3	È	ammissibile	l’indicazione	dei	costi	indiretti	nel	limite	del	7%	dell’importo	generale	(ovvero	4.375	€).		
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ALLEGATO C 
	
	
Tabella	 ambiti	 territoriali	 ammessi	 al	 finanziamento	 ai	 sensi	 delle	 Linee	 Guida	 per	 la	
presentazione	 da	 parte	 di	 Regioni	 e	 Province	 autonome	 di	 proposte	 di	 adesione	 alla	
sperimentazione	 del	 modello	 di	 intervento	 P.l.P.P.I.	 (Programma	 di	 Intervento	 per	 la	
Prevenzione	 dell'lstituzionalizzazione)	 adottate	 con	 Decreto	 direttoriale	 della	 Direzione	
Generale	per	l'Inclusione	e	le	Politiche	Sociali	del	Ministero	del	Lavoro	e	delle	Politiche	Sociali	
n.	277/2016	del	25	ottobre	2016	
	
	

n.	 REGIONE	
	

AMBITO	PRINCIPALE	
1	 Abruzzo	 Pescara	‐‐ECAD	n.	15	
2	 Basilicata	 Potenza	
3	 Campania	 Al‐Azienda	consortile	delle	Politiche	Sociali	
4	 	 C04‐Comune	Capofila	Piedimonte	Matese	

.	 5	 	 N17	Comune	Capofila	Sant'Antimo	
6	 .	 S	1‐3‐Comune	Capofila	Pagani	
7	 	 S6‐Comune	Capofila	Baronissi	
8	 	 A5	Consorzio	dei	servizi	sociali	
9	 Emilia	
Romagna	

Distretto	di	Fidenza	(PR)	
10	 	 Distretto	di	Rimini	Sud	
11	 .	 Distretto	di	Parma	
12	 	 Distretto	Sud	Est	di	Ferrara	
13	 Friuli	Venezia	

Giulia		
Servizio	Sociale	dei	Comuni	di	Sacile	

14	 Lazio	 Distretto	Sociale	Rieti	5‐Comunità		Montana	del	
Velino	

15	 	 Distretto	Socio	Sanitario	Roma	5.5	—San	Vito	
Romano	

16	 	 Distretto	Socio	Sanitario	LT3	Monti	Lepini	—
Priverno	

17	 	 Distretto	Sociale.	Viterbo	4	—Vetralla	
18	 .	 Distretto	Socio	Sanitario	Latina	4	
19	 Liguria	 Distretto	Sociosanitario	7	Savonese	
20	 	 Distretto	Sociosanitario	18	Spezzino	
21	 Lombardia	 Cernusco	sul	Naviglio	
22	 	 Gallarate	
.23	 .	 Garbagnate	Milanese	
24	 	 Lodi	
25	 	 Milano	
26	 	 Sondrio	
27	 	 Valle	Seriana.	
28	 	 Lecco	
29	 Marche	 ASP	Ambito	9	Jesi	 		
30	 	 A.T.S.	n.	16	San	Ginesio	
31	 Molise	 ATS	Riccia	Boiano	
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32	 Piemonte	 Città	di	Torino	
33	 	 ASL	Alessandria	Servizio	socio	assistenziale	

distretto	di	Casale		Monferrato	
34	 	 Consorzio	IRIS‐Biella	
35	 	 Comune	di	Novara	
36	 P.A.		 Trento	 Comunità	Vallagariana	e	Comunità	Rotaliana	‐

Königsberg	
37	 Puglia	 Galatina	
38	 	 Francavilla	Fontana	
39	 	 Taranto	 	
40	 	 Trani	
41	 Sardegna	 Plus	di	Nuoro	
42	 	 Plus	Distretto	Ghilarza‐Bosa	
43	 Sicilia	

	
Distretto	socio	sanitario	D44	Capofila	
Comune	di	Ragusa	

44	 	 Distretto	socio	sanitario	D52	Comune	Capofila	di	
Marsala	

45	 	 Distretto	socio	sanitario	D39	capofila	comune	di	
Bagheria	

46	 	 Distretto	socio	sanitario	D	43	Comune		Capofila	di	
Vittoria	

47	 Toscana	 . SdS	Pistoiese		
48	 	 SdS	Valdinievole	
49	 	 SdS	Pisana	
50	 	 Ambito	Interzonale	Avanzato	—Piana	di		Lucca	e	

Coeso	SdS	Grosseto	
51	 Umbria	 Zona	Sociale	7	(Gubbio)	in	collaborazione		con	Zona	

Sociale	1	(Città	di	Castello)	
52	 Veneto	 Azienda	Ulss	22	‐	Bussolengo	
	53	 	 Azienda	Ulss		1‐	Belluno	
54	 	 	 Azienda	Ulss	17	—Este	
55	 	 Comune	di	Venezia	(Città	Riservataria	ex		legge	

285/1997)	
56	 	 	Azienda	ULSS	21	‐	Legnago	
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D.g.r. 19 dicembre 2016 - n. X/6010
Adesione di Regione Lombardia alla Fondazione Civiltà 
Bresciana Onlus, con sede in Brescia, vicolo San Giuseppe 
n. 5

LA GIUNTA REGIONALE
Viste:

• la legge regionale 12 settembre 1986, n  50 «Nuove norme 
per il patrocinio della Regione a favore di enti, associa-
zioni, iniziative di interesse regionale e per l’adesione e la 
partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni 
e comitati», e sue successive modificazioni e integrazioni; 

• la legge regionale 7 ottobre 2016 - n  25 «Politiche regiona-
li in materia culturale - Riordino normativo»; 

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della X Legi-
slatura, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale del 
9 luglio 2013;

Atteso che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della l r  n  50/86:

• la Giunta regionale delibera l’adesione o la partecipa-
zione della Regione a organismi di carattere associativo, 
nonché a fondazioni o altre istituzioni, qualora i medesimi 
perseguano finalità di carattere generale, non si pongano 
finalità di lucro, svolgano un’attività diretta a promuovere 
iniziative di rilevante valore scientifico o iniziative comun-
que rilevanti per l’esercizio delle competenze regionali; 

• i requisiti sopra indicati debbono essere preventivamen-
te accertati dalla Giunta regionale e, con riferimento ai 
soggetti forniti di personalità giuridica, debbono trovare 
riscontro nei rispettivi statuti; 

Preso atto:

• della comunicazione pervenuta in data 3 marzo 2016, 
con la quale il Presidente della Fondazione denominata 
«Fondazione Civiltà Bresciana Onlus», con sede legale in 
Brescia, Vicolo San Giuseppe n  5, ha comunicato la va-
riazione dello statuto della fondazione medesima, al fine 
di consentire l’eventuale adesione della Regione Lombar-
dia; 

• della formale approvazione delle modifiche statutarie, 
con decreto del Presidente della Giunta Regionale n  544 
del giorno 1 dicembre 2016; 

• dello statuto allegato, composto da n   22 articoli (n   11 
fogli), approvato dal Consiglio di Amministrazione con de-
liberazione verbalizzata con atto pubblico del giorno 17 
ottobre 2016, Rep  n  108598, Racc  n  41599, regolarmen-
te iscritto nel Registro regionale delle persone giuridiche 
private; 

Rilevato che:

• gli scopi della fondazione sono interamente rivolti alla 
ricerca, alla documentazione e allo studio della storia, 
della vita, della tradizione e del patrimonio culturale lom-
bardi, con particolare riferimento a quelli bresciani, me-
diante l’istituzione e la gestione di strutture dedicate, quali 
la Biblioteca, l’Archivio storico, la Mediateca e il Museo del 
Territorio, come espressamente previsto dall’art  2 dello 
statuto; 

• ai sensi dell’art  6, comma 2, dello statuto medesimo, sono 
ammessi come «nuovi fondatori» i soggetti e gli Enti pub-
blici o privati che si distinguono per particolari contributi 
organizzativi, culturali o finanziari verso la Fondazione; 

• l’istituzione, che non ha fini di lucro e non ha in corso rap-
porti di collaborazione con Regione Lombardia, rappre-
senta un soggetto culturale importante con un patrimo-
nio degno di valorizzazione, tanto che i relativi archivi e la 
biblioteca potrebbero essere inseriti all’interno delle reti in-
terbibliotecarie e le diverse iniziative, avviate o in program-
mazione, assicurare significativi lavori di analisi e di ricerca 
sul patrimonio storico culturale del territorio lombardo; 

• l’impegno finanziario a carico dell’Amministrazione Regio-
nale è stato quantificato in Euro 10 000,00 (diecimilavir-
golazerozero), quale contributo una tantum al solo fondo 
patrimoniale di dotazione, che trova copertura sul capito-
lo 1 11 203 8327 «Adesione o partecipazione regionale a 
fondazioni o altre istituzioni» del bilancio 2016; 

• che la Fondazione in oggetto è retta e governata dallo 
statuto allegato, parte integrante e sostanziale della pre-
sente deliberazione; 

Considerato che gli scopi predetti risultano ampiamente 
compatibili con gli obiettivi di Regione Lombardia sia in campo 

sociale che culturale e soddisfano i requisiti di cui all’articolo 2, 
comma 1 della l r  n  50/86, in quanto la fondazione svolge attivi-
tà dirette a promuovere iniziative di rilevante valore culturale an-
che per l’esercizio delle competenze regionali nell’ambito della 
ricerca, della documentazione e dello studio della storia, della 
vita, della tradizione e del patrimonio culturale lombardi; 

Ritenuto, per le motivazioni sopra specificate, di aderire alla 
Fondazione denominata «Fondazione Civiltà Bresciana Onlus», 
con sede legale in Brescia, Vicolo San Giuseppe n  5, in qua-
lità di «nuovo Fondatore» con un impegno finanziario a carico 
dell’Amministrazione Regionale di Euro 10 000,00 (diecimila-
virgolazerozero), quale contributo una tantum al solo fondo 
patrimoniale di dotazione, che trova copertura sul capitolo 
1 11 203 8327 «Adesione o partecipazione regionale a fondazio-
ni o altre istituzioni» del bilancio 2016;

Vista la l r  34/78 e successive modifiche e integrazioni, non-
ché il regolamento di contabilità e la legge regionale di appro-
vazione del Bilancio di previsione dell’anno in corso;

Ad unanimità di voti espressi nei termini di legge;
DELIBERA

1  di aderire ai sensi ai sensi dell’art  2 della LR n  50/1986, alla 
Fondazione denominata «Fondazione Civiltà Bresciana Onlus», 
con sede legale in Brescia, Vicolo San Giuseppe n  5, in qualità 
di «nuovo fondatore», mediante un contributo una tantum al so-
lo fondo patrimoniale di dotazione, coerentemente con le previ-
sioni di cui all’art  6 dello statuto della Fondazione, allegato qua-
le parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2  di stabilire che l’impegno finanziario a carico dell’Am-
ministrazione Regionale sia pari ad Euro 10 000,00 (diecimi-
lavirgolazerozero), che trova la relativa copertura sul capitolo 
1 11 203 8327 «Adesione o partecipazione regionale a fondazio-
ni o altre istituzioni» del bilancio 2016; 

3  di demandare a successivi atti del dirigente competente 
gli adempimenti contabili conseguenti e gli adempimenti deri-
vanti dal d lgs  33/2013; 

4  di trasmettere la presente deliberazione alla «Fondazione 
Civiltà Bresciana Onlus»; 

5  di pubblicare il presente atto sul BURL  
II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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D.g.r. 19 dicembre 2016 - n. X/6011
Approvazione dello schema di convenzione tra Regione 
Lombardia e Fondazione Lombardia Film Commission per la 
gestione del «Lombardia Film Fund 2017» ed approvazione dei 
requisiti e criteri per la predisposizione del bando finalizzato 
a sostenere le produzioni cinematografiche e dell’audiovisivo 
realizzate in Lombardia 

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 7 ottobre 2016 n  25 «Politiche regio-

nali in materia culturale – Riordino normativo», che:

• all’art  45 abroga la legge regionale 30 luglio 2008 n   21 
«Norme in materia  di spettacolo»;

• all’art  46 stabilisce le norme transitorie secondo cui i proce-
dimenti avviati  alla data di entrata in vigore della presente 
legge si concludono secondo le  disposizioni vigenti alla 
data del loro avvio e che gli strumenti di  programmazione 
già approvati alla data di entrata in vigore della presente  
legge restano efficaci fino alla data di approvazione del 
programma  triennale di cui all’art  9;

Visto, ai sensi dell’art  33 della succitata lr  25/2016 comma 1 
la Regione promuove e valorizza le attività cinematografiche e 
audiovisive considerandole patrimonio culturale e strumento 
di comunicazione ed in particolare sostiene la produzione, con 
particolare riguardo ai soggetti operanti in Lombardia, e la sua 
localizzazione sul territorio lombardo; 

Richiamato il PRS X Legislatura approvato con d c r  del 9 lu-
glio 2013 n  78; 

Richiamata la d c r  24 marzo 2015, n  X/666 «Delibera qua-
dro triennale in materia di spettacolo  Triennio 2015-2017 (l r  
21/2008)» che individua Fondazione Lombardia Film Commis-
sion quale soggetto atto ad attuare le politiche a sostegno di 
produzioni cinematografiche realizzate in Lombardia;

Preso atto che i rapporti tra Regione Lombardia e Fondazione 
Lombardia Film Commission sono disciplinati dalla convenzione 
quadro rep  n 19285/RU del 6 ottobre 2016, il cui schema è stato 
approvato con d g r  n  5609 del 26 settembre 2016, in attuazio-
ne della l r  30/2006 e successive modificazioni, che ha istituito il 
«sistema regionale», costituito da enti ed aziende, tra cui la Fon-
dazione Lombardia Film Commission, al fine di contribuire alla 
realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale e al 
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica;

Rilevato inoltre che Fondazione Lombardia Film Commission 
esplica le sue finalità nell’ambito del territorio della Regione 
Lombardia, in applicazione delle linee di programmazione stra-
tegica regionale definite dal Programma Regionale di Sviluppo;

Dato atto che nello Statuto di Fondazione Lombardia Film 
Commission, risulta scopo della Fondazione la promozione del 
territorio lombardo, lo sviluppo del suo comparto industriale e 
dei servizi nel settore delle nuove tecnologie, con particolare ri-
ferimento alle Piccole e Medie Imprese e che pertanto finalità di 
Fondazione Lombardia Film Commission sia attrarre nel territorio 
lombardo investimenti nazionali ed esteri nei settori della produ-
zione cinematografica e dell’audiovisivo, raccordandosi con le 
istituzioni operanti a livello regionale;

Richiamato l’ODG del Consiglio regionale n  26033 del 27 set-
tembre 2016 che ha invitato la giunta a dotare la Fondazione 
Film Commission, e le sue sedi territoriali presenti in diversi co-
muni, di risorse finanziare sufficienti ad aprire un bando a fondo 
perduto dedicato alle produzioni cinematografiche realizzate 
sul territorio lombardo che possano valorizzarne l’attrattività;

Verificato che Lombardia Film Commission ha gestito, a parti-
re dall’anno 2014, il bando Lombardia Film Fund 2014, approva-
to ai sensi della d g r  5 dicembre 2013, n  1019, che prevedeva 
uno stanziamento di € 1 500 000,00;

Visto l’art  2 della convenzione per la gestione del Lombar-
dia Film Fund 2014, il cui schema è stato approvato con d g r  5 
dicembre 2013, n  1019, che stabilisce che eventuali giacenze 
non utilizzate, compresi gli interessi maturati, verranno messe a 
disposizione di Regione - Direzione generale culture identità e 
autonomie;

Accertato che, come comunicato da LFC con pec prot  n  
L1 2016 00008055 del 1 dicembre 2016, le risorse residue, com-
prensive degli interessi maturati, sul bando Lombardia Film Fund 
2014 sono pari a € 528 000,00;

Considerato che Regione Lombardia con l’obiettivo di favorire 
l’occupazione, lo sviluppo dell’economia turistica anche attra-
verso la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e ambientali 
della Lombardia, intende sostenere attraverso l’erogazione di 
contributi a fondo perduto le produzioni cinematografiche rea-

lizzate sul territorio regionale da Piccole e Medie Imprese, la cui 
l’attività principale sia la produzione audiovisiva, approvando 
un nuovo bando;

Considerato opportuno pertanto
 − Individuare in Fondazione Lombardia Film Commission 
l’ente del «sistema  regionale» che per mission e finalità 
proprie, può supportare Regione  Lombardia nella realiz-
zazione del bando a sostegno delle produzioni  cinemato-
grafiche e dell’audiovisivo;

 − Disciplinare i reciproci rapporti e impegni, nonché l’in-
dividuazione dei  compiti e delle attività poste in capo a 
Fondazione Lombardia Film  Commission quale sogget-
to gestore attraverso la sottoscrizione di una  apposita 
convenzione;

Ritenuto sulla base di tutto quanto sopra esposto:

• di approvare lo schema di convenzione finalizzato alla 
gestione del bando  a sostegno delle produzioni cinema-
tografiche e dell’audiovisivo realizzate in  Lombardia (Alle-
gato A, parte integrante e sostanziale del presente atto),  
che individua LFC quale soggetto deputato alle attività di 
supporto alla  verifica della ammissibilità delle domande 
presentate e delle  rendicontazioni dei progetti ammessi, 
nonché le attività di erogazione dei  contributi concessi a 
valere sul Fondo;

• di approvare i requisiti e i criteri per la predisposizione di 
un bando regionale  per l’erogazione di contributi a fondo 
perduto per il sostegno delle  produzioni cinematografiche 
dell’audiovisivo realizzate in Lombardia  (Lombardia film 
fund 2017), così come indicato nell’Allegato B, parte  inte-
grante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto opportuno:
 − Prevedere, per l’attuazione dell’iniziativa, lo stanziamento di 
risorse pari ad €  200 000,00, a valere sul cap  5 02 203 6269 
del bilancio 2016 (che presenta la  necessaria disponibilità 
di competenza e di cassa), che saranno trasferite a  Fon-
dazione Lombardia Film Commission secondo le modali-
tà e le  tempistiche previste nella convenzione allegato A) 
parte integrante e  sostanziale del presente atto;

 − Prevedere altresì che la dotazione finanziaria del bando 
sia incrementata  per un importo pari alle giacenze non 
utilizzate e agli interessi maturati a  valere sul bando Lom-
bardia Film Fund 2014, già presenti nelle disponibilità di  
Fondazione;

Ritenuto di demandare a successivo provvedimento della 
dirigente pro tempore della struttura giovani, arti performative 
e multidisciplinari, fund raising e patrocini il trasferimento delle 
risorse pari a € 200 000,00 a Lombardia Film Commission in qua-
lità di soggetto gestore, a seguito dell’approvazione della pre-
sente delibera;

Ritenuto di demandare a successivo provvedimento della di-
rigente pro tempore della struttura giovani, arti performative e 
multidisciplinari, fund raising e patrocini l’adozione del bando 
regionale nonché gli adempimenti connessi al Registro Nazio-
nale Aiuti;

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 artico-
li 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 
agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt  1 (cam-
po di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare 
alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) 
e 6 (controllo);

Ritenuto che la concessione delle agevolazioni finanziarie 
prevista del bando non sarà rivolta 

• ai settori esclusi di cui all’art  1 par  1 e 2 del reg  UE 1407/2013 

• alle imprese che, se risultante da dichiarazione ai sensi del 
d p r  445/2000, si  trovano in stato di fallimento, di liquida-
zione (anche volontaria), di  amministrazione controllata, di 
concordato preventivo o in qualsiasi altra  situazione equi-
valente secondo la normativa statale vigente; 

Ritenuto che, le agevolazioni non saranno erogate ad imprese 
che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per 
effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissio-
ne europea ai sensi del reg  (UE) n  2015/1589 in quanto hanno 
ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in 
un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in 
esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Com-
missione Europea ai sensi del regolamento (UE) n  2015/1589; 
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Dato atto che i soggetti richiedenti che svolgono attività eco-
nomica dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del 
d p r  445/2000 che:

• attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui 
all’art  1 del suddetto  regolamento (UE);

• informi su eventuali aiuti de minimis, ricevuti nell’arco degli 
ultimi tre esercizi  finanziari in relazione alla propria attività 
rientrante nella nozione di impresa  unica con relativo cu-
mulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;

• attesti di non rientrare tra imprese che sono destinatarie di 
ingiunzioni di  recupero pendente per effetto di una deci-
sione di recupero adottata dalla  Commissione europea ai 
sensi del reg  (UE) n  2015/1589 in quanto hanno  ricevuto 
e successivamente non rimborsato o non depositato in un 
conto  bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare 
in esecuzione di una  decisione di recupero adottata dal-
la Commissione Europea ai sensi del  regolamento  (UE) 
n  2015/1589 

• attesti di non essere impresa che si trovano in stato di falli-
mento, di  liquidazione (anche volontaria), di amministra-
zione controllata, di  concordato preventivo o in qualsiasi 
altra situazione equivalente secondo la  normativa statale 
vigente;

Acquisito in data 13 dicembre 2016 il parere del Comitato di 
valutazione Aiuti di Stato, costituito con d g r  n  3839 – all  F del 
14 luglio 2015 e individuato nelle sue componenti fisse dal de-
creto del segretario generale 8060/2015;

Preso atto che il presente atto rientra nell’ambito di applica-
zione dell’art  23 del d lgs  33/2013;

Visti gli artt  26 e 27 d lgs  33/2013, che demandano alla strut-
tura competente gli adempimenti previsti in materia di traspa-
renza e pubblicità;

Visti la l r  7 luglio 2008 n  20 «Testo unico delle leggi regionali in 
materia di organizzazione e personale», i provvedimenti organiz-
zativi della X Legislatura, le d g r  n  X/3 del 20 marzo 2013 e n  87 
del 29 aprile 2013, il decreto del segretario generale n  7110 del 
25 luglio 2013 e ss mm ii ;

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

DELIBERA
1  di approvare lo schema di convenzione con la Fondazione 

Lombardia Film Commission finalizzato alla gestione del bando 
Lombardia Film Fund 2017 a sostegno delle produzioni cinema-
tografiche e dell’audiovisivo realizzate in Lombardia (Allegato A, 
parte integrante e sostanziale del presente atto) e di demanda-
re al Direttore generale pro-tempore della dg culture, identità e 
autonomie la firma della convenzione;

2  di approvare i requisiti e i criteri per la predisposizione di un 
bando regionale per l’erogazione di contributi a fondo perduto 
per il sostegno delle produzioni cinematografiche dell’audiovisi-
vo realizzate in Lombardia (Lombardia film fund 2017), così co-
me indicato nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;

3  di dare atto che agli oneri derivanti dalla realizzazione delle 
attività di cui ai punti 1 e 2 si farà fronte con 

• € 200 000,00, a valere sul cap  5 02 203 6269 del bilancio 
2016, che presenta la necessaria disponibilità di competen-
za e di cassa;

• Le giacenze non utilizzate e gli interessi maturati a valere 
sul bando Lombardia Film Fund 2014, pari a € 528 000,00 
già presenti nelle disponibilità della Fondazione Lombardia 
Film Commission;

4  di dare atto altresì che le risorse stanziate da Regione 
Lombardia pari a € 200 000,00 saranno trasferite a Fondazione 
Lombardia Film Commission per la realizzazione delle attività 
secondo le modalità e le tempistiche previste dallo schema di 
convenzione di cui al punto 1;

5  di prevedere che l’attuazione del bando regionale sarà 
attuata nel rispetto del regolamento  (CE) n   1407/2013 della 
Commissione del 18 dicembre 2013 (G U  Unione Europea L 352 
del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli artt  107 e 
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti 
de minimis alle imprese e in particolare gli artt  1 (Campo di ap-
plicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 
(Controllo);

6   di demandare alla Dirigente pro tempore della struttura 
giovani, arti performative e multidisciplinari, fund raising e patro-
cini l’assunzione di tutti gli ulteriori atti conseguenti;

7  di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regio-
ne Lombardia;

8  di stabilire che il presente atto rientra nell’ambito di appli-
cazione dell’art  23 del d lgs  33/2013 e di demandare al dirigen-
te competente l’attuazione degli adempimenti di cui agli art  26 
e 27 del d lgs  33/2013  

 Il segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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ALLEGATO A

CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE LOMBARDIA FILM COMMISSION PER LA GESTIONE DEL bando 
“LOMBARDIA FILM FUND 2017” a sostegno delle produzioni cinematografiche e dell’audiovisivo realizzate in Lombardia

PREMESSO CHE

• Ai sensi dell’art  48 dello Statuto regionale (l r  Statutaria 1/2008), le funzioni amministrative riservate alla Regione possono 
essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie ed altri organismi istituiti ed ordinati con legge regionale 
e sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione;

• La  Regione,  al  fine  di  contribuire  alla  realizzazione  degli  obiettivi  della programmazione regionale al raggiungimento 
degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, nonché al fine di garantire la 
valorizzazione degli investimenti, ha istituito, con legge regionale del 27 dicembre 2006, n  30 e successive modificazioni,  il 
“sistema regionale”, costituito da enti ed aziende di cui agli allegati A1 e A2, tra cui la Fondazione Lombardia Film Commis-
sion;

•  ai sensi  dell’art  1, comma 1-ter  della predetta legge regionale, i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle 
funzioni amministrative riservate alla Regione, sono svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema regionali sulla base delle 
competenze ad essi attribuite;

• ai sensi del successivo comma 1- quater della citata l r  30/2006, le modalità di raccordo tra la Regione Lombardia e gli Enti 
espressamente individuati negli allegati A1 e A2 della medesima legge, la puntuale individuazione dei compiti e delle atti-
vità affidate, la disciplina dell’effettivo esercizio e la relativa decorrenza sono stabilite con apposite convenzioni, predisposte 
secondo schemi approvati dalla Giunta regionale;

• L’art  33 lettera b) della legge regionale n  25/2016 prevede il sostegno alla produzione cinematografiche, con particolare 
riguardo ai soggetti operanti in Lombardia e la sua localizzazione sul territorio lombardo;

• la d c r  24 marzo 2015, n  X/666 “Delibera quadro triennale in materia di spettacolo  Triennio 2015-2017 (l r 21/2008)” indivi-
dua Fondazione Lombardia Film Commission quale soggetto atto ad attuare le politiche a sostegno di produzioni cinema-
tografiche realizzate in Lombardia;

• Con d g r  n  X/5609 del 26/09/2016 è stato approvato lo schema di convenzione quadro tra Regione Lombardia e Fonda-
zione Lombardia Film Commission per la realizzazione delle attività della Fondazione (rep  n  19285/RU del 06/10/2016);

• l’ODG del Consiglio Regionale n  26033 del 27/09/2016 ha invitato la Giunta a dotare la Fondazione Film Commission, e le 
sue sedi territoriali presenti in diversi comuni, di risorse finanziare sufficienti ad aprire un bando a fondo perduto dedicato alle 
produzioni cinematografiche realizzate sul territorio lombardo che possano valorizzarne l’attrattività;

• Regione Lombardia intende sostenere, attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto, le produzioni cinematografiche 
realizzate sul territorio regionale da Piccole e Medie Imprese, la cui l’attività principale sia la produzione audiovisiva, appro-
vando un nuovo bando, da adottare in conformità ai criteri fissati nell’allegato B) alla DGR n  …   del …    

• Sul capitolo 6269 del Bilancio regionale 2016 sono stanziate risorse pari a €     200 000,00 destinate a sostenere le imprese di 
produzione cinematografica;

• Con nota prot  n  L1 0008055 del 01/12/2016 Lombardia Film Commission ha dichiarato un residuo di € 528 000,00 quale 
giacenza inutilizzata sul bando Lombardia Film Fund 2014 (di cui alla DGR n  1019/2013)

Tutto ciò premesso

TRA

Regione Lombardia C  F  80050050154, con sede a Milano, in Piazza Città di Lombardia, 1 (da qui in poi denominata “Regione”), nella 
persona del Direttore Generale pro tempore della Direzione Culture Identità e Autonomie della Lombardia Sabrina Sammuri a questo 
atto espressamente autorizzata dalla deliberazione n  ……  del …… di approvazione dalla presente convenzione 

E

Fondazione Lombardia Film Commission – C F  97256360153 (da qui in poi denominata “Fondazione”), nella persona del suo Presiden-
te pro tempore, Dott  Alberto Di Rubba, a ciò autorizzato in forza dei poteri statutari conferiti, domiciliato per la carica presso la sede 
dell’ente, posta in Milano, Corso San Gottardo n  5;

L’anno 2016, il giorno (…) del mese di (…) negli uffici della Giunta Regionale in Piazza Città di Lombardia 1, Milano

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Oggetto della convenzione

La presente convenzione definisce e disciplina la gestione, il funzionamento e l’amministrazione del bando rivolto al sostegno delle 
produzione cinematografiche “Lombardia Film Fund 2017” 

Art. 2
Gestione amministrativa e contabile del Lombardia Film Fund

Il bando Lombardia Film Fund 2017 avrà una dotazione pari a € 728 000,00 di cui 

- € 200 000,00 trovano copertura sul cap  5 02 203 6269 del bilancio 2016;

- € 528 000,00 risultano già nella disponibilità di Lombardia Film Commission quali residui del bando 2014 

Tale dotazione sarà incrementabile con gli ulteriori rientri a valere sul medesimo fondo 2014 nonché con le eventuali giacenze, che si 
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rendessero disponibili a seguito di rinunce, revoche, rimodulazioni e decurtazioni, sul fondo 2017 
Gli interessi maturati sulle giacenze del Fondo sono di competenza della Regione e andranno ad incrementare il fondo stesso  
Alla chiusura del bando, eventuali giacenze non utilizzate, compresi gli interessi maturati, verranno messe a disposizione di Regione 
con modalità che saranno indicate dalla Direzione Generale Culture Identità e Autonomie 

Il Lombardia Film Fund sarà amministrato da Lombardia Film Commission che agirà quale mandatario senza rappresentanza della Re-
gione Lombardia, in nome proprio e per conto della Regione stessa e nel rispetto delle modalità operative previste dai provvedimenti 
della Regione, mediante contabilizzazione e gestione separata delle risorse finanziarie apportate 

Art. 3
Gestione Operativa delle misure finanziarie

L’accesso al Lombardia Film Fund avviene secondo le modalità che verranno stabilite in apposito bando regionale, da adottare in 
conformità ai criteri fissati nell’allegato B) alla DGR n  …   del …    

Art.4
Impegni e Attività di Regione

Regione Lombardia si impegna a:
1  Trasferire l’importo complessivo di € 200 000,00 a Film Commission a seguito della sottoscrizione della presente convenzione; 
2  Adottare il bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto per il sostegno delle produzioni cinematografiche dell’au-

diovisivo realizzate in Lombardia (Lombardia Film Fund 2017), in conformità ai criteri stabili con DGR n   … del … ; 
3  Svolgere, con il supporto di Lombardia Film Commission, l’istruttoria di ammissibilità delle domande presentate in riferimento 

ai requisiti e i criteri indicati nel bando; 
4  Provvedere con decreto regionale ad individuare, tra i progetti presentati, i progetti ammessi a contributo (con l’indicazione 

dell’importo concesso); i progetti ammissibili ma non finanziabili; i progetti non ammissibili;
5  Adempiere a quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di stato e di Registro Nazionale 

Aiuti; 
6  Autorizzare Lombardia Film Commissione ad erogare i contributi concessi oppure a rimodulare o revocare gli stessi, a seguito 

di comunicazione di LFC; 
7  Svolgere, con il supporto di LFC, attività ispettive;
8  Svolgere, con il supporto di LFC, attività di comunicazione nei riguardi di tutti i soggetti richiedenti 

Art.5
Impegni e attività di Film Commission

Le attività oggetto della presente convenzione saranno svolte da una struttura organizzativa adeguata all’impegno richiesto, compo-
sta da personale dotato di idonea formazione e professionalità, del quale Lombardia Film Commission si impegna ad accertare la 
competenza e l’insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse rispetto all’incarico da svolgere  Il personale apposi-
tamente incaricato svolgerà le proprie attività presso le sedi operative di Lombardia Film Commission 
Resta inteso che tra Regione Lombardia e eventuali collaboratori esterni della Lombardia Film Commission non si instaura in nessun 
caso un rapporto di lavoro 

In particolare Lombardia Film Commission svolgerà le seguenti attività:

1  Supporto alla gestione amministrativa e contabile del Lombardia Film Fund; 
2  Supporto alle strutture regionali per la stesura del bando e della relativa modulistica da allegare agli stessi per l’accesso al fondo;
3  Supporto all’utenza esterna in merito al bando;
4  Supporto alla verifica dell’ammissibilità delle domande;
5  Cura degli adempimenti connessi al controllo della rendicontazione e alla sussistenza dei requisiti previsti per l’erogazione, 

garantendo il rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle 
risorse regionali;

6  Erogazione dei contributi concessi, secondo le modalità stabilite dal bando e previa autorizzazione di Regione Lombardia;
7  Comunicazione a Regione Lombardia delle eventuali difformità riscontrate in sede di rendicontazione e della necessità di even-

tuale rimodulazione del contributo concesso, secondo quanto previsto dal bando; 
8  Supporto alla visite ispettive in loco presso i beneficiari per un minimo del 5% delle pratiche finanziate dandone informazione alle 

strutture regionali 

Lombardia Film Commission si impegna inoltre a: 

1) Fornire alla Direzione Generale, ogni qualvolta quest’ultima lo ritenga opportuno, i dati, le informazioni e le valutazioni andamen-
tali inerenti i progetti presentati e finanziati; 

2) Depositare le risorse trasferite da Regione pari a € 200 000,00 su un conto corrente bancario dedicato al Lombardia Film Fund 
2017, destinandole esclusivamente al finanziamento delle iniziative ammesse a valere sul bando regionale; 

3) Trasferire le risorse già nella disponibilità di Lombardia Film Commission quali residui del bando 2014 sul conto corrente bancario 
dedicato al Lombardia Film Fund 2017;

4) Prevedere che le attività sopra citate dovranno essere svolte da una struttura organizzativa adeguata all’impegno delle attività 
da svolgere, composta da personale dotato di idonea formazione e professionalità, del quale Lombardia Film Commission si 
impegna ad acquisire e accertare competenze e insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse rispetto all’in-
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carico da svolgere;

5) Fornire alla DG Culture Identità e Autonomie l’accesso al conto corrente dedicato e un rendiconto trimestrale, di ogni anno 
solare, con la situazione finanziaria del conto stesso, nonché una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati  
E’ fatto salvo il diritto di Regione di chiedere a Lombardia Film Commission il rendiconto sulla gestione del Lombardia Film Fund 
ogni qualvolta lo ritenga opportuno 

Lombardia Film Commission è responsabile del corretto adempimento delle prestazioni ad essa affidate e non potrà essere ritenuta 
responsabile di ritardi od inadempimenti dovuti a cause ad essa non direttamente imputabili 

Art. 6

Responsabili operativi

La DG Culture individua il proprio responsabile operativo nella persona della dott ssa Graziella Gattulli  Lombardia Film Commission 
individua il proprio responsabile operativo nella persona della dott ssa Michaela Guenzi 

Art. 7

Responsabilità di Film Commission

Film Commission è responsabile della corretta gestione delle attività assegnate e delle risorse trasferite, secondo gli impegni assunti 
di cui all’art  5, con la sottoscrizione della presente convenzione 

Film Commission è responsabile dei danni a persone e/o cose derivanti dall’espletamento delle presente convenzione ed imputabili 
allo stesso o ai suoi dipendenti: pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele all’uopo necessari, sollevando l’Amministra-
zione da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente la realizzazione del progetto 

Sono a carico di Lombardia Film Commission tutti gli oneri derivanti dall’assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assi-
curativi a favore del personale impiegato nelle attività previste dalla presente convenzione  La responsabilità degli infortuni del per-
sonale impiegato ricadrà unicamente su Lombardia Film Commission lasciando indenne l’Amministrazione Regionale da qualsiasi 
responsabilità al riguardo  

Lombardia Film Commission è responsabile, altresì, per infortuni e/o danni arrecati a persone e cose dell’Amministrazione regionale 
e/o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell’Amministrazione Regionale da qual-
siasi responsabilità al riguardo 

Lombardia Film Commission esonera l’Amministrazione Regionale da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordi-
ne a diritti di proprietà intellettuale sull’oggetto della presente convenzione

Art. 8

Durata della convenzione

La convenzione ha validità dalla sua sottoscrizione sino al 31 dicembre 2018, salvo proroga, e comunque fino al completamento di 
tutte le attività connesse e previste dal bando regionale che verrà approvato in conformità ai criteri stabili con DGR n   … del …  

In caso di mancato rinnovo o di disdetta:

1   non si produrranno effetti riguardo alle operazioni già approvate anche solo in via preliminare, in ordine alle quali l’incarico 
conserverà efficacia sino al totale esaurimento dei conseguenti impegni e rapporti;

2   le giacenze non utilizzate presenti sul Fondo nella disponibilità di LFC - fatti salvi gli impegni assunti, nonché le somme che 
perverranno dall’ammortamento di operazioni di finanziamento in essere, nonché gli interessi maturati sulle giacenze - ver-
ranno messe a disposizione della Regione Direzione Generale Culture Identità e Autonomie della Lombardia, secondo le 
modalità che verranno comunicate dalle strutture competenti  

Art. 9

Recesso dalla convenzione

Le parti si riservano la facoltà di recedere dalla presente Convenzione in caso di accertato inadempimento o per l’impossibilità da 
parte delle stesse di ottemperare agli impegni previsti nella presente convenzione 

Il recesso della presente convenzione sarà comunicata dalle parti per raccomandata entro il trimestre precedente l’esercizio del 
diritto 

Art. 10

Modifiche alla convenzione

Qualsiasi modifica le parti concorderanno di apportare al testo della presente convenzione quadro, dovrà essere approvata per 
iscritto da entrambe le parti, costituendone atto aggiuntivo 

Art. 11

Controversie

Regione e Lombardia Film Commission accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere nell’attuazio-
ne della presente convenzione 

Le eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione, ivi comprese quelle relative alla sua validità, interpretazioni e/o esecu-
zione, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano  
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Art. 12
Spese ed oneri fiscali

La presente convenzione è redatta in tre esemplari, delle quali uno in bollo viene conservato presso la Struttura Contratti della Regio-
ne, uno presso Lombardia Film Commission, uno presso la Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie, le cui spese graveranno 
sulla parte richiedente  Eventuali oneri fiscali inerenti alle operazioni di cui al presente atto sono posti a carico di Lombardia Film 
Commission 

Art. 13
Patto di riservatezza e trattamento dati personali

1  Ai sensi dell’art 29 del D Lgs 196/2003, la Fondazione assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati di titolarità 
della Giunta regionale  
Titolare del trattamento è la Giunta regionale nella persona del legale rappresentante  Responsabile del trattamento è la Fondazione 
nella persona del legale rappresentante  Responsabile del trattamento interno è il Direttore Generale della Direzione competente per 
la specifica attività  

2  Il soggetto responsabile: 
a  Dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, 
essi sono soggetti all’applicazione del Codice per la protezione dei dati personali  
Si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D Lgs  196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati 
personali sensibili e giudiziari  
c  Si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell’allegato al decreto 6805 del 7/7/2010 (che viene allegato) nonché a rispet-
tare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente incarico  
d  Si impegna a nominare, ai sensi dell’art  30 del D Lgs  196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro speci-
fiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato  
e  Si impegna a comunicare a Regione Lombardia ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati 
personali di cui è titolare Regione Lombardia, affinché quest’ultima ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali 
soggetti terzi responsabili del trattamento  
f  Si impegna a nominare ed indicare a Regione Lombardia una persona fisica referente per la “protezione dei dati personali”  
g  Si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga 
ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze  
h  Consente l’accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei tratta-
menti ed all’applicazione delle norme di sicurezza adottate  

3  Nel caso in cui venissero trattati dati sensibili e giudiziari da parte del soggetto responsabile esterno si suggerisce la predisposizione 
di regole e specificazioni che potranno essere declinate con apposite linee guida alla lettera di contributo  

4  La Fondazione si impegna a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti la presente Convenzione, anche successi-
vamente alla cessazione della stessa, le notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza e come tali definite dalla Giunta regionale  

Letto, confermato e sottoscritto
Milano,

Regione Lombardia 
DG pro tempore DG Culture Identità e Autonomie 
_____________________________

Fondazione Lombardia Film Commission
Il Presidente  
____________________________

Ai sensi e per gli effetti previsti dall’art 1341, secondo comma, del codice civile, le parti dichiarano di approvare specificatamente gli 
artt  7, 8, 9, 11  

Milano, li __/__/_______ 
Per Regione Lombardia: 
il Direttore Generale della DG Culture, Identità e Autonomie: 
_____________________________ 
Per Fondazione Lombardia Film Commission: 
Il Presidente  
_______________________________________

——— • ———
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ALLEGATO B

CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER IL SOSTEGNO DELLE 
PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE DELL’AUDIOVISIVO REALIZZATE IN LOMBARDIA (LOMBARDIA FILM FUND 2017)

Art. 1 FINALITA’ 
Regione Lombardia e Lombardia Film Commission (di seguito anche LFC), intendono valorizzare il patrimonio culturale, naturale e am-
bientale della Lombardia, anche ai fini turistici, favorire lo sviluppo dell’occupazione e promuovere le risorse professionali e tecniche 
del territorio attraverso il sostegno di produzioni cinematografiche e dell’audiovisivo  

Con il presente bando si intendono sostenere, attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto, le produzioni cinematografiche e 
dell’audiovisivo realizzate in Regione Lombardia  

Art. 2 RISORSE DISPONIBILI 
E’ prevista una dotazione complessiva di € 728 000,00  

Tale dotazione finanziaria è prevista nel bilancio 2016 cap  5 02 203 6269 per € 200 000,00  La quota restante è già nelle disponibilità 
di LFC, quale quota residua sul bando “Lombardia Film Fund 2014”  

Tale somma potrà essere incrementata secondo quanto previsto dalla “Convenzione tra Regione Lombardia e Fondazione Lombardia 
Film Commission per la gestione del bando Lombardia Film Fund 2017 a sostegno delle produzioni cinematografiche e dell’audiovi-
sivo realizzate in Lombardia”.

Art. 3 TIPOLOGIE DI INTERVENTO
I progetti dovranno consistere in:

- Lungometraggi per il cinema anche opera prima o seconda, anche in animazione (Tipologia A)

- Documentari/docufiction o docudrama anche fuori formato (Tipologia B)

Saranno in ogni caso esclusi i cortometraggi 

Non saranno presi in considerazione progetti che incitino alla violenza, all’odio razziale, politico, sessuale o di genere 

Non saranno considerati ammissibili progetti le cui riprese siano state avviate prima della data di pubblicazione sul Burl del bando  

Art. 4 TEMPI
Il bando verrà pubblicato entro giugno 2017 

Art. 5 SOGGETTO GESTORE
Il Soggetto gestore del Lombardia Film Fund 2017 è Lombardia Film Commission, al quale sono altresì demandate le attività di suppor-
to alla verifica della ammissibilità delle domande presentate e delle rendicontazioni dei progetti ammessi, nonché le attività di eroga-
zione dei contributi concessi a valere sul Fondo, così come meglio definito dalla “Convenzione tra Regione Lombardia e Fondazione 
Lombardia Film Commission per la gestione del bando Lombardia Film Fund 2017 a sostegno delle produzioni cinematografiche e 
dell’audiovisivo realizzate in Lombardia”.

Art. 6 SOGGETTI BENEFICIARI
Potranno presentare domanda di contributo le produzioni italiane, europee ed extraeuropee che posseggano i seguenti requisiti:

a) Essere Piccole e Medie Imprese, così come definite nell’All 1 del REG(UE) 651/2014, la cui attività primaria o secondaria sia la 
produzione cinematografica, di video, di programmi televisivi e di film (codici ATECO 59 11 o 59 12), costituite da almeno 12 
mesi alla data di pubblicazione del bando; 

b) Attestare la proprietà totale o parziale dei diritti del progetto o per audiovisivi realizzati con un minimo del 30%, quota ridotta 
al 20% in caso di produzione internazionale 

Ogni soggetto richiedente non potrà presentare più di una domanda di partecipazione al bando  

Art. 7 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Il progetto filmico dovrà essere realizzato in Lombardia tenendo conto dei seguenti elementi: 

A  Durata delle lavorazioni sul territorio;

B  Impiego di maestranze in Lombardia; 

C  Impiego di professionisti e talent del territorio; 

D  Impiego di imprese del territorio;

E  Riprese esterne in Lombardia 

Il bando regionale definirà i valori minimi richiesti di realizzazione sul territorio lombardo   

I progetti ammissibili dovranno prevedere spese sostenute in Lombardia che corrispondano ad almeno 1,5 volte il contributo conces-
so  

Art. 8 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata via pec a partire dalla data di pubblicazione del bando sul Burl e 
sino al 31 12 2018, salvo proroga stabilita da Regione Lombardia di concerto con LFC  
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Art. 9 VERIFICA DELL’ AMMISSIBILITÁ E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il bando regionale sarà un bando a sportello  
Regione Lombardia, con il supporto del soggetto gestore Lombardia Film Commission, valuterà la presenza di tutti i requisiti di am-
missibilità che verranno definiti nel bando e procederà ad assegnare ai soggetti ammissibili un contributo, sino ad esaurimento della 
dotazione finanziaria disponibile 
L’ammissibilità dei progetti presentati verrà verificata seguendo l’ordine cronologico di arrivo dei progetti stessi  
L’importo massimo che potrà essere concesso sarà pari a € 60 000,00 per i progetti della tipologia A ed € 40 000,00 nel per i progetti 
della tipologia B 
Il contributo ammissibile non potrà in alcun modo superare il 50% del budget di produzione ammissibile  
L’entità del contributo verrà determinata, nei massimali di cui sopra, secondo un metodo di calcolo che terrà conto delle percentuali 
di durata lavorazioni sul territorio lombardo, impiego di maestranze lombarde, impiego di professionisti e di talent lombardi, impiego 
di imprese lombarde, riprese esterne in Lombardia nonché della titolarità diritti / quota di coproduzione 
La concessione del contributo verrà approvata con decreto regionale, da approvare almeno trimestralmente a partire dall’uscita del 
bando e con modalità da definirsi in modo più dettagliato nel bando stesso, che indicherà i progetti presentati nell’arco temporale 
di riferimento e tra questi

- I progetti ammessi a contributo (con l’indicazione dell’importo concesso);
- I progetti ammissibili ma non finanziabili;
- I progetti non ammissibili 

Eventuali risorse residue che si rendessero disponibili a seguito di rinunce, revoche, rimodulazioni e decurtazioni potranno essere as-
segnate a soggetti ammissibili ma non finanziati per iniziale esaurimento della dotazione finanziaria 

Art. 10 REGIME DI AIUTO 
L’intervento finanziario verrà concesso come aiuto in “regime de minimis”, in applicazione del Regolamento (UE) n  1407/2013, pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, ed in particolare gli artt  1 (campo di applicazione), 
2 (definizioni), 3 (aiuti “de minimis”), 5 (cumulo) e 6 (controllo), applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgano attività eco-
nomica 
Il Regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese secondo la definizione di impresa unica (art  2 2 del regolamento1)  
Come stabilito dall’art  3 del Regolamento comunitario n  1407/2013, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un’im-
presa unica non deve superare i 200 000,00 € nell’arco di tre esercizi finanziari  
Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale 
applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all’impresa 
Il massimale di € 200 000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari si applica a prescindere dalla forma dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo 
perseguito e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro 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 nello Stato membro interessato 
Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può 
beneficiare del regolamento n  1407/2013 
Ai sensi dell’art  5 del regolamento, gli aiuti «de minimis» possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del 
regolamento (UE) n  360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento  Essi possono essere 
cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale 
pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del reg  (UE) 1407/2013  
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 
Le dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 relative ai requisiti richiesti per l’applicazione corretta del Reg  “de minimis” saranno oggetto 
di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo, con particolare riferimento al superamento della soglia 
ed al cumulo in considerazione della nuova definizione di impresa unica e delle nuove regole del calcolo del cumulo  
L’articolo 6 (Controllo) prevede che, prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all’impresa inte-
ressata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del presente regolamento o di altri 
regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso  
La concessione delle agevolazioni finanziarie previste dal Bando non sarà rivolta:
• ai settori esclusi di cui all’art  1 par  1 e 2 del Reg  UE 1407/2013;
• alle imprese che, se risultante da dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche 
volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa 
statale vigente 
Le agevolazioni non saranno erogate ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisio-
ne di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg  (UE) n  2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente 
non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di 
recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n  2015/1589 

1  L’art  2 c  c del Reg  (UE) n  1407/2013 prevede che “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 ”
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D.g.r. 19 dicembre 2016 - n. X/6019
Istituzione del fondo per il sostegno al credito per le imprese 
cooperative, in attuazione della l.r. 36 del 6 novembre 2015

LA GIUNTA REGIONALE
Visto lo Statuto d’autonomia della Lombardia che con l’arti-

colo 2 «Elementi qualitativi della Regione» comma j «riconosce 
il valore sociale della cooperazione a carattere di mutualità e 
senza fini di lucro e adotta le misure idonee a promuoverne lo 
sviluppo»;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della X legi-
slatura, approvato dal Consiglio regionale con d c r  n 78 del 9 
luglio 2013;

Vista l r  n 36 del 6 novembre 2015 «Nuove norme per la coo-
perazione in Lombardia  Abrogazione della legge regionale 18 
novembre 2003, n  21» con la quale la Regione:

 − riconosce l’importanza e l’attualità del ruolo ricoperto dal 
mondo  cooperativo, in particolare come strumento effica-
ce contro il problema  della disoccupazione e del disagio 
sociale in genere;

 − incentiva e sostiene l’innovazione tecnologica e l’adegua-
mento degli  standard della qualità, relativi ai beni e servizi 
offerti dalle imprese  cooperative, anche per soddisfare bi-
sogni emergenti della società e dei  processi organizzativi 
delle imprese cooperative;

 − sostiene le nuove cooperative promosse in maggioranza 
da lavoratori che  intendono rilevare l’attività o rami di atti-
vità dell’azienda nella quale hanno  operato, per finalità di 
salvaguardia occupazionale, ovvero da lavoratori  prove-
nienti da aziende in crisi che avviano una nuova impresa 
cooperativa;

Richiamati gli artt  14 e 15 della l r  36/2015 con cui si defini-
scono le modalità del Fondo per il sostegno al credito per le im-
prese cooperative (d’ora in avanti «Fondo») e la disciplina dello 
stesso; 

Vista la d g r  n 11329 del 10 febbraio 2010, «Potenziamento 
delle misure del Fondo per l’Imprenditorialità a sostegno delle 
aziende e attivazione di una linea d’intervento a favore delle 
imprese cooperative» con la quale è stata attivata la linea d’in-
tervento n  7 «Cooperazione», con vincolo di destinazione esclu-
sivo a favore delle imprese cooperative, ed è stato disposto che 
la dotazione venisse incrementata con le risorse di cui alla l r  
34/2008 derivanti dalle disponibilità e dai rientri dei fondi di rota-
zione ex l  n  49/1985 ed ex l r  n  21/2003;

Dato atto che lo sportello del FRIM 7 Cooperazione è tutt’ora 
operante con le finalità, le modalità e i criteri stabiliti di cui alla 
d g r  n  11329/2010;

Ritenuto di:
 − istituire il Fondo per il sostegno al credito per le imprese co-
operative, in  attuazione della l r  36/2015;

 − approvare, come indicato dagli artt  14 e 15 della lr  
36/20015, i criteri  applicativi del Fondo per il sostegno 
al credito per le imprese cooperative,  contenuti nell’Al-
legato «A» parte integrante e sostanziale del presente  
provvedimento;

 − demandare al dirigente della u o  competitività, sviluppo 
e accesso al  credito delle Imprese l’approvazione di un 
bando sulla base dei criteri sopra  indicati;

Dato atto che la copertura finanziaria del Fondo sarà alimen-
tato da:

• risorse derivanti dalle disponibilità residue del fondo di rota-
zione per  l’imprenditorialità ( FRIM linea di intervento n 7 ) 
giacenti presso  Finlombarda che al 30 settembre 2016 ri-
sultano essere pari a € 10 186 050,08; 

• rientri dei finanziamenti precedentemente concessi con il 
medesimo Fondo  e con i fondi rotativi ex fondo Foncooper 
ed ex l r  21/2003; 

• eventuali risorse aggiuntive che verranno stanziate dalla 
Giunta regionale;

Valutato, al fine di procedere in continuità con il Frim Linea 
7 – Cooperazione, di individuare Finlombarda s p a  come sog-
getto gestore del Bando di cui all’Allegato «A» e di procedere 
successivamente all’aggiornamento del Piano delle Attività, alla 
formalizzazione dell’incarico ed alla definizione delle modalità 
attuative; 

Sentita la Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazio-
ne, di cui all’art  3 della l r  36/2015, in data 19 luglio 2016;

Visto 
 − il regolamento (UE) n  1407/2013 della Commissione del 
18 dicembre 2013  (pubblicato sulla G U  dell’Unione Eu-
ropea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo  all’applicazio-
ne degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento  
dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare 
riferimento agli  artt  1 (campo di applicazione), 2 (defini-
zioni, con riferimento in particolare  alla nozione di «impre-
sa 2 unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell’Esl), 5  (cu-
mulo) e 6 (controllo);

 − l’art  52 della l  234/2012 che, al fine di garantire il rispetto 
dei divieti di  cumulo e degli obblighi di trasparenza e di 
pubblicità previsti dalla  normativa europea e nazionale in 
materia di aiuti di Stato, stabilisce che i  soggetti pubblici 
o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti  
trasmettono le relative informazioni al Registro Nazionale 
Aiuti di Stato (RNA);

Ritenuto che:
 − la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi 
di cui all’art  1 par   1 e 2 del reg  UE 1407/2013, con par-
ticolare riferimento alle attività  connesse all’esportazione 
di cui alla lettera d) dell’art  1 («Campo di  applicazione»);

 − la concessione dei contributi non è rivolta alle imprese che 
si trovano in  stato di fallimento, di liquidazione (anche vo-
lontaria), di amministrazione  controllata, di liquidazione 
coatta amministrativa o in qualsiasi altra  situazione equi-
valente secondo la normativa statale vigente;

 − la concessione dei contributi non è rivolta ad impe-
se insolventi ai sensi  dell’art  4 3  del regolamento  (UE) 
n  1407/2013;

 − non saranno erogati ad imprese che sono destinatarie di 
ingiunzioni di  recupero pendente per effetto di una deci-
sione di recupero adottata dalla  Commissione europea ai 
sensi del reg  (UE) 1589/2015 in quanto hanno  ricevuto e 
successivamente non rimborsato o non depositato in un 
conto  bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare 
in esecuzione di una  decisione di recupero adottata dal-
la Commissione Europea ai sensi del  regolamento  (UE) 
1589/2015;

 − le agevolazioni previste non siano cumulabili con altre 
agevolazioni  concesse per le medesime spese qualifica-
bili come aiuti di Stato ai sensi  degli articoli 107 e 108 del 
TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo «De  minimis»;

 − l’intensità di aiuto sarà verificata secondo il calcolo dell’Esl 
di cui all’art  4  del regolamento (UE) n  1407/13;

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

 − attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui 
all’art  1 del suddetto  regolamento (UE);

 − informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell’arco de-
gli ultimi tre  esercizi finanziari in relazione alla propria atti-
vità rientrante nella nozione di  impresa unica con relativo 
cumulo complessivo degli aiuti «de minimis»  ricevuti;

 − attesti di non rientrare tra imprese che sono destinatarie di 
ingiunzioni di  recupero pendente per effetto di una deci-
sione di recupero adottata dalla  Commissione europea ai 
sensi del reg  (UE) 1589/2015 in quanto hanno  ricevuto e 
successivamente non rimborsato o non depositato in un 
conto  bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare 
in esecuzione di una  decisione di recupero adottata dal-
la Commissione Europea ai sensi del  regolamento  (UE) 
1589/2015;

 − attesti di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione 
(anche volontaria),  di amministrazione controllata, di liqui-
dazione coatta amministrativa o in  qualsiasi altra situazio-
ne equivalente secondo la normativa statale vigente;

Dato atto altresì che la l  234/2012 stabilisce altresì che a de-
correre dal 1° gennaio 2017:

 − l’adempimento degli obblighi di interrogazione e di imple-
mentazione del  RNA costituiscano condizione legale di 
efficacia dei provvedimenti che  dispongono concessioni 
ed erogazioni degli aiuti di stato e degli aiuti de  minimis;

 − l’obbligo di avvalersi del RNA al fine di espletare le verifiche 
propedeutiche  alla concessione o all’erogazione degli 
aiuti di Stato e degli aiuti «de  minimis»;

Ritenuto di demandare al dirigente della u o  competitività, 
sviluppo e accesso al credito delle imprese gli adempimenti in 
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tema di Registro Nazionale Aiuti ai sensi dell’art  52 della legge 
234/2012;

Dato atto che con successivi provvedimenti del dirigente del-
la u o  competitività, sviluppo e accesso al credito delle Imprese 
si procederà all’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari, 
ivi compresa l’emanazione del Bando e all’assolvimento de-
gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt  26 e 27 del d lgs  
33/2013;

Acquisito, in data 06 dicembre 2016 il parere favorevole 
espresso dal Comitato di Valutazione Aiuti di Stato;

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

Vista la l r  31 marzo 1978 n   34 e successive modifiche ed 
integrazioni nonché il regolamento di contabilità della Giunta 
regionale;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1  di istituire il Fondo per il sostegno al credito per le imprese 
cooperative, in attuazione della l r  36/2015;

2  di approvare, come indicato dall’art 15 della lr  36/20015, i 
criteri applicativi del Fondo per il sostegno al credito per le im-
prese cooperative, Allegato «A» parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

3  di demandare al dirigente della u o  competitività, sviluppo 
e accesso al credito delle imprese l’approvazione di un bando 
sulla base dei criteri sopra indicati;

4  di prevedere che gli aiuti del bando siano concessi sulla 
base del 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, con riferimento in parti-
colare alla nozione di «impresa 2 unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 
(calcolo dell’Esl), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

5  di dare atto che la copertura finanziaria del Fondo per il 
sostegno al credito delle imprese sarà alimentato da:

• le risorse derivanti dalle disponibilità residue del fondo di ro-
tazione per  l’imprenditorialità (FRIM linea di intervento n 7) 
giacenti presso  Finlombarda che al 30 settembre 2016 ri-
sultano essere pari a € 10 186 050,08; 

• i rientri dei finanziamenti precedentemente concessi con il 
medesimo  Fondo e con i fondi rotativi ex fondo Foncooper 
ed ex l r  21/2003; 

• eventuali risorse aggiuntive che verranno stanziate dalla 
Giunta  regionale;

6  di individuare Finlombarda s p a  come soggetto gestore 
del Bando di cui all’Allegato «A» e di procedere successivamen-
te all’aggiornamento del Piano delle Attività, alla formalizzazione 
dell’incarico ed alla definizione delle modalità attuative; 

7  di demandare al dirigente della u o  competitività, svilup-
po e accesso al credito delle imprese l’adozione di tutti gli atti 
amministrativi necessari, ivi compresa l’emanazione del bando;

8  di demandare al dirigente della u o  competitività, sviluppo 
e accesso al credito delle imprese gli adempimenti in tema di 
Registro Nazionale Aiuti ai sensi dell’art  52 della legge 234/2012;

9  di trasmettere al soggetto Gestore del bando copia del 
presente atto per il seguito di competenza;

10  di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
e del suo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia, sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente 
- in attuazione dell’art  26 del d lgs  n  33/2013 e sul sito www 
sviluppoeconomico regione lombardia 

 Il segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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ALLEGATO A

SCHEDA CRITERI

• FINALITÀ La finalità generale del Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative, istituito 
con la l r  n 36/2015, è quella di sostenere la creazione e la competitività delle imprese co-
operative lombarde, nonché delle cooperative sociali e dei loro consorzi, con particolare 
attenzione alle iniziative intraprese da lavoratori provenienti da imprese sottoposte a proce-
dure fallimentari ovvero in condizione di “svantaggio lavorativo”

• DOTAZIONE FINANZIARIA La dotazione finanziaria iniziale complessiva è pari ad euro 10 186 050,08  
• SOGGETTO GESTORE La gestione della Linea è affidata a Finlombarda S p a, Società finanziaria di Regione Lom-

bardia 
• REGIME DI AIUTO Le agevolazioni previste saranno concesse nei limiti del Regolamento (UE) n  1407/2013 del 

18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato di funziona-
mento dell’Unione Europea sugli aiuti “De minimis” 
In base a tale Regolamento, una impresa unica (art  2 2 del regolamento stesso) può ot-
tenere aiuti, a qualsiasi titolo, complessivamente non superiori ad euro 200 000,00 o euro 
100 000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi, nell’ultimo triennio (art  3 2) 
Qualora la concessione di nuovi aiuti “De minimis” comporti il superamento dei massimali 
pertinenti sopra riportati, l’impresa richiedente non potrà beneficiare del suddetto Regola-
mento (art  3 7) 

• LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVEN-
TI

I progetti devono essere realizzati nell’ambito del territorio della Regione Lombardia 

• SETTORI ESCLUSI
Sono esclusi i settori previsti dal Regolamento (UE) n  1407/2013 del 18 dicembre 2013 (“De 
minimis”) 
Sono altresì escluse le cooperative edilizie e di abitazione 

• SOGGETTI BENEFICIARI Possono presentare domanda, secondo le procedure che saranno dettagliate nel bando 
attuativo, i seguenti soggetti:

	le piccole e medie imprese lombarde costituite in forma cooperativa e i loro consorzi (ivi 
incluse le Cooperative di comunità);

	i circoli cooperativi, così come definiti dalla L r  36/15 

Alla data di presentazione della domanda, le cooperative, devono essere iscritte o aver 
richiesto l’iscrizione negli Albi e Registri previsti dalla normativa vigente 
Le cooperative sociali e i loro consorzi devono essere iscritti all’Albo Regionale delle Coope-
rative Sociali, istituito da Regione Lombardia, ai sensi della L  381/91  

• INTERVENTI AMMISSIBILI Le agevolazioni saranno concesse per progetti volti alla creazione e allo sviluppo competi-
tivo delle cooperative lombarde, anche mediante l’acquisizione di rami di azienda o asset 
aziendali di aziende soggette a procedura concorsuale, da parte di nuove società coopera-
tive, costituite per almeno il 50% da soci che: i) siano stati dipendenti dell’impresa sottoposta 
a procedura  ovvero ii) risultino essere stati in stato di disoccupazione per un totale di 6 mesi, 
anche non continuativi, nei 3 anni precedenti la presentazione della domanda 

• AMBITI E CRITERI DI VALUTAZIONE La valutazione dei progetti sarà a sportello valutativo secondo l’ordine cronologico di pre-
sentazione delle domande, sino ad esaurimento delle risorse disponibili 
I criteri di valutazione riguarderanno:
1) Analisi della qualità progettuale dell’investimento;
2) Analisi economico-finanziaria dell’impresa 
Il dettaglio dei criteri e i relativi punteggi verranno definiti nel bando attuativo 

• DURATA DEI PROGETTI Fino a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione dell’agevolazione, elevabili a 18 
mesi per investimenti a carattere immobiliare 

• MODALITÀ E TEMPI DI ISTRUTTORIA

L’iter istruttorio sarà articolato nella fase formale e in quella di merito per una durata com-
plessiva fino ad un massimo di 90 giorni (di cui 30 per la formale e 60 per quella di merito), 
ampliabili fino al 180 giorni ai sensi dell’art  5 della L r  1/2012, per eventuali criticità istrutto-
rie  I termini istruttori potranno essere altresì sospesi ai sensi dell’art  2 comma 7 della L  n  
241/1990 
Ai fini del controllo istruttorio verrà estratto un campione per la verifica della veridicità delle 
dichiarazioni prodotte ai sensi del D P R  445/00 
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• TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE L’agevolazione consiste in:
• un contributo a fondo perduto, a valere sulle risorse regionali, fino ad un massimo del 

10% delle spese ammesse;
• un co-finanziamento agevolato (anche il “Finanziamento”) o locazione finanziaria di 

beni strumentali (anche il “Leasing”), erogato fino ad un massimo del 60% delle spese 
ammesse a valere su risorse regionali (elevabile fino al 70%, per progetti presentati da 
cooperative sociali) e per la restante parte su risorse degli Intermediari Finanziari Con-
venzionati 

La durata massima del Finanziamento è pari a 7 anni, di cui fino ad un massimo di 2 anni 
di preammortamento 
In presenza di investimenti di carattere immobiliare la durata potrà essere elevata sino a 12 
anni 
All’Intervento Finanziario, sarà applicato un tasso agevolato, pari alla media ponderata del 
tasso applicato sulle risorse regionali (0,1% per le cooperative sociali e i loro consorzi e 0,5% 
per gli altri soggetti beneficiari) e del tasso applicato dall’Intermediario Finanziario Conven-
zionato 

Alla quota dell’Intermediario Finanziario Convenzionato sarà applicato un tasso pari all’Euri-
bor (o IRS), maggiorato di uno spread massimo pari al 3,75% annuo in caso di Finanziamen-
to ovvero pari al 4,25% in caso di Leasing.

• INTENSITA’ DI AIUTO L’agevolazione sarà concessa sino ad un massimo del 100% della spesa complessiva am-
missibile (con esclusione per gli investimenti a carattere immobiliare), fino ad un massimo 
di euro 1 000 000,00 (ovvero euro 500 000,00 per le cooperative costituite da non più di 12 
mesi ed i circoli cooperativi) 
L’intensità di aiuto sarà verificata secondo le modalità dell’ESL, di cui all’articolo 4 del Rego-
lamento (UE) n  1407/2013 del 18 dicembre 2013 (“De minimis”) 
La concessione dei contributi non è rivolta ad impese insolventi ai sensi dell’art  4 3 del rego-
lamento (UE) n  1407/2013 del 18 dicembre 2013 (“De minimis”) 
Le agevolazioni previste non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le mede-
sime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse 
quelle concesse a titolo “De minimis” 
L’intensità di aiuto sarà verificata secondo il calcolo dell’ESL di cui all’art  4 del Regolamento 
(UE) n  1407/13 
L’adempimento degli obblighi di interrogazione e di implementazione del RNA saranno as-
solti dal Dirigente della U O  Competitività, Sviluppo e Accesso al Credito delle Imprese 

• SPESE AMMISSIBILI Sono ammissibili i progetti che comportino spese complessive ammissibili non inferiori a 
euro 25 000,00 (ovvero euro 20 000 per le cooperative costituite da non più di 12 mesi ed 
euro 15 000,00 per i circoli cooperativi)  

Sono considerate ammissibili le spese per investimenti volti alla creazione e allo sviluppo 
delle imprese cooperative e dei loro consorzi, quali: beni strumentali, licenze software, af-
fitto locali, acquisto e ristrutturazione degli immobili, acquisto di ramo d’azienda o di asset 
aziendali di aziende sottoposte a procedure fallimentari (per i progetti cosiddetti “workers 
buyout”), servizi di consulenza specialistica, spese di commissione per garanzie (nel limite 
massimo del 2% del programma di investimento ammissibile) e spese generali 

• MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente sulla piattaforma SIAGE nei tempi e 
nelle modalità indicate nel bando attuativo 
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D.g.r. 19 dicembre 2016 - n. X/6028
Approvazione del documento di azione regionale per 
l’adattamento al cambiamento climatico della Lombardia 

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambia-

menti Climatici (UNFCCC), ratificata con legge nazionale n  65 
del 15 gennaio 1994;

Vista l’istituzione del Gruppo Intergovernativo sul Cambia-
mento Climatico (IPCC - Intergovernmental Panel on Climate 
Change), avvenuta nel 1988 da parte di due organismi delle 
Nazioni Unite, l’Organizzazione meteorologica mondiale (WMO) 
ed il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP), allo 
scopo di studiare il riscaldamento globale;

Considerato che l’IPCC fornisce ai decisori politici Rapporti 
contenenti valutazioni aggiornate delle informazioni scientifiche, 
tecniche e socio-economiche rilevanti per la comprensione dei 
mutamenti climatici in corso, degli impatti potenziali dei muta-
menti climatici e delle alternative di mitigazione e adattamento 
disponibili per le politiche pubbliche e su cui si basano accordi 
mondiali quali la stessa Convenzione quadro delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici; 

Visto il Quinto Rapporto di Valutazione dell’IPCC (AR5), pub-
blicato nel 2013-2014 e, in particolare, i risultati delle proiezioni 
climatiche e degli impatti, e l’importanza dell’azione di miti-
gazione delle emissioni antropogeniche insieme alle azioni di 
adattamento al cambiamento climatico in corso;

Visto, sul fronte europeo, il Libro Verde della Commissione Euro-
pea (CE) COM(2007) 354 sull’adattamento, con cui la Commis-
sione espone le grandi linee di necessità di intervento comunita-
rio per l’adattamento dell’UE ai cambiamenti climatici; 

Visto il Libro Bianco della Commissione Europea  (CE) - 
COM(2009)147: «Adattarsi ai cambiamenti climatici: verso un 
quadro d’azione europeo», che definisce il quadro di azione 
comune per l’adattamento delle politiche comunitarie e nazio-
nali di fronte agli impatti del riscaldamento globale ed esorta 
pertanto i Paesi Membri a dotarsi entro la fine del 2012 di una 
Strategia di Adattamento Nazionale;

Vista la «Strategia Europea di Adattamento ai Cambiamenti 
Climatici» del 16 aprile 2013 - COM (2013) 216 che illustra gli 
obiettivi e le azioni da intraprendere da parte della Commissio-
ne al fine di contribuire a formare un’Europa più resiliente in tre 
aree prioritarie d’azione: integrare l’adattamento nelle politiche 
settoriali, assicurare decisioni informate sull’adattamento e pro-
muovere e supportare l’azione dei Paesi Membri;

Viste le decisioni 1/CP 15 e 1/CP 16 della Conferenza delle 
Parti delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (2011) che 
hanno riconosciuto per le misure di adattamento la stessa im-
portanza e priorità delle misure per la riduzione delle emissioni 
di gas ad effetto serra;

Vista, in ambito nazionale, la Strategia Nazionale di Adatta-
mento ai Cambiamenti Climatici, approvata con Decreto diret-
toriale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare, n  86 del 16 giugno 2015, che costituisce un importan-
te strumento di analisi per identificare a scala nazionale i princi-
pali settori che subiranno gli impatti del cambiamento climati-
co, definendo gli obiettivi strategici e le azioni per la mitigazione 
degli stessi;

Atteso che, entro dicembre 2016, il Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare definirà un Piano di azione 
o piani settoriali di adattamento e i tempi e modi di inclusione 
dei principi e delle azioni di adattamento anche nei Piani e Pro-
grammi regionali e locali riguardanti i settori individuati nella 
Strategia Nazionale;

Dato atto che anche Regione Lombardia, nell’ambito della 
consultazione promossa dal citato Ministero per la definizione 
della Strategia Nazionale, ha collaborato fornendo gli elemen-
ti conoscitivi indispensabili per la valutazione della specificità 
dell’area del bacino padano e delle zone alpine e prealpine; 

Considerato che, come risulta dalla serie storica degli eventi 
climatici estremi, a partire dagli anni ottanta l’Italia subisce dan-
ni sempre più rilevanti, con ingenti costi ed effetti significativi per 
l’economia nazionale;

Considerate inoltre le dichiarazioni dell’Organizzazione Mete-
orologica Mondiale in apertura alla ventiduesima Conferenza 
delle Parti dell’UNFCCC sul clima in Marocco (COP22) secondo 
cui il 2016, a livello globale, sarà l’anno più caldo mai registrato, 
dopo altri tre anni di record assoluti;

Considerati gli studi disponibili relativi alla Lombardia che evi-
denziano come il territorio regionale per le sue caratteristiche 
orografiche, territoriali e socio-economiche, presenta un’elevata 
vulnerabilità ad una varietà di impatti dovuti ad una deriva cli-
matica e ad un incremento di eventi meteorologici estremi;

Considerato che al ruolo delle politiche regionali è ricono-
sciuta crescente importanza, al punto che nel Programma per 
lo Sviluppo delle Nazioni Unite si dichiara che fino all’ 80% delle 
azioni di mitigazione e adattamento necessarie per affrontare 
il cambiamento climatico saranno implementate a livello sub-
nazionale e anche le indicazioni giunte dalla ventunesima 
Conferenza delle Parti dell’UNFCCC sul clima e dall’Accordo di 
Parigi confermano che il livello regionale è il più adeguato ad 
affrontare il cambiamento climatico in quanto la scala in cui si 
realizzano le politiche che hanno i maggiori effetti sul clima; 

Considerato l’amplificarsi in intensità e frequenza degli eventi 
estremi registrati anche in Italia e in Lombardia e l’esigenza di 
interventi sia di mitigazione che di adattamento;

Ricordato che da almeno un decennio Regione Lombardia, 
anche con la collaborazione di Fondazione Lombardia per 
l’Ambiente, si è impegnata a dare evidenza agli effetti del clima 
sui territori con molteplici studi ed iniziative , attraverso: il proget-
to «Kyoto Lombardia», prima analisi degli aspetti climatici e degli 
impatti sul territorio lombardo nel 2005-2008; il «Programma Lom-
bardia Sostenibile» del 2009, che ha rappresentato il contributo 
che la Regione ha inteso dare al raggiungimento dell’obiettivo 
20-20-20, in coerenza con il «Pacchetto sul Clima e l’Energia» 
dell’Unione Europea (2009) per il periodo 2013-2020, che già 
prospettava come azioni prioritarie l’efficientamento del sistema 
energetico regionale, l’incentivazione delle fonti energetiche rin-
novabili e gli interventi per l’ambito residenziale; il Programma 
Integrato di Prevenzione dei Rischi Maggiori della Lombardia del 
2010, con un’analisi dello stato di rischio in Lombardia negli am-
biti idrogeologico, sismico, industriale, meteorologico e di incen-
dio boschivo;

Richiamata l’adesione di Regione Lombardia a reti internazio-
nali sul clima finalizzate a favorire una governance coordinata 
e partecipata del cambiamento climatico e all’assunzione di 
impegni volontari, ed in particolare: 

 − l’adesione all’organizzazione internazionale «The Clima-
te group» con la  sottoscrizione del «Compact of States 
and Regions» (di cui alle  Comunicazioni alla Giunta Re-
gionale del 12 settembre 2014 e 5 dicembre 2014),  rico-
nosciuto in sede di Conferenza delle parti sul clima del 
2015 come una  delle più importanti e ambiziose iniziati-
ve volontarie a livello globale  attraverso cui gli Stati e le 
Regioni si impegnano a individuare obiettivi di  riduzione 
di gas serra al 2020 e 2030 - per la Lombardia rispettiva-
mente del  20% e del 40% rispetto al 2005; attualmente 
aderiscono all’iniziativa 62  governi sub-nazionali afferenti 
ai cinque continenti; 

 − l’adesione del 2014 al «Network of Regional Governments 
for Sustainable  Development - NRG4SD», una rete di go-
verni sub-nazionali particolarmente  impegnati per uno 
sviluppo sostenibile in tema di clima e biodiversità,  so-
stenendo e valorizzando il ruolo delle regioni in tutto il 
mondo; 

 − l’adesione alla rete «ENCORE - ENvironmental COnferen-
ce of the Regions of  Europe» (di cui alla Comunicazione 
del 30 aprile 2015) che promuove a livello  politico la co-
operazione tra Assessori all’Ambiente delle regioni euro-
pee sui  temi dell’ambiente, del territorio e dello sviluppo 
sostenibile;

 − la sottoscrizione del protocollo «Under 2° MOU - «Subna-
tional Global  Climate Leadership Memorandum of 
Understanding» (di cui alla  Comunicazione del 16 di-
cembre 2015), con cui la Lombardia si impegna  volonta-
riamente, insieme agli attuali 52 governi locali in 19 Paesi 
nei 5  continenti, a contrastare il cambiamento climatico 
attraverso la riduzione  delle emissioni climalteranti pro-
dotte dell’80% al 2050 rispetto al 2005 e a  promuovere 
l’adozione di misure di adattamento; 

Richiamata l’informativa alla Giunta del 30 novembre 2015 re-
lativa al percorso di attività sui temi dell’adattamento e della 
mitigazione dei gas climalteranti, oltreché della partecipazione 
di Regione Lombardia alla Conferenza delle Parti sul clima di Pa-
rigi 2015;

Richiamate le «Linee Guida per un Piano regionale di adat-
tamento ai cambiamenti climatici della Lombardia» del 2012, 
documento che ha fornito un quadro generale e d’indirizzo per 
l’attività di valutazione della vulnerabilità regionale agli impatti 
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dei cambiamenti climatici e presentato una metodologia con 
la quale valutare diverse strategie e misure settoriali e intersetto-
riali di adattamento;

Richiamata la «Strategia Regionale di Adattamento al Cam-
biamento Climatico» (Comunicazione in Giunta del 12 dicem-
bre 2014, dgr  n  2907) elaborata con la collaborazione di Fon-
dazione Lombardia per l’Ambiente, che, basandosi sulle «Linee 
Guida», ha approfondito e aggiornato le basi climatiche e gli 
scenari climatici futuri a livello regionale, ha condotto valutazio-
ni sugli impatti settoriali e analisi di vulnerabilità al cambiamen-
to climatico nei principali settori tracciando gli obiettivi generali 
di adattamento e le ipotesi di intervento nell’ambito del quadro 
complessivo delle politiche già in atto o in programma da parte 
dell’amministrazione regionale;

Rilevato che Regione Lombardia, dotandosi di tale Strategia 
di adattamento nel 2014, anche in anticipo rispetto a quella na-
zionale, è stata la prima regione in Italia ad affrontare organica-
mente il tema dell’adattamento al cambiamento climatico; 

Ritenuto che l’evoluzione naturale della Strategia sia il «Docu-
mento di Azione Regionale per l’Adattamento al Cambiamento 
Climatico della Lombardia» che rappresenta il necessario stru-
mento di governance e di coordinamento delle politiche regio-
nali in materia, dal quale partire per avviare la fase di concreta 
attuazione delle misure nelle aree territoriali interessate in una 
prospettiva di consultazione e condivisione con le realtà locali 
coinvolte;

Attesa la rilevanza degli approfondimenti tecnico- scientifici 
svolti e sistematizzati da Fondazione Lombardia per l’Ambiente 
in base all’Accordo di collaborazione con Regione Lombardia 
(D g r  n   4057 del 18 settembre 2015) e della metodologia di 
condivisione dei contenuti finali del Documento di Azione Regio-
nale per l’Adattamento al Cambiamento Climatico, sviluppata 
attraverso la ricognizione, il confronto e il coordinamento tra le 
Direzione Generali portatrici di interessi rilevanti nell’ambito dei 
settori ove intervenire in via prioritaria per ridurre al minimo i ri-
schi e gli impatti sulla popolazione, sui beni materiali, sulle risor-
se naturali e per aumentare la resilienza della società, dell’eco-
nomia e dell’ambiente;

Rilevato che l’elaborazione del «Documento di Azione Regio-
nale per l’Adattamento al Cambiamento Climatico della Lom-
bardia» e la proposta delle misure si basano sul concetto, rece-
pito dalla strategia sul clima dell’Unione Europea, del cosiddetto 
mainstreaming, ossia l’integrazione del principio di adattamen-
to nelle politiche settoriali o intersettoriali, sia in termini di inter-
venti sia di risorse necessarie;

Dato atto, pertanto, che il Documento è stato realizzato con 
un alto livello di integrazione e con la partecipazione di tutte le 
Direzioni Generali interessate dalle politiche di riferimento, per-
mettendo così di individuare misure di adattamento condivise, 
basate sulla programmazione già in essere;

Rilevato che i settori prioritari individuati dal Documento di 
Azione Regionale per l’Adattamento al Cambiamento Climati-
co della Lombardia rispetto agli effetti prodotti dal clima sul no-
stro territorio e su cui concentrare gli impegni di intervento sono i 
seguenti: a) Salute umana e qualità dell’aria; b) Difesa del suolo 
e del territorio, gestione e qualità delle acque; c) Agricoltura e 
biodiversità; d) Turismo e Sport; 

Ritenuto, quindi, che tale Documento indica le direttrici e le 
azioni verso cui orientare le politiche regionali già contenute 
negli strumenti di programmazione e pianificazione settoriali o 
intersettoriali attualmente vigenti, senza previsione di risorse fi-
nanziarie aggiuntive per l’Amministrazione;

Ritenuto che lo sviluppo del Piano debba favorire la sua con-
divisione ed il dialogo a scala locale con i livelli sub-regionali e 
con tutti gli attori locali allo scopo di declinare le azioni di adat-
tamento ai cambiamenti climatici sulle specifiche condizioni 
locali, in base alle aggiuntive conoscenze geografiche ed alle 
capacità di adattamento dei territori, meglio circoscrivendo i fat-
tori di rischio e le vulnerabilità dei territori medesimi; 

Visto il seminario di Giunta svoltosi il 15 febbraio 2016 nel qua-
le sono stati illustrati agli Assessori regionali e ai loro delegati pre-
senti le linee di azione verso cui orientare le politiche regionali 
per ottenere risultati di adattamento ai cambiamenti climatici 
nel territorio regionale; 

Visto il confronto svolto con i principali stakeholder e associa-
zioni di categoria della Lombardia, afferenti all’ambito agrico-
lo e zootecnico, delle infrastrutture, al commercio e industria, 
all’energia, al comparto idrico, oltre ad Università e Associazioni 
ambientaliste;

Vista la relazione dell’Assessore Terzi in VI Commissione del 
Consiglio Regionale il 17 novembre 2016 sulle politiche climati-
che di Regione Lombardia con particolare attenzione al Docu-
mento di Azione Regionale per l’Adattamento al Cambiamento 
Climatico, in riscontro della quale la stessa Commissione ha 
espresso l’auspicio di proseguire il lavoro in un percorso di con-
divisione e di confronto con il Consiglio regionale;

Rilevato che parallelamente allo sviluppo del Documento 
sull’adattamento, nel corso del 2016, si sono sviluppate anche 
attività in materia di mitigazione dei gas climalteranti, tra cui:

 − il monitoraggio e il reporting relativo alle emissioni di gas 
serra e ai dati  energetici regionali trasmesso al Clima-
te Group nell’ambito degli impegni  per il già richiamato 
«Compact of States and Regions»; a tal proposito, la  pre-
sentazione pubblica l’1 12 2016 del «Disclosure Report» 
riportante i dati di  tutti i Paesi e Regioni aderenti rileva 
che nel 2014 la Lombardia ha già  raggiunto l’obiettivo di 
riduzione del 20% delle emissioni di gas serra  prospettato 
per il 2020, rispetto all’anno base 2005;

 − la definizione, in collaborazione con la Fondazione Lom-
bardia per l’Ambiente, di un documento contenente gli 
«Elementi per un piano di  mitigazione del cambiamento 
climatico» che, sulla base degli impegni a  livello inter-
nazionale, sulla base della programmazione regionale 
negli  ambiti maggiormente impattanti per le emissioni 
in atmosfera, e sulla base  dei positivi risultati in termini di 
emissioni in Lombardia rispetto al 2005, avvia  l’individua-
zione delle direttrici strategiche per la transizione verso  
un’economia low carbon verso cui orientare le politiche 
regionali da qui al 2050;

Vista l’informativa con cui l’Assessore Terzi ha illustrato alla 
Giunta del 5 dicembre 2016 i contenuti fondamentali del «Do-
cumento d’azione regionale per l’Adattamento al Cambiamen-
to Climatico»;

Richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1  di approvare il «Documento di Azione Regionale per l’A-
dattamento al Cambiamento Climatico della Lombardia», alle-
gato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e 
sostanziale(omissis);

2  di confermare la metodologia adottata per la condivisio-
ne ed integrazione delle azioni di adattamento negli strumenti 
di programmazione e pianificazione settoriali ed intersettoriali 
considerati nel Documento ai fini della prosecuzione delle azioni 
regionali sul cambiamento climatico e, sulla base di questa, di 
impegnare le Direzioni Generali interessate a continuare lo svi-
luppo nei diversi settori delle attività di adattamento, declinan-
dole in dettaglio negli strumenti a disposizione di ogni politica 
settoriale; 

3  di promuovere la comunicazione, il confronto e la condivi-
sione delle azioni del Documento di Azione Regionale per l’A-
dattamento al Cambiamento Climatico attraverso la consulta-
zione ed il dialogo a scala locale con i livelli sub-regionali e con 
tutti gli attori locali per la necessaria specificazione delle azioni 
di adattamento ai cambiamenti climatici alle condizioni locali e 
per contribuire alla costruzione della capacità di adattamento 
nei territori; 

4  di dare atto che,anche a seguito della partecipazione di 
Regione Lombardia alle reti internazionali sul clima, il quadro 
delle azioni individuate dal Documento verrà sviluppato e pe-
riodicamente aggiornato per consentire un progressivo adatta-
mento degli interventi e delle politiche regionali al cambiamen-
to climatico; 

5  di pubblicare il sopra richiamato documento sul sito web 
istituzionale dell’ente www regione lombardia it;

6  di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL); 

7  di trasmettere la presente deliberazione, unitamente al suo 
allegato: 

• al Consiglio Regionale della Lombardia;

• al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare 

II segretario: Fabrizio De Vecchi

http://www.regione.lombardia.it


Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 27 dicembre 2016

– 102 – Bollettino Ufficiale

D.g.r. 19 dicembre 2016 - n. X/6030
Indirizzi in merito agli adempimenti in materia di ‘Emissioni 
in atmosfera’ ai sensi della parte quinta del d.lgs 152/06 a 
seguito del cambio di classificazione della formaldeide alla 
luce dell’entrata in vigore del regolamento CE n.1272/2008 
(«CLP») e successive modifiche e integrazioni 

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il d lgs  3 aprile 2006, n  152 : «Norme in materia ambien-

tale», ed in particolare la Parte Quinta «Norme in materia di tu-
tela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera», Titolo I 
«Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impian-
ti e attività», come modificato dal d lgs 29 giugno 2010 n 128 
«modificazioni e integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n 152, recante norme in materia ambientale»;

Visti:
 − il regolamento (CE) N  1272/2008 del Parlamento Euro-
peo e del Consiglio  del 16 dicembre 2008 relativo alla 
classificazione, all’etichettatura e  all’imballaggio delle 
sostanze e delle miscele che modifica e abroga le  di-
rettive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al 
regolamento (CE)  n  1907/2006» (Classification, labelling 
and packaging), cosiddetto  Regolamento «CLP»;

 − il successivo regolamento UE 605/14 della Commissione 
del 3 giugno 2014  recante modifica del Regolamento CE 
n 1272/2008 del Parlamento e del  Consiglio relativo al-
la classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle  
sostanze e delle miscele;

Visto l’art  8, comma 2 della l r  24/2006 e smi, che dispone 
che :

 − la Provincia o Città Metropoilitana è l’autorità competen-
te al rilascio,  aggiornamento o modifica delle autorizza-
zioni alle emissioni in atmosfera;

 − la Giunta Regionale stabilisce le direttive per l’esercizio 
uniforme e  coordinato delle funzioni conferite, ivi com-
prese quelle di controllo, nonché  per la definizione delle 
spese istruttorie;

Ricordato che:
 − la Parte Quinta del d lgs 152/06 ed i relativi allegati, sta-
biliscono i criteri  tecnici – ivi inclusi i valori limite alle emis-
sioni - ed amministrativi che  disciplinano i procedimen-
ti inerenti il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni  in 
atmosfera;

 − ai fini della determinazioni di tali criteri, viene valutata la 
pericolosità delle  sostanze utilizzate o emesse delle attivi-
tà/installazioni oggetto di  autorizzazione;

 − la classificazione delle sostanze è stabilita dal sopra ri-
chiamato  Regolamento «CLP» (e successive modifiche e 
integrazioni) relativo alla  classificazione, all’etichettatura 
e all’imballaggio delle sostanze e delle  miscele;

Richiamati in particolare:
 − l’allegato I alla Parte Quinta del d lgs 152/06, che preve-
de limiti più restrittivi  per le sostanze «ritenute canceroge-
ne e/o tossiche per la riproduzione e/o  mutagene»; 

 − l’art  275 ed il relativo allegato III alla Parte Quinta, che 
disciplinano le  attività che utilizzano solventi organici, in 
attuazione della Direttiva  2010/75/CE, prevedendo spe-
cifiche e più restrittive disposizioni nel caso di  utilizzo di 
sostanze o preparati classificati come cancerogeni, mu-
tageni o  tossici per la riproduzione a causa del loro teno-
re di composti organici  volatili riproduzione ai sensi del 
regolamento (CE) n  1272/2008;

 − l’art  272 c 4 che prevede che non possono avvalersi del 
regime  autorizzativo semplificato delle cosiddette «auto-
rizzazioni generali» le  installazioni/attività che utilizzano o 
emettono sostanze classificate come  cancerogene, mu-
tagene o tossiche per la riproduzione;

 − l’art  272 c 4 bis che prevede che il Ministero dell’Ambien-
te possa, con  apposito decreto, individuare i casi in cui 
l’autorità competente può  permettere, nell’autorizzazio-
ne generale, l’utilizzo di sostanze classificate  come can-
cerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione in  
considerazione degli scarsi quantitativi d’impiego o delle 
ridotte percentuali  di presenza nelle materie prime o nel-
le emissioni;

Considerato che:
 − l’entrata in vigore del sopra citato «Regolamento UE 
605/14» ha modificato  la classificazione di diverse so-
stanze, tra cui ad esempio la formaldeide;

 − per effetto di tale regolamento, la classificazione della 
formaldeide, è stata  modificata da «sospetta cancero-
gena» a «cancerogena, 1/B», con  indicazione di pericolo 
H350, H350i;

Rilevato che:
 − la formaldeide è utilizzata in molteplici settori produttivi e 
che la nuova  classificazione ha effetti applicativi su varie 
normative che interessano le  attività produttive, tra cui 
la disciplina delle emissioni in atmosfera, normata  dalla 
richiamata Parte Quinta del d lgs 152/06;

 − la Parte Quinta non ha ancora recepito la nuova classifi-
cazione delle  formaldeide, pertanto vi sono molti aspetti 
sia di carattere tecnico - quali  l’individuazione dei valo-
ri limite alle emissioni - , sia di carattere  amministrativo 
- quale le modalità di attivazione dei procedimenti di  
aggiornamento delle autorizzazioni - non puntualmente 
disciplinati dalla  normativa nazionale;

 − sul territorio regionale, sono numerosi i settori e le attività 
che utilizzano tale  sostanza ed interessati dai procedi-
menti relativi al rilascio dell’autorizzazione  alle emissioni 
in atmosfera;

 − è emersa, sia da parte dei Gestori di tali attività, che delle 
Autorità  competenti al rilascio delle autorizzazioni, la ne-
cessità di disporre di  indicazioni la gestione dei procedi-
menti concernenti le attività che utilizzano  formaldeide;

Ritenuto opportuno procedere alla definizione degli indirizzi 
sia di carattere tecnico, che amministrativo necessari alla ge-
stione dei procedimenti inerenti l’autorizzazione alle emissioni 
in atmosfera, nelle more dell’aggiornamento della Parte Quin-
ta del d lgs 152/06 relativamente alla classificazione della for-
maldeide o di diverse e più specifiche disposizioni in materia da 
parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare;

Ritenuto altresì opportuno, al fine di approfondire gli aspet-
ti tecnici, attivare un gruppo tecnico di lavoro coordinato da 
Regione Lombardia e costituito da ARPA Lombardia, UNIA-
RIA e le Associazioni di categoria (Confindustria, Federlegno, 
Assolombarda);

Preso atto che, in assenza di indicazioni specifiche della nor-
mativa nazionale, si è fatto riferimento – per quanto concerne 
gli aspetti tecnici ed in particolare l’individuazione dei valori li-
mite alle emissioni – anche a documenti tecnici europei (quali 
ad esempio le BAT conclusion) o a valutazioni e sperimentazioni 
effettuate da altri Stati Membri finalizzate a individuare le presta-
zioni emissive raggiungibili sulla base dell’applicazione delle 
migliori tecniche disponibili a determinati settori/attività che uti-
lizzano formaldeide;

Preso atto del documento predisposto dal gruppo tecnico di 
lavoro e successivamente condiviso ed approvato al «Tavolo di 
coordinamento in materia di emissioni in atmosfera» istituito ai 
sensi della l r  24/2006 ed al quale partecipano le Direzioni Ge-
nerali di Regione Lombardia interessate, le Province/Città Metro-
politana, ARPA ed le Associazioni di categoria;

Ribabito che gli indirizzi proposti – finalizzati a fornire un sup-
porto agli operatori nelle more dell’aggiornamento della nor-
mativa nazionale di riferimento costituita dalla Parte Quinta del 
d lgs 152/06 - sono da ritenersi validi fino a diverse e più specifi-
che disposizioni in materia da parte del Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare;

Ritenuto di demandare le valutazioni e l’eventuale recepi-
mento delle specifiche di cui al punto sopra, alla competente 
Struttura/Unità Organizzativa della Direzione Generale Ambien-
te, Energia e Sviluppo sostenibile;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al perse-
guirsi degli obiettivi di cui all’area Ter0908 punto 271 «Riduzione 
delle emissioni inquinanti in atmosfera» del PRS;

Vista la l r  n 20/2008 «testo unico delle leggi regionali in ma-
teria di organizzazione e personale’ ed i provvedimenti della IX 
legislatura;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

richiamate le premesse che qui si intendono integralmente 
recepite:
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1  di approvare l’allegato «Indirizzi in merito agli adempimenti 
in materia di ‘emissioni in atmosfera’ ai sensi della parte Quinta 
del d lgs 152/06 a seguito del cambio di classificazione della 
formaldeide alla luce dell’entrata in vigore del regolamento CE 
n 1272/2008 («CLP») e successive modifiche e integrazioni;

2  di disporre che gli indirizzi di cui all’allegato sono da inten-
dersi validi fino a diverse e più specifiche disposizioni in materia 
da emanarsi da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare;

3  di demandare le valutazioni e l’eventuale recepimento del-
le specifiche di cui al punto 2 alla competente Struttura/Unità 
Organizzativa della Direzione Generale Ambiente, Energia e Svi-
luppo sostenibile;

4  di disporre che il presente provvedimento comprensivo 
dell’allegato tecnico, parte integrante e sostanziale, venga pub-
blicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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ALLEGATO

INDIRIZZI IN MERITO AGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ‘EMISSIONI IN ATMOSFERA’ AI SENSI DELLA PARTE QUINTA DEL D.LGS 152/06 
A SEGUITO DEL CAMBIO DI CLASSIFICAZIONE DELLA FORMALDEIDE ALLA LUCE DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO CE 

N.1272/2008 (“CLP”) E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 

i. Premesse
L’entrata in vigore del “Regolamento UE 605/14 della Commissione del 3 giugno 2014 recante modifica […] del Regolamento CE 
n.1272/2008 del Parlamento e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle mi-
scele” ha modificato la classificazione di diverse sostanze, molte delle quali largamente utilizzate in diversi cicli produttivi, quali ad 
esempio la formaldeide 

In particolare a partire dal 1 aprile 2015, data successivamente posticipata al 1 gennaio 2016 dal Regolamento (UE) 2015/491 (GUUE 
L 78 del 24 marzo 2015), la classificazione della formaldeide, è stata modificata da “sospetta cancerogena” a “cancerogena, 1/B”, 
con indicazione di pericolo H350, H350i.
Considerato che la formaldeide è utilizzata in molteplici settori e che la nuova classificazione ha effetti applicativi su varie normative 
che interessano le attività produttive (tutela degli ambienti di lavoro, Rischi di Incidenti Rilevanti, emissioni in atmosfera), tale modifica 
potrà implicare rilevanti interventi tecnico-gestionali per una moltitudine di attività con il conseguente avvio dei relativi procedimenti 
amministrativi 

Il presente documento ha l’obiettivo di fornire alle Autorità Competenti indirizzi tecnici e amministrativi utili alla gestione dei procedi-
menti concernenti la normativa in materia di emissioni in atmosfera da attivarsi a seguito dell’entrata in vigore della nuova classifica-
zione della formaldeide sopra richiamata, laddove la normativa nazionale (Parte Quinta del d lgs 152/06)  non ha ancora recepito e 
disciplinato puntualmente tali aspetti; pertanto gli indirizzi di seguito proposti sono da intendersi validi fino a diverse e più specifi-
che disposizioni in materia da parte del MATTM  

Laddove le Autorità competenti, nell’ambito di procedimenti recentemente conclusi, avessero fissato limiti al parametro formal-
deide che già tengono conto della nuova classificazione – ancorchè non coincidenti con quelli di seguito proposti – si ritiene che 
non sia necessaria una revisione degli stessi, almeno fino a nuove disposizioni nazionali e ferme restando le disposizioni comuni-
tarie di cui alla Direttiva 2010/75/UE “IED”.

Infine si ricorda che sono fatte salve le disposizioni nazionali e regionali in materia di salute e sicurezza degli ambienti di lavoro ed 
in tal senso si richiama la “Linea guida regionale sulla stima e gestione del rischio da esposizione a formaldeide: razionalizzazione 
del problema e proposta operativa” di cui al DDG n.11665 del 15/11/2016.

ii. Effetti sulla normativa in materia di ‘Emissioni in atmosfera’
Relativamente agli aspetti inerenti le “emissioni in atmosfera” la normativa nazionale di riferimento - Parte Quinta del d.lgs 152/06 
e smi – che ad oggi non ha ancora recepito in toto le modifiche apportate dal suddetto Regolamento – prevede specifiche e più 
restrittive prescrizioni per le sostanze classificate come cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene (di seguito sostanze 
“classificate”)  

A livello generale, per tali famiglie di sostanze, la normativa prevede la sostituzione delle stesse all’interno del ciclo produttivo o, in 
alternativa, l’individuazione di un limite più restrittivo; più in dettaglio, le sezioni che disciplinano le sostanze “classificate” sono:

- l’allegato I, valido a livello generale per tutte le sostanze e tutti i cicli produttivi, nelle tabelle A1 e A2 riferite alle sostanze “rite-
nute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene”, ma che non ha ancora recepito le nuove classificazioni  
previste dal Regolamento CE n 1272/2008 e successivi provvedimenti attuativi; 

- l’allegato III, che si applica alle attività disciplinate dall’art  275 e che prevedono l’utilizzo di solventi, in attuazione del capo 
V “Disposizioni particolari per installazioni ed attività che utilizzano solventi organici” della Direttiva 2010/75/CE, al punto 2 
della Parte I e che già prevede meccanismi di adeguamento delle autorizzazioni nei casi di diversa classificazione delle 
sostanze 

Per tale motivo, e rilevato che la formaldeide può rientrare tra le sostanze disciplinate dall’art  275, come meglio precisato nel seguito 
e nelle more di ulteriori indirizzi nazionali, si prenderanno a riferimento – per quanto tecnicamente applicabili - le disposizioni dell’al-
legato III 

Come già premesso, però, la formaldeide ha una tale varietà di utilizzi in molteplici settori (ad es  abrasivi, cosmetica, farmaceutico, 
inchiostri-vernici, pannello di legno, fonderie, laboratori) da far sì che la sostanza non possa essere facilmente eliminata o sostituita nei 
cicli produttivi  In tal senso si ritiene opportuno tener conto sia della difficoltà tecnica, per talune realtà produttive, di raggiungere i 
limiti prestazionali individuati dall’art  275, sia dei tempi necessari a garantire l’adeguamento tecnologico necessario a raggiungere 
i nuovi limiti emissivi  Ciò anche alla luce di eventuali interventi di tipo strutturale o gestionale concernenti le modalità di aspirazione, 
convogliamento e abbattimento delle emissioni, funzionali anche a garantire la tutela dei lavoratori a fronte di diversi livelli di esposi-
zione 

Relativamente agli aspetti tecnici e prestazionali è utile ricordare che in altri Paesi (Germania) sono già stati condotti studi tecnici 
che hanno stabilito per il parametro formaldeide valori prestazionali alle emissioni in funzione dei diversi cicli produttivi esaminati  In 
particolare sulla base di studi effettuati nell’ambito dell’aggiornamento della norma TA-Luft 241, sono stati stabiliti valori limite general-
mente mai inferiori ai 5 mg/Nmc ad indicazione del fatto che dal punto di vista tecnico, tale valore – almeno per le fattispecie prese 
in considerazione, non rientranti nella disciplina dei ‘solventi’ – risulterebbe configurarsi come limite tecnologico 

E’ inoltre utile far presente che in ambito IPPC, esistono documenti tecnici di riferimento (“BAT conclusion”) volti ad individuare le 
migliori tecniche disponibili, i limiti emissivi a queste associati e i tempi di adeguamento da utilizzare al fine del rilascio delle AIA per 
specifici settori produttivi; in tale contesto si rileva che:

- a livello generale, i tempi di adeguamento previsti dalle BAT conclusion sono pari a 4 anni e 
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- per quanto concerne le formaldeide, per alcuni settori specifici (produzione del pannello – decisione UE 2015/2119 della 
Commissione) sono già stati individuati livelli emissivi associati alle BAT che - in funzione della tipologia di pannello prodotto 
e della fase produttiva di provenienza dell’emissione - variano in un range compreso tra 2 e 15 mg/Nmc.

Considerato che le attività IPPC sono quelle ad elevata capacità produttiva e – tendenzialmente - a maggior impatto ambientale, 
non si può non tener conto di tali indirizzi al fine di disciplinare i meccanismi di adeguamento di attività di minori dimensioni e gene-
ralmente meno impattanti  

Si ritiene inoltre ragionevole prevedere che le attività di produzione del pannello, o attività a queste riconducibili, non rientranti – per 
i quantitativi prodotti – nell’ambito di applicazione dell’AIA possano arrivare a garantire prestazioni emissive al massimo in linea con 
quelle previste dalle BAT in quanto trattasi di quelle raggiungibili con le migliori tecniche disponibili  Tale considerazione si ritiene, a 
livello generale, estendibile a tutte le attività che oltre una certa soglia produttiva risulterebbero soggette ad AIA 

Va infine ricordato che, ai sensi della nuova classificazione, alle attività che utilizzano e/o emettono formaldeide è preclusa la pos-
sibilità di aderire al regime delle deroghe previsto, dall’art. 272 c.1,2 e 3, almeno fino ad eventuali diverse disposizioni previste dal 
decreto di cui al comma 4 bis1, da emanarsi a cura del MATTM  Ciò, sia per quanto concerne le “attività in deroga” disciplinate dalle 
autorizzazioni generali regionali di cui ai commi 2 e 3 (es  “Lavorazioni conciarie con utilizzo di materie prime aventi contenuto di sol-
venti inferiore a 10 tonnellate/anno”, “Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici massimo non superiore a 35 tonnellate/
anno”2) sia per quanto concerne le attività cosiddette “scarsamente rilevanti” di cui al comma 1 (ad esempio “laboratori di analisi e 
ricerca, impianti pilota per prove, ricerche…” di cui alla lettera jj della parte I dell’allegato IV) 

***

Alla luce di quanto sopra riportato e considerato che:

- in Lombardia sono numerose le attività che utilizzano formaldeide e sono – ad oggi – autorizzate secondo i diversi regimi  
autorizzativi sopra richiamati (ex art  272 c 1, 272 c 2 e art  269); 

- il cambio di classificazione delle sostanze e l’impossibilità di avvalersi dei regimi autorizzativi semplificati previsti dall’art  272 
comporta inevitabilmente un aggravio amministrativo che necessita di una disciplina specifica, che consenta, nel rispetto 
dei contenuti della normativa ambientale, una gestione “organizzata” dei procedimenti;

- la normativa in questione (parte Quinta del d lgs 152/06), eccezion fatta per le attività che utilizzano solventi (art  275), non 
fornisce tutte le indicazioni necessarie né in merito alle procedure amministrative per l’aggiornamento delle autorizzazioni 
esistenti, né in merito ai livelli emissivi e alle tempistiche per l’adeguamento tecnologico necessario al rispetto delle nuove 
prescrizioni (sostituzione delle sostanze o rispetto dei nuovi valori limite alle emissioni);

Regione Lombardia ha ritenuto opportuno, con il presente documento e nelle more di eventuali modifiche normative o specifici in-
dirizzi nazionali, fornire alle Autorità Competenti e agli operatori una serie di indicazioni di carattere tecnico e amministrativo utili alla 
gestione dei procedimenti autorizzativi disciplinati dalla Parte Quinta del d lgs 152/06 e concernenti attività che utilizzano sostanze 
“classificate” in generale e la formaldeide in particolare 

iii. Indirizzi generali
1) La nuova classificazione
Ai fini di una più facile applicazione dei dispositivi previsti dalla Parte Quinta del d lgs 152/06 e smi, in particolare per quanto concer-
ne le sostanze cosiddette “classificate” (cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione), si riporta di seguito una tabella che 
individua le “indicazioni di pericolo” ai sensi del Regolamento 1272/2008, in luogo delle corrispondenti “frasi di rischio” 

Categoria di peri-
colo

(Reg. 1272/2008/
CE)

Criterio CMR Indicazione di pericolo 
(frasi di rischio)

2

Sospetta cancero-
genità

H351 (R40), 

Sospetta mutage-
nità

H341 (R68), 

1A ed 1B

Cancerogenità H350 (R45),  H350i (R49) 

Mutagenità H340 (R46), 

Tossicità per la ri-
produzione

H360F (R60), H360D (R61), 
H360FD (R60-61), H360Fd, 
H360Df

Tabella 1 – sostanze o miscele “classificate”
Al riguardo si sottolinea, a livello generale, che:

i  La classificazione è riferita alle sostanze o miscele utilizzate come materie prime e non a quelle che si formano a seguito di 
reazioni durante il processo (es  combustione); 

ii  La presenza di una sostanza “classificata” non rende automaticamente classificata la miscela, che – ricordiamo – deve 
obbligatoriamente avere una scheda tecnica ed essere etichettata ai sensi del CLP; 

iii  Le sostanze classificate come “sospette tossiche per la riproduzione” (H361) – quali ad esempio lo stirene – non rientrano tra 
le sostanze cosiddette “classificate” ai fini della normativa in materia di emissioni in atmosfera e per le quali si applicano le 
disposizioni del presente documento; per tali sostanze, ai fini dell’individuazione dei valori limite, si potrà fare riferimento alle 
normative regionali esistenti (es  dds n 8213 del 6 agosto 2009, allegato 4);

iv  i tempi di adeguamento tecnico-impiantistico, nel caso di nuova classificazione delle sostanze, decorrono dalla data di 
entrata in vigore del provvedimento di attuazione delle relative disposizioni comunitarie (Regolamento CE n 1272/2008 “CLP” 
e successive modifiche e integrazioni) 

1  Art  272 c 4-bis  Con apposito decreto, da adottare ai sensi dell’articolo 281, comma 5, si provvede ad integrare l’allegato IV, parte II, alla parte quinta del presente decre-
to con l’indicazione dei casi in cui, in deroga al comma precedente, l’autorità competente può permettere, nell’autorizzazione generale, l’utilizzo di sostanze inquinanti 
classificate con frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, R68, in considerazione degli scarsi quantitativi d’impiego o delle ridotte percentuali di presenza nelle materie prime 
o nelle emissioni 

2  Dds 6 agosto 2009, n  8213, allegati n  26 e 27



Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 27 dicembre 2016

– 106 – Bollettino Ufficiale

La nuova classificazione per la formaldeide (H350, H350i), è entrata in vigore il 1 gennaio 2016, come sancito dal Regolamento UE 
605/14 della Commissione del 3 giugno 2014; eventuali adeguamenti concernenti la Parte Quinta del d lgs 152/06 devono pertanto 
fare riferimento a tale data 

2) Attività soggette ad art. 275: “utilizzo di solventi”
In generale, per attività disciplinate dall’art  275 d lgs 152/06 e smi, vale quanto riportato nell’allegato III – PARTE I, paragrafo 2 “emis-
sioni di sostanze caratterizzate da particolari rischi per la salute e per l’ambiente” e di seguito richiamato: 

- le sostanze o le miscele a cui sono assegnate o che devono recare le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o 
H360F, a causa del loro tenore di composti organici volatili classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la ripro-
duzione ai sensi del regolamento (CE) n  1272/2008, sono sostituite, quanto prima e nei limiti del possibile, con sostanze o 
miscele meno nocive (punto 2 1);

- in alternativa, al punto 2 1, si applica il valore limite di 2 mg/Nmc per flussi che emettono COV in quantità ≥10 g/h (punto 
2 2);

- per le sostanze o le miscele classificate H341 o H351 in alternativa alla loro sostituzione con sostanze meno nocive si applica 
il valore limite di 20 mg/Nmc per flussi che emettono COV in quantità ≥100 g/h (punto 2 3);

- alle emissioni di COV ai quali successivamente al 12 marzo 2004 sono assegnate etichette con una delle indicazioni di peri-
colo di cui ai punti 2 1 e 2 3 si applicano quanto prima e comunque entro un anno dall’entrata in vigore del provvedimento 
di attuazione delle relative disposizioni comunitarie, i valori limite previsti da tali punti (punto 2 5)

Nella tabella seguente è riassunto quanto sopra riportato:

Indicazione di pericolo Soglia di rilevanza Limite
H351 

100 g/h 20 mg/Nm3

H341

H350, H350i 

10 g/h 2 mg/Nm3H340 

H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df

Tab. 2 – valori limite per attività soggette ad art. 275
Relativamente alle attività rientranti nell’elenco di cui alla tab 1 parte III dell’allegato III alla Parte V e che utilizzano formaldeide (H350, 
H350i) o miscele “classificate” a base di formaldeide, il valore limite per tale parametro è dunque pari a 2 mg/Nmc per flussi che 
emettono COV in quantità ≥10 g/h) è sarà vigente un anno dopo l’entrata in vigore della nuova classificazione (a partire quindi dal 
1 gennaio 2017)  
In tali casi, si ritiene che l’adeguamento del limite sia automatico: il Gestore dà informazione del rispetto dei nuovi valori limite 
nell’ambito della trasmissione delle analisi periodiche all’Autorità Competente – allegando, se del caso - relazione tecnica descrittiva 
degli eventuali interventi di adeguamento - , la quale potrà procedere all’aggiornamento dell’atto al primo momento utile (fermo 
restando il rispetto dei nuovi valori limite a partire dal 1 gennaio 2017)  

NOTA BENE: 
Occorre distinguere il caso in cui la sostanza/miscela è utilizzata come reagente vero e proprio (quindi soggetto ad una reazione 
chimica con conseguente consumo o trasformazione della sostanza stessa) da quello in cui è utilizzata come solvente; infatti l’art  
275 recepisce il Capo V della Direttiva 2010/75/CE relativo alle “Disposizioni particolari per installazioni ed attività che utilizzano 
solventi organici” dove per solvente si intende  “qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti al fine di dissolvere 
materie prime, prodotti o rifiuti, senza subire trasformazioni chimiche, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti op-
pure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante”. 
Nei casi in cui la sostanza o la miscela, pur caratterizzata di per sé da elevata volatilità, è utilizzata come reagente (subisce cioè una 
trasformazione chimica) o presenta caratteristiche tali non poter essere riconducibile alla definizione di “solvente” sopra richiamata  
(come, a titolo meramente esemplificativo, nella produzione di resine o nell’impregnazione della carta con resine a base acqua 
contenenti  formaldeide),  si ritiene che l’Autorità competente debba valutare puntualmente, anzitutto l’effettiva riconducibilità 
dell’attività/fase a quelle di cui all’elenco riportato nella Parte II dell’allegato III alla Parte V del d lgs 152/06, quindi l’opportunità 
di applicare diverse prescrizioni di tipo tecnico gestionale e relative tempistiche di attuazione sulla base – ad  esempio – delle BAT 
conclusion  disponibili per l’attività/fase in questione  

Resta inteso che tali valutazioni non possono che essere effettuate sui casi specifici, in funzione del ciclo produttivo e dell’effettiva 
modalità di utilizzo delle sostanze e quindi oggetto di preventiva richiesta all’Autorità Competente, da effettuarsi entro il 1 gennaio 
2017 

Tali previsioni si ritengono applicabili anche alle attività AIA contestualmente soggette all’applicazione dell’art. 275 

3) Attività ordinarie ex art. 269
Per le attività “ordinarie” disciplinate dall’art. 269, che non rientrano nel campo di applicazione del suddetto articolo 275, in attesa 
di diverse indicazioni da parte del MATTM, richiamate le considerazioni in premessa e considerato che:

• l’allegato I prevede limiti più restrittivi per le sostanze “classificate” individuate alla tab  A1, ma non ha ancora recepito il 
cambio di classificazione relativo alla formaldeide; più in dettaglio la tabella A13 prevede valori in concentrazione e relative 

3  Tab  A1 – allegato I Parte V d lgs 152/06:

Soglia di rilevanza Valore di emissione

Classe I 0,5 g/h 0,1 mg/Nmc

Classe II 5 g/h 1 mg/Nmc

Classe III 25 g/h 5 mg/Nmc
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soglia di rilevanza variabili – in funzione della tipologia di sostanza -  tra 0,1 mg/Nmc e 5 mg/Nmc 

• per specifici settori produttivi sono state recentemente emanate le “BAT conclusion” che individuano per le attività o fasi di 
attività i livelli prestazionali raggiungibili con le migliori tecniche disponibili, anche alla luce della nuova classificazione della 
formaldeide;

• alcune normative regionali (es  dgr 3780/2012 relativa al ‘settore tessile’), ed altri documenti tecnici presi a riferimento 
(norma tecnica tedesca TA-Luft), individuano in 5 mg/Nmc il valore di riferimento per la formaldeide; in particolare gli studi 
condotti in Germania ai fini della predisposizione della norma, su diversi cicli produttivi (es  fusione, produzione carta e car-
tone, tessile ecc) e finalizzati a determinare il livello emissivo di formaldeide, hanno portato ad  individuare valori limite mai 
inferiori ai 5 mg/Nmc;

• il livello in concentrazione di 2 mg/Nmc individuato per le attività soggette ad art  275 e valido quindi per processi che 
utilizzano solvente in elevate quantità, potrebbe essere tecnicamente non raggiungibile per taluni settori di attività, come 
appunto dimostrato dagli studi condotti ai fini della emanazione della norma tedesca;

si applicano i seguenti criteri di adeguamento:

a) alle attività o fasi di attività per cui esistono documenti di riferimento comunitario (es  BAT conclusion) che disciplinano 
esplicitamente l’impiego e l’emissione di formaldeide, si applicano i limiti in essi individuati; ad esempio, nel caso di attività di 
produzione del pannello truciolare o assimilabili, si applicano gli stessi livelli emissivi individuati dalle “BAT conclusion  Wood 
based panels production ” per la specifica fase/processo;

b) alle altre attività, ricordato che la formaldeide è classificata con indicazione di pericolo H350, H350i, si applicano i valori limite 
di seguito proposti:  

Sostanza / Indicazione di pericolo Soglia di rilevanza Limite
Formaldeide / H350, H350i 10 g/h 5 mg/Nm3

In ogni caso, deve essere previsto un tempo di adeguamento – per permettere i necessari interventi - pari ad 4 anni dall’entrata in 
vigore della nuova classificazione e quindi entro il 1 gennaio 2020.
In tali casi, stante la varietà di attività potenzialmente interessate, l’eventuale assimilazione a strumenti normativi differenti (es  BAT con-
clusion del settore del pannello), è necessaria una comunicazione preventiva da parte del Gestore; in tal senso il Gestore presenta 
entro la scadenza sopra riportata (1 gennaio 2020) una comunicazione di ‘modifica non sostanziale’ ai sensi dell’art  269 comma 8 
all’Autorità Competente; quest’ultima potrà procedere, nel caso, all’aggiornamento dell’atto al primo momento utile (fermo restando 
il rispetto dei nuovi valori limite a partire dal 1 gennaio 2020)  

4) Attività “in deroga” ex art. 272 c.2 e 3 
Come riportato al comma 4 dell’art  272 del d lgs 152/06 e nell’allegato A della dgr 8832/2008 che disciplina in Regione Lombardia 
le cosiddette “attività in deroga”, non possono applicarsi i regimi semplificati di cui ai commi 2 e 3 dello stesso art  272 nel caso di:

- emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità parti-
colarmente elevata, come individuate dalla parte II dell’Allegato I alla parte V, o

- utilizzo di preparati o sostanze classificati dal D Lgs  n  52/97 e smi, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, 
ed ai quali siano state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, R68 (indicazioni di pericolo H340, 
H350, H350i, H360D, H360F, H341) 

Alla luce della nuova classificazione della formaldeide (H350, H350i), le attività che emettono o utilizzano tale sostanza (o miscele 
classificate con le indicazioni di pericolo sopra richiamate a causa della presenza della stessa) non possono avvalersi del regime 
delle attività in deroga 

A titolo esemplificativo, richiamati gli allegati settoriali approvati con dds 8213/20094, possono rientrare in tale casistica le “Lavorazioni 
conciarie con utilizzo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 10 tonnellate/anno” (AD 26) o le “Fonderie di metalli 
con produzione di oggetti metallici massimo non superiore a 35 tonnellate/anno” (AD 27), i cui allegati disciplinano esplicitamente 
le emissioni di formaldeide 

Pertanto, richiamato quanto sopra esposto, le attività rientranti oggi nei regimi di “deroga” di cui al comma 2 (“autorizzazioni generali”) 
dello stesso art  272 dovranno presentare domanda di autorizzazione in regime “ordinario” ex art  269 

Al riguardo, considerato che:

- non è esplicitata tale casistica amministrativa nell’ambito dei procedimenti di cui agli artt 269 e 272;

- l’art  272 c 4 bis rimanda alla possibilità da parte del MATTM di provvedere alla individuazione di criteri che consentano 
l’utilizzo delle sostanze o miscele “classificate” alle attività in deroga;

- è necessario garantire un congruo termine per la presentazione delle nuove istanze, al fine di garantire sia ai Gestori che 
alle Autorità Competenti il tempo necessario alla predisposizione della domanda e all’organizzazione delle Strutture per 
l’istruttoria delle Stesse;

si ritiene che le istanze debbano essere presentate entro 2 anni dalla entrata in vigore della nuova classificazione, ossia entro il 
31/12/2017, salvo diverse disposizioni eventualmente previste dal decreto di cui all’art  282 c  4-bis; fino a tale data, le attività potran-
no operare secondo le attuali prescrizioni tecnico-gestionali previste dai rispettivi allegati  In caso di mancata presentazione della 
domanda di autorizzazione entro la data sopra indicata, l’Azienda si considererà in esercizio senza autorizzazione 

Per quanto concerne tempi e modalità di adeguamento ai nuovi limiti cui fare riferimento nell’ambito delle istruttorie finalizzate al 
rilascio dell’autorizzazione ex art  269 si rimanda a quanto previsto al sopra richiamato punto 3)   

Regione Lombardia, anche sulla base di ulteriori disposizioni ministeriali, provvederà entro la stessa data (31/12/2017), ad aggiornare 
i meccanismi di adesione all’autorizzazione generale ovvero alla revisione degli allegati interessati dalla presenza di formaldeide 

5) Attività “scarsamente rilevanti” ex art. 272 c.1
Per quanto attiene le attività cosiddette “scarsamente rilevanti” di cui all’art  272 c 1 (Parte I dell’allegato IV alla Parte V del d lgs 
152/06), a livello generale, laddove venissero meno le prerogative previste per i regimi di deroga a causa dell’utilizzo di sostanze/
miscele di cui al comma 4 punti a) e b) dell’art  272, si applica quanto previsto al punto precedente: ossia i Gestori di tali attività do-
vranno provvedere alla presentazione delle istanze ‘ordinarie’ entro 2 anni dall’entrata in vigore della nuova classificazione 

4  Dds 6 agosto 2009, n  8213, allegati n  26 e 27
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Per quanto concerne in particolare la formaldeide, si ritiene che la categoria maggiormente interessata dalla modifica in oggetto sia 
quella relativa ai laboratori di analisi e ricerca di cui alla lettera jj5 dell’allegato IV alla Parte V del d.lgs 152/06, all’interno dei quali 
la stessa può essere utilizzata ai fini analitici 
Al riguardo, ricordato che:

- la citata lettera jj prevede che il regime dello scarsamente rilevante per quanto concerne i laboratori di analisi e ricerca “non 
si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene  […]” facendo, di fatto, 
prevalere il concetto di “emissione” di sostanze cancerogene, rispetto a quelle di “utilizzo”;

- nell’allegato IV della circolare T1.2012.15030 del 20/7/2012 di Regione Lombardia, è stato ribadito che, in generale, l’utiliz-
zo di sostanze “classificate” non è sufficiente a far scattare l’obbligo di autorizzazione che deriva dall’emissione delle stesse, 
ma è necessario – appunto - che queste siano presenti “in emissione”;

- nel caso di utilizzo delle stesse, il Gestore del laboratorio nella comunicazione di cui all’art  272 c 1 dovrà pertanto e se del 
caso, dettagliare le modalità di utilizzo di tali sostanze e le motivazioni per cui non se ne prevede la presenza (o la rilevabilità) 
nelle emissioni derivanti dal laboratorio stesso;

si ritiene che possa considerarsi “non rilevante” ai fini della possibilità di avvalersi del regime di cui all’art  272 c 1 per le attività di cui 
alla suddetta lettera jj, l’emissione di formaldeide se il quantitativo di formaldeide utilizzato nell’arco di un anno è inferiore a 10 kg o 
se la concentrazione mediamente rilevata alle emissioni è inferiore a 0,16 mg/mc 
Il Gestore di tali attività dovrà pertanto, nell’ambito della comunicazione di cui all’art  272 c 1, dettagliare i quantitativi di utilizzo di tali 
sostanze o produrre un referto analitico attestante la non rilevabilità (o comunque la concentrazione al di sotto delle soglia indicata) 
delle emissioni 

SCHEMA RIEPILOGATIVO 

Regime autorizzativo Prescrizioni/limiti Tempi di adeguamento 
“ordinarie” ex art. 275
L’art 275, di derivazione comunitaria/IED 
[artt  56-65] disciplina le emissioni da at-
tività individuate nella tab. 1 della Parte 
III dell’allegato III alla Parte V del d.lgs 
152/06 che utilizzano solventi 

Va, eventualmente, valutato se formal-
deide nelle attività di cui all’allegato III 
è effettivamente utilizzata come solvente 
(a fronte delle caratteristiche di volatili-
tà); 

Le sostanze “classificate” sono sostituite, quanto 
prima e nei limiti del possibile, con sostanze o 
miscele meno nocive

In alternativa devono essere rispettati i seguenti 
valori limite:

Indicazione di 
pericolo

Soglia di 
rilevanza

Limite

H350, H350i 

10 g/h 2 mg/Nm3
H340 

H360F, H360D, 
H360FD, H360Fd, 
H360Df

Rispetto nuovi limiti: 31 dicembre 2016 
(1 anno) 
(salvo le situazioni di cui al “NOTA BENE” 
del par  2)

Iter amministrativo:
comunicazione ‘avvenuto adeguamen-
to’;
eventuale aggiornamento dell’atto, al 
primo momento utile 

“ordinarie” ex art. 269
Attività non soggette ad art  275 che uti-
lizzano sostanze “classificate” a seguito 
della nuova classificazione prevista dal 
Regolamento CLP e successive modifi-
che o integrazioni

Le sostanze “classificate” sono sostituite, quanto 
prima e nei limiti del possibile, con sostanze o 
miscele meno nocive

In alternativa devono essere rispettati i seguenti 
valori limite:

Indicazione di 
pericolo

Soglia di 
rilevanza

Limite

H350, H350i 10 g/h 5 mg/Nm3

O fare riferimento a BAT conclusion settoriale, 
per attività/fasi ivi disciplinate 

Rispetto nuovi limiti: 31 dicembre 2020 
(4 anni) 

Iter amministrativo: 
comunicazione di modifica non sostan-
ziale (preventiva)
eventuale aggiornamento dell’atto, al 
primo momento utile 

5  jj) Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi  Tale esenzione non si applica in caso di emissione di 
sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dall’allegato I alla 
parte quinta del presente decreto 

6 0,1 mg/m3: valore di riferimento (valore limite di qualità dell’aria indoor e outdoor proposto dall’OMS – rif DDG n 11665 del 15/11/2016);
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Regime autorizzativo Prescrizioni/limiti Tempi di adeguamento 
“in deroga” ex art. 272 c.2,3
Attività rientranti nel campo di applica-
zione dell’art  272 c 2 e 3 e individuate 
nelle “autorizzazioni generali” di Regione 
Lombardia (dgr 8832/2008 e smi, e relati-
vi decreti attuativi)

Non possono avvalersi del regime delle auto-
rizzazioni “in deroga” le attività che utilizzano 
sostanze “classificate” a causa del loro tenore 
di COV 

Criterio CMR Indicazione di peri-
colo

Sospetto cancero-
geno, mutageno

H341 (R68),

C a n c e r o g e n o , 
mutageno, tossico 
per la riproduzio-
ne,

H350 (R45),  H350i 
(R49); H340 (R46); 
H360F (R60), H360D 
(R61), H360FD (R60-
61), H360Fd, H360Df

Iter amministrativo
Presentazione istanza autorizzazione ‘or-
dinaria’: entro il 31/12/2017;

“scarsamente rilevanti” ex art. 272 c.1
Attività rientranti nel campo di appli-
cazione dell’art  272 c 1 e individuate 
nella Parte A dell’allegato IV alla Parte 
V del d lgs 152/06 (in Regione Lom-
bardia dall’allegato IV della circolare 
T1 2012 15030 del 20/7/2012)

Non possono avvalersi del regime dello ‘scar-
samente rilevante’ autorizzazioni “in deroga” le 
attività che utilizzano sostanze “classificate” a 
causa del loro tenore di COV 
Laboratori che emettono sostanze ‘classificate’

Criterio CMR Indicazione di peri-
colo

Sospetto cancero-
geno, mutageno

H341 (R68),

Cancerogeno, mu-
tageno, tossico per 
la riproduzione,

H350 (R45),  H350i 
(R49); H340 (R46); 
H360F (R60), H360D 
(R61), H360FD (R60-
61), H360Fd, H360Df

Iter amministrativo
Presentazione istanza autorizzazione ‘or-
dinaria’: entro il 31/12/2017;
Salvo il caso il consumo di formladeide è 
inferiore a 10 kg/anno o che l’emissione 
della stessa sia inferiore a 0,1 mg/mc 
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D.g.r. 21 dicembre 2016 - n. X/6047
Approvazione dello schema di accordo territoriale ai sensi 
dell’art. 6-bis del d.lgs. 93/2013 tra Ministero dell’interno, 
Ministero della difesa, Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo, Agenzia Del Demanio, Regione Lombardia, Comune 
di Milano e Università Cattolica del Sacro Cuore per la 
«Realizzazione della nuova sede per la polizia di Milano sul 
compendio demaniale denominato Caserma Montello, 
previa riallocazione delle funzioni operative attualmente ivi 
svolte dalla difesa presso la Caserma Santa Barbara e per la 
trasformazione della Caserma Garibaldi in sede universitaria» 

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto legislativo n  93 del 14 agosto 2013, come mo-

dificato dalla legge n  119 del 15 ottobre 2013, con specifico ri-
ferimento all’art  6 bis relativo agli «Accordi territoriali di sicurezza 
integrata per lo sviluppo»;

Preso atto del Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 5 ottobre 
2015 tra Ministero dell’Interno, Ministero della Difesa, Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo, Agenzia del demanio, 
Comune di Milano e Università Cattolica del Sacro Cuore, finaliz-
zato alla realizzazione della nuova sede per la Polizia di Stato di 
Milano sul compendio demaniale denominato Caserma Mon-
tello, previa riallocazione delle funzioni operative attualmente ivi 
svolte dalla Difesa presso la Caserma Santa Barbara e per la 
trasformazione della Caserma Garibaldi in sede universitaria ;

Rilevato che nell’ambito delle procedure di Intesa Stato-Regio-
ne di cui al d p r  18 aprile 1994, n  383, Regione Lombardia par-
tecipa alla procedura ed alle relative Conferenze di Servizi, per 
il tramite della direzione generale territorio, urbanistica, difesa e 
del suolo e città metropolitana come da Protocollo d’Intesa «Cri-
teri di razionalizzazione e di semplificazione dei procedimenti di 
intesa Stato Regione per gli interventi di competenza dello Stato, 
di cui al d p r  18 aprile 1994, n  383» di cui alla d g r  n  X/5149 del 
9 maggio 2016;

Considerato che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Lombardia 
– Emilia-Romagna, in riferimento al progetto «Lavori di riqualifica-
zione dei compendi demaniali denominati Caserma Montello, 
per le esigenze funzionali della Polizia di Stato, e Caserma Gari-
baldi, per l’aggregazione delle funzioni universitarie nel campus 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in Comune di Milano» 
oggetto di procedura di Intesa Stato-Regione ai sensi del d p r  
18 aprile 1994, n  383:

 − ha avviato il procedimento di Conferenza di Servizi pre-
liminare all’Intesa Stato-Regione con nota n   17940 del 
10 ottobre  2016  [in atti regionali prot  Z1 2016 10778 del 
11/10/2016];

 − ha decretato l’approvazione del progetto preliminare degli 
interventi in questione con nota n   20766 del 14 novem-
bre  2016  [in atti regionali prot  Z1 2016 12105 del 14 no-
vembre 2016], a condizione che in fase di progettazione 
esecutiva vengano recepite, rispettate e adottate puntual-
mente tutte le osservazioni, prescrizioni e raccomandazioni 
espresse dagli Enti in sede di Conferenza di Servizi sul pro-
getto preliminare;

Visto lo schema di Accordo Territoriale di Sicurezza Integrata 
per lo sviluppo ai sensi dell’art  6-bis del d lgs  93/2013 tra Ministe-
ro dell’interno, Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Tu-
rismo, Agenzia del Demanio, Regione Lombardia, Comune di Mi-
lano e Università Cattolica del Sacro Cuore per la «Realizzazione 
della nuova sede per la Polizia di Milano sul compendio dema-
niale denominato Caserma Montello, previa riallocazione delle 
funzioni operative attualmente ivi svolte dalla Difesa presso la 
Caserma Santa Barbara e per la trasformazione della Caserma 
Garibaldi in sede universitaria», inviato dalla Prefettura – Ufficio 
territoriale del Governo di Milano in data 19 dicembre 2016 e in 
atti regionali prot  n  Z1 2016 13560 del 20 dicembre 2016;

Dato atto che nel testo dello schema di Accordo in questione 
risulta che Regione Lombardia:

 − ha condiviso l‘intera operazione contribuendo ad indivi-
duare le procedure urbanistiche più idonee per il rispetto 
della tempistica degli interventi previsti dall’Accordo;

 − parteciperà alla procedura di Intesa ai sensi del d p r  
383/1994, per il tramite della direzione generale territorio, 
urbanistica, difesa e del suolo e città metropolitana, come 
da Protocollo d’Intesa «Criteri di razionalizzazione e di sem-
plificazione dei procedimenti di intesa Stato Regione per gli 
interventi di competenza dello Stato, di cui al d p r  18 aprile 

1994, n  383» di cui alla d g r  n  X/5149 del 9 maggio 2016, 
assicurando pertanto il coordinamento ed il raccordo del-
le attività di competenza nella procedura così individuata, 
in conseguenza degli esiti dell’approvazione preliminare 
(decreto del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbli-
che registro ufficiale 20766 del 14 novembre 2016);

 − porrà in essere tutte le attività di competenza nell’ambito 
della cooperazione istituzionale tra i soggetti firmatari;

 − individuerà e favorirà le procedure urbanistiche ed am-
bientali finalizzate a dotare l’intera operazione di adeguati 
strumenti urbanistici;

Ritenuto, pertanto, di approvare lo schema di Accordo territo-
riale di Sicurezza integrata in oggetto, allegato parte integrante 
e sostanziale alla presente deliberazione e di delegare l’assesso-
re al territorio, urbanistica, difesa del suolo e città metropolitana 
alla sua sottoscrizione;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1  di approvare lo schema di Accordo Territoriale di Sicurezza 
Integrata per lo sviluppo ai sensi dell’art  6-bis del d lgs  93/2013 
tra Ministero dell’interno, Ministero della Difesa, Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dei Beni e delle Attività Cul-
turali e del Turismo, Agenzia del Demanio, Regione Lombardia, 
Comune di Milano e Università Cattolica del Sacro Cuore per 
la «Realizzazione della nuova sede per la Polizia di Milano sul 
compendio demaniale denominato Caserma Montello, previa 
riallocazione delle funzioni operative attualmente ivi svolte dalla 
Difesa presso la Caserma Santa Barbara e per la trasformazione 
della Caserma Garibaldi in sede universitaria», allegato parte in-
tegrante e sostanziale alla presente deliberazione;

2  di delegare l’assessore al territorio, urbanistica, difesa del 
suolo e città metropolitana alla sottoscrizione dell’Accordo Terri-
toriale di Sicurezza Integrata per lo sviluppo di cui al precedente 
punto;

3  di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli 
obblighi di pubblicazione di cui all’art  23 del d lgs  n  33/2013;

4  di provvedere alla pubblicazione integrale della presente 
deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

 Il segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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ALLEGATO

ACCORDO TERRITORIALE DI SICUREZZA INTEGRATA PER LO SVILUPPO
ai sensi dell’art  6-bis del Decreto Legge n  93 del 14 agosto 2013, 

convertito, con modifiche, dalla Legge n  119 del 15 ottobre 2013

TRA

MINISTERO DELL’INTERNO
MINISTERO DELLA DIFESA 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

AGENZIA DEL DEMANIO
REGIONE LOMBARDIA
COMUNE DI MILANO

E

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE PER LA POLIZIA DI MILANO SUL COMPENDIO DEMANIALE DENOMINATO “CASERMA MONTEL-
LO”, PREVIA RIALLOCAZIONE DELLE FUNZIONI OPERATIVE ATTUALMENTE IVI SVOLTE DALLA DIFESA PRESSO LA “CASERMA SANTA BARBARA” 

E PER LA TRASFORMAZIONE DELLA CASERMA GARIBALDI IN SEDE UNIVERSITARIA

PREMESSO CHE:

- in data 5 ottobre 2015, tra Ministero dell’Interno, Ministero della Difesa, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, 
Agenzia del Demanio, Comune di Milano e Università Cattolica del Sacro Cuore è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa 
(di seguito anche “Protocollo”), finalizzato alla realizzazione della nuova sede per la Polizia di Stato di Milano sul compendio 
demaniale denominato “Caserma Montello”, previa riallocazione delle funzioni operative attualmente ivi svolte dalla Difesa 
presso la “Caserma Santa Barbara”;

- l’operazione si inquadra in un più ampio piano di razionalizzazione che prevede la riallocazione presso la “Caserma Montello” 
di diversi uffici ed alloggi del Ministero dell’Interno, attualmente presenti in immobili di terzi condotti in locazione passiva, non-
ché in edifici demaniali in uso governativo, con conseguente risparmio di spesa; 

- nelle premesse del citato Protocollo si precisa, altresì, come il Ministero dell’Interno abbia più volte manifestato l’esigenza di 
disporre nella città di Milano di nuove e più funzionali strutture ove allocare gli Uffici della Polizia di Stato, in quanto l’attuale 
sistemazione all’interno della Caserma Garibaldi, sita in Milano con fronte su Piazza Sant’Ambrogio, anche in ragione delle 
accresciute esigenze operative, non è più funzionale alle nuove esigenze della Polizia, necessitando l’edificio di ingenti investi-
menti per l’adeguamento alle vigenti norme di sicurezza e di cospicui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per 
alcuni versi non compatibili con la struttura dell’edificio la cui costruzione risale ai primi del XIX secolo;

- il Ministero dell’Interno e tutte le istituzioni locali hanno valutato positivamente la possibilità di destinare la Caserma Montello 
a nuova sede della Polizia di Stato e, in considerazione dell’interesse pubblico sotteso al riuso a fini governativi da parte della 
Polizia di Stato della Caserma Montello, il Ministero della Difesa si è dichiarato disponibile a dismettere a tal fine la Caserma 
stessa, a fronte della sistemazione funzionale di parte della Caserma Santa Barbara sita in Milano, Piazzale PerrucchettI, 1, in 
uso al Ministero della Difesa, così da ospitare, appunto, le funzioni e gli uffici attualmente allocati presso la Caserma Montello;

- con il Protocollo è stata inoltre recepita l’esigenza dell’Università Cattolica che nell’ambito di un autonomo progetto di svilup-
po, ha manifestato la necessità di dotarsi di un ampio ed integrato polo universitario per il miglioramento delle funzioni didat-
tiche, della ricerca e dei servizi connessi da realizzare mediante l’acquisizione in proprietà dell’adiacente Caserma Garibaldi;

- il Comune di Milano ha condiviso le finalità della complessiva operazione poiché rispondenti, da un lato, all’esigenza di rea-
lizzare una nuova idonea sede per la Polizia di Stato operante in Milano al fine di meglio garantire il presidio del territorio e la 
pubblica sicurezza, dall’altro, alla necessità di garantire e promuovere lo sviluppo del sistema universitario locale;

- sulla base delle necessità logistico-funzionali manifestate dal Ministero dell’Interno e dall’Università Cattolica, il Protocollo, 
recependo il contenuto disposto dell’art  6 bis D L  n  93 del 14 agosto 2013, ha previsto la cessione a quest’ultima della “Ca-
serma Garibaldi” a fronte dell’esecuzione, a cura dell’Ateneo, dei lavori di rifunzionalizzazione e nuova costruzione necessari a 
rendere la “Caserma Montello” funzionale alle esigenze del predetto Ministero; 

- l’operazione prevede altresì che l’Università Cattolica effettui preliminarmente i lavori di adeguamento della “Caserma Santa 
Barbara” per consentire al Ministero della Difesa il trasferimento delle attività e del personale attualmente presenti all’interno 
della “Caserma Montello”;

- è accordo tra le parti che le opere di rifunzionalizzazione dei due compendi demaniali “Caserma Montello” e “Santa Barbara” 
saranno suddivise per lotti funzionali e che, la prima fase dei lavori, finanziata integralmente dall’Università Cattolica per un 
importo complessivo di € 88 milioni (IVA compresa), dovrà comportare il completamento dei c d  lavori prioritari, di cui all’al-
legato 1 del Protocollo di Intesa che si allega al presente Accordo  A riguardo si precisa che i lavori di ristrutturazione edilizia 
presso la Caserma Santa Barbara riguarderanno il Fabbricato n  2 al posto del n  4; per mantenere immutato il quadro econo-
mico, senza superare il budget destinato all’adeguamento della Caserma Santa Barbara (€ 15 097 990, 00=, IVA compresa), 
tali lavori sono stati suddivisi in 2 fasi, significando che la seconda fase sarà finanziata con gli eventuali ribassi d’asta  Dagli 
eventuali ribassi d’asta, inoltre, saranno recuperati anche gli importi per il finanziamento dei lavori di cui all’allegato 2 del me-
desimo Protocollo parimenti qui allegato;

- l’importo predetto per il trasferimento in proprietà della Caserma Garibaldi, previa esecuzione dei lavori di cui sopra, non tiene 
conto delle premialità che detto compendio acquisirà, nel rispetto delle disposizioni del vigente Piano di Governo del Territorio 
(P G T ) nonché del Regolamento Edilizio (R E)  del Comune di Milano;

- eventuali diritti edificatori di cui al precedente punto, al fine di garantire l’equilibrio economico complessivo dell’operazione 
nonché l’equo ristoro di tutti i soggetti coinvolti, potranno essere attribuiti anche ad altri immobili dello Stato, comunque nel 
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rispetto delle medesime disposizioni del Comune di Milano;

- l’operazione di razionalizzazione, finalizzata al risparmio di spesa pubblica, sulla scorta delle indicazioni contenute nel docu-
mento preliminare presentato dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, prevede nella prima fase il rila-
scio parziale dell’immobile denominato “Residence Ripamonti” condotto in locazione passiva ed il rilascio totale dei seguenti 
immobili: 

LOCAZIONI PASSIVE

• Caserma di viale Certosa sede del Commissariato Sempione

IMMOBILI DEMANIALI

• Caserma “Garibaldi” di piazza Sant’Ambrogio 5

• stabile di piazza Affari sede della Divisione P A S  della Questura; 

- nella fase successiva si prevede la chiusura delle locazioni passive nonché il rilascio di immobili demaniali, con possibilità di 
riutilizzo da parte di altre Amministrazioni dello Stato, di seguito specificati:

LOCAZIONI PASSIVE

• Magazzino VECA della Polizia Stradale di piazza Prealpi; 

• Caserma di via Cesari futura sede del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica Lombardia;

• Zona TLC Lombardia sede di corso Monforte;

• Rilascio totale dell’immobile denominato Residence Ripamonti

IMMOBILI DEMANIALI

• stabile di piazza Prealpi sede del Compartimento e della Sezione di Polizia Stradale; 

• Palazzo Odescalchi sede del Servizio Tecnico Logistico e Patrimoniale; 

• Zona TLC Lombardia sede di via Quadrio;

- come condiviso dalle parti, l’operazione persegue anche l’obiettivo di contenimento dei costi energetici nonché l’efficienta-
mento dei compendi demaniali, come previsto dalle normative vigenti in materia di immobili pubblici  Inoltre, nel suo comples-
so di razionalizzazione delle funzioni dei vari comparti, il progetto è in linea con i principi e le disposizioni per la riduzione del 
consumo di suolo di cui alla L R  31/14 e ss mm ii ;

- con il Protocollo, i firmatari hanno definito i reciproci impegni per il perseguimento del buon esito dell’iniziativa sopra descritta, 
prevedendo la costituzione di un Tavolo Tecnico, anche al fine di implementare le attività previste e proporre soluzioni di even-
tuali criticità;

- il Protocollo ha in particolare evidenziato la necessità di mantenere, per l’intera durata dell’operazione, l’equilibrio economico 
e finanziario, garantito dallo studio di pre-fattibilità elaborato dall’Università Cattolica sulla base dello stanziamento previsto di 
€ 88 milioni (IVA compresa); 

- l’art  7 del Protocollo ha previsto che l’Università Cattolica svolgesse le funzioni di stazione appaltante ai sensi degli articoli 3 e 
32 del D Lgs  n  163/2006 per l’affidamento dei servizi di progettazione ed esecuzione di tutte le opere di rifunzionalizzazione da 
realizzare sulle Caserme Santa Barbara e Montello 

***

- L’Università Cattolica ha predisposto il cronoprogramma degli interventi per la sottoscrizione dell’Accordo di sicurezza sottopo-
sto al Tavolo Tecnico ed approvato nel mese di dicembre 2015;

- con nota del 18 gennaio 2016, la Prefettura di Milano ha autorizzato l’Università Cattolica a provvedere a propria cura e onere 
alla redazione dello studio di fattibilità e del progetto preliminare;

- con nota prot  n  646 del 20 luglio 2016, l’Università Cattolica ha trasmesso ai componenti il Tavolo Tecnico il progetto di fattibi-
lità/preliminare della totalità delle opere che è stato predisposto in cooperazione con i competenti uffici tecnico-logistici della 
Polizia di Stato e del Ministero della Difesa confermando l’impegno assunto in sede di Tavolo Tecnico di sostenere autonoma-
mente i costi di tale fase progettuale con conseguente espunzione dal quadro economico  Dalla progettazione rimaneva 
escluso il fabbricato multifunzionale adibito al servizio di vettovagliamento e sala convegno nel compendio Caserma Santa 
Barbara, in quanto già oggetto di progetto esecutivo predisposto dall’amministrazione della Difesa;

- il Ministero della Difesa, che in precedenza aveva dichiarato di voler demandare all’esterno la progettazione per le ulteriori 
opere da eseguirsi sulla Caserma Santa Barbara, ha invece ritenuto di affidare a personale interno l’intera parte progettuale 
successiva al preliminare, con conseguente riduzione di ulteriori costi previsti dal quadro economico;

- i tre compendi demaniali Caserma Montello, Caserma Santa Barbara e Caserma Garibaldi sono oggetto di vincolo ai sensi 
del D Lgs  22 gennaio 2004, n  42, rispettivamente i primi due compendi con decreti del 10 dicembre 2009 e il terzo con decreto 
del 10 settembre 2008; 

- con prot  1554 del 13 settembre 2016 il Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo – Sovrintendenza Archeologica 
Belle Arti e Paesaggio di Milano, ha rilasciato l’autorizzazione ai sensi dell’art  21 del D Lgs  42/2004 e ss mm ii  sui progetti pre-
liminari presentati, relativamente ai singoli compendi vincolati;

- l’Agenzia del Demanio ha formulato al MIBACT istanza per l’ottenimento della autorizzazione, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art  58 del D Lgs  42/2004, per la permuta del compendio Caserma Garibaldi;

- in data 20 aprile 2016 è entrato in vigore il D Lgs  n  50/2016 e ss mm ii  nuovo Codice degli Appalti; 

- le nuove disposizioni normative hanno previsto l’acquisizione da parte delle stazioni appaltanti di una idonea qualificazione 
concernente, tra l’altro, la capacità di affidamento dei servizi o dei lavori e altresì che detta qualificazione è conseguita me-
diante l’iscrizione obbligatoria in un elenco tenuto da A N A C , previa verifica da parte di quest’ultima dei requisiti tecnico 
- organizzativi da determinarsi con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

- ai sensi dell’art  38, comma 1 del nuovo Codice degli Appalti, i Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche sono iscritti di 
diritto all’elenco delle stazioni appaltanti qualificate; 

- alla luce delle nuove disposizioni, le Parti hanno ritenuto di non dar seguito alle disposizioni del Protocollo di Intesa (specifi-
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camente l’art 7) in virtù delle quali si prevedeva che l’Università Cattolica svolgesse le funzioni di stazione appaltante ai sensi 
degli articoli 3 e 32 del D Lgs  n  163/2006; 

- la Prefettura di Milano, in considerazione del mutato quadro normativo, ha ritenuto opportuno estendere la partecipazione al 
Tavolo Tecnico al Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Lombardia ed Emilia Romagna (d’ora in poi Provveditora-
to alle OO PP ) cui affidare le funzioni di stazione appaltante anche in aggregazione con l’Università Cattolica;

- nel corso della riunione del Tavolo Tecnico del 5 ottobre 2016, il Provveditorato alle OO PP  ha accettato di assumere il ruolo di 
stazione appaltante in aggregazione con l’Università Cattolica, con la quale verrà sottoscritto separato atto di convenzione; 

- il Ministero dell’Interno ha approvato il progetto di fattibilità/preliminare predisposto dall’Università Cattolica, sotto il profilo della 
rispondenza alle proprie esigenze logistico/funzionali;

- con nota prot  600/C/PS/AAGG/0014450/16 del 24 novembre 2016 il Ministero dell’Interno, in riscontro alla nota prot  n  9562 
del 14 luglio 2016 dell’Agenzia del Demanio, ha individuato gli immobili di proprietà di terzi e di proprietà dello Stato che ver-
ranno liberati nell’ambito della prima fase degli interventi;

- nel corso delle riunioni del Tavolo Tecnico, e tenuto conto della disponibilità al rilascio manifestata dal Ministero dell’Interno 
con la nota prot  n  14450 del 24 novembre 2016, le parti interessate hanno convenuto circa la possibilità e l’opportunità che 
una porzione della Caserma Garibaldi (segnatamente da individuarsi nell’ambito dei corpi di fabbrica prospicienti via Santa 
Valeria), attualmente solo parzialmente utilizzata da parte della Polizia di Stato, possa essere consegnata in favore della Univer-
sità Cattolica anticipatamente al perfezionamento del trasferimento in proprietà dell’intero Compendio di cui trattasi, al fine di 
consentire alla stessa Università di avviare i lavori del primo lotto del polo universitario (vedi schemi planimetrici allegati di cui 
al successivo art  1, comma 2, lett  c);

- quanto alla Caserma Santa Barbara, il Ministero della Difesa ha ritenuto che il progetto di fattibilità/preliminare predisposto 
dall’Università Cattolica per il Fabbricato 2, risponda, sotto il profilo logistico/funzionale, alle proprie esigenze istituzionali;

- il Ministero della Difesa ha altresì confermato che il sito militare Caserma Montello non necessita di interventi di bonifica dall’a-
mianto in quanto da verifiche condotte in loco è stata riscontrata una situazione ordinaria tanto da non richiedere modifiche 
a quanto previsto nel progetto preliminare approvato 

***

- Per quanto concerne gli aspetti urbanistici relativi ai compendi demaniali, oggetto del presente Accordo, la Caserma Garibal-
di risulta individuata nel P G T  vigente all’interno del Piano dei Servizi (P d S ), e le Caserme Montello e Santa Barbara all’interno 
del Documento di Piano (D d P , tra gli “Ambiti di Trasformazione Urbana (ATU)”, come meglio precisato all’art  11 del presente 
Accordo;

- per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo, a seguito dei procedimenti avviati e dei conseguenti provvedimenti 
che verranno assunti dai soggetti sottoscrittori dello stesso, il P G T  del Comune di Milano assumerà le modificazioni precisate 
all’art  11 del presente Accordo;

- in data 27 ottobre 2016 il Ministero della Difesa ha comunicato che la Caserma Santa Barbara è considerata necessaria ai fini 
del soddisfacimento delle proprie esigenze istituzionali;

- per l’individuazione della procedura volta al raggiungimento degli obiettivi oggetto del presente Accordo nel rispetto delle 
esigenze temporali di attuazione degli interventi di valorizzazione del sito militare, il Ministero dell’Interno ha ritenuto necessario 
estendere il Tavolo Tecnico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche 
Lombardia ed Emilia Romagna nonché alla Regione Lombardia;

- la Regione Lombardia ha condiviso l’intera operazione contribuendo ad individuare le procedure urbanistiche più idonee per 
il rispetto della tempistica degli interventi previsti dal presente Accordo;

- nel corso della riunione del 5 ottobre 2016 il Tavolo Tecnico ha individuato quale strumento più idoneo per la realizzazione 
della operazione, il ricorso alla procedura della Intesa Stato-Regione di cui al D P R  18 aprile 1994 n  383 e ss mm ii ;

- la Prefettura di Milano, con nota prot  n  0116027 del 7 ottobre 2016, ha richiesto al Provveditorato Interregionale per le Opere 
Pubbliche della Lombardia e dell’Emilia-Romagna l’indizione, convocazione e presidenza di una conferenza di servizi prelimi-
nare, finalizzata all’indicazione delle condizioni per ottenere, a presentazione del progetto definitivo e avvio della procedura 
di accertamento di conformità urbanistica di cui al D P R  18 aprile 1994, n  383, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, 
autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente;

- con nota prot  n  17940 del 10 ottobre 2016, il Provveditorato alle OO PP  ha comunicato l’avvio del procedimento e la con-
testuale convocazione della conferenza dei servizi preliminare, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi e per 
gli effetti di quanto disposto dall’art  14 bis della legge n  241/90 e ss mm ii  relativa ai lavori di riqualificazione dei compendi 
demaniali “Caserma Montello”, per le esigenze funzionali della Polizia di Stato e “Caserma Garibaldi”, per l’aggregazione delle 
funzioni universitarie nel campus dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; 

- con atto prot  20744 del 14 novembre 2016 il Provveditorato alle OO PP  ha assunto  le determinazioni conclusive della conferen-
za dei servizi preliminare, di seguito alla unanimità degli assensi in quella sede acquisiti che prevedono la conclusione positiva 
dei lavori della medesima conferenza di servizi finalizzata all’indicazione delle condizioni per ottenere sui progetti definitivi i 
necessari atti e provvedimenti; la presentazione dei progetti definitivi determinerà l’avvio della procedura di accertamento di 
conformità urbanistica e di intesa tra lo Stato e la Regione Lombardia di cui al D P R  n  383/94;

- con Decreto del Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche n  20766 del 14 novembre 2016 è stato approvato il proget-
to preliminare dei lavori di riqualificazione dei compendi demaniali “Caserma Montello”, per le esigenze funzionali della Polizia 
di Stato e “Caserma Garibaldi”, per l’aggregazione delle funzioni universitarie nel campus dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore 

***

- Le Parti intendono dare attuazione al Protocollo sottoscritto in data 5 ottobre 2015 nel rispetto della normativa nazionale e 
regionale in materia e delle diposizioni del P G T vigente e del Regolamento Edilizio del Comune di Milano;

- Il presente Accordo una volta sottoscritto da tutte le Parti avrà efficacia solo a seguito dell’intervenuta autorizzazione da parte 
del Ministero dell’Interno rilasciata d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

- il  Ministero della Difesa ha dismesso in via temporanea, fino al 31 dicembre 2017, l’aliquota della Caserma Montello ritenuta 
necessaria dalla Prefettura di Milano al fine di destinarla a centro temporaneo di accoglienza dei richiedenti asilo;

- con verbale del 28 ottobre 2016 l’Agenzia del Demanio ha consegnato al Ministero dell’Interno l’aliquota della Caserma 
Montello per le finalità descritte al punto precedente, con l’impegno del Ministero di riconsegna del sito al venir meno delle 
esigenze pubbliche di cui sopra e comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2017  
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VISTO

- la Legge 7 agosto 1990, n  241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi” e ss mm ii ed in particolare l’art  15, rubricato “Accordi fra pubbliche amministrazioni”;

- Il D P R  18 aprile 1994 n  383;

- il D Lgs  30 luglio 1999, n  300, “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della L  15 marzo 1997, n  59”, 
che ha istituito l’Agenzia del Demanio, alla quale è attribuito il compito di amministrare i beni immobili dello Stato, con il com-
pito di razionalizzarne e valorizzarne l’impiego e di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio e 
il successivo D Lgs  3 luglio 2003, n  173, recante “Riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze e delle agenzie 
fiscali, a norma dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n  137”;

- il D Lgs  18 agosto 2000, n  267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e ss mm ii ; 

- la Legge Regionale n  12 del 11 marzo 2005;

- il D Lgs  22 gennaio 2004, n  42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L  6 luglio 2002, 
n  137” e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge 27 dicembre 2006, n  296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leg-
ge finanziaria 2007)”, ed in particolare l’art  1, commi 262;  

- la legge 23 dicembre 2009, n  191, art  2, da comma 222 a comma 222 – quinquies, e successive modifiche ed integrazioni;

- il D Lgs  15 marzo 2010, n  66, recante “Codice dell’Ordinamento Militare”;

- la legge 31 gennaio 2012, n  244, recante “Delega al Governo per la revisione dello Strumento Militare Nazionale” e successivi 
D Lgs  28 gennaio 2014, n  7 e D Lgs  28 gennaio 2014, n  8, recanti, rispettivamente, “Disposizioni in materia di revisione in senso 
riduttivo dell’assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell’ articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della 
legge 31 dicembre 2012, n  244” e “Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure 
per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e) , 3, commi 1 e 2 , e 4, 
comma 1, lettera e) , della legge 31 dicembre 2012, n  244”;

- l’art  1, comma 439 della Legge 27 dicembre 2006, n  296 e l’art  6-bis del Decreto Legge n  93 del 14 agosto 2013, convertito, 
con modifiche, dalla Legge n  119 del 15 ottobre 2013; 

- Il D Lgs  18 aprile 2016, n  50;

- il Regolamento Edilizio del Comune di Milano, approvato dal Consiglio Comunale, con la deliberazione n  27 in data 2 ottobre 
2014 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n  48 del 26 novembre 2014;

- il Piano di Governo del Territorio del Comune di Milano, approvato dal Consiglio Comunale, con la deliberazione n  16 in data 
22 maggio 2012 e pubblicato sul BURL n  47 del 21 novembre 2012;

- il provvedimento del Prefetto di Milano del 17 dicembre 2016 con il quale la progettazione e l’esecuzione dei lavori di realizza-
zione della Nuova Sede della Polizia di Stato di Milano presso il compendio demaniale denominato “Caserma Montello”, sono 
stati dichiarati da eseguirsi con speciali misure di sicurezza 

***

- L’operazione delineata in premessa rappresenta un’opportunità di sviluppo per il territorio, un esempio di interazione tra Enti 
di diversa natura che perseguono interessi pubblici concernenti la sicurezza pubblica, l’adeguato assetto del territorio e la 
dotazione di nuove strutture di livello universitario;

- in particolare, il recupero funzionale della “Caserma Montello” per le esigenze del Ministero dell’Interno risponde al soddisfa-
cimento dei primari interessi di sicurezza pubblica e di controllo del territorio, oltre a rappresentare per lo Stato un importante 
strumento di razionalizzazione e centralizzazione delle funzioni della Polizia di Stato attualmente dislocate in differenti edifici 
presenti nel territorio del Comune di Milano, generando la chiusura di numerose locazioni passive ed il conseguente risparmio 
di spesa per l’Erario;

- la cessione della “Caserma Garibaldi” all’Università Cattolica consentirà di dotare la struttura accademica di livello internazio-
nale di ulteriori offerte formative;

- all’esito degli approfondimenti e delle attività che sono state compiute i soggetti firmatari del Protocollo di Intesa, nonché il 
Ministero delle Infrastrutture e i Trasporti - Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche per la Lombardia e l’Emilia – Ro-
magna – sede di Milano e la Regione Lombardia, dopo avere verificato il permanere della sostenibilità dell’operazione, confer-
mano la volontà già espressa nel Protocollo di Intesa del 5 ottobre 2015 di stipulare il presente Accordo territoriale di sicurezza 
integrata per lo sviluppo che viene sottoscritto agli effetti e per le finalità dell’art  6-bis, comma 2, del D L  14 agosto 2013, n  93, 
convertito con modifiche dalla L  15 ottobre 2013, n  119 

TUTTO CIÒ PREMESSO

l’anno 2016 del mese di dicembre del giorno 22 presso la sede della Prefettura di Corso Monforte, Milano

TRA

- il Ministero dell’Interno, rappresentato da ________________;

- il Ministero della Difesa, rappresentato da _______________;

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale alle OO PP  Lombardia ed Emilia Romagna – Sede 
di Milano, rappresentato da………………

- il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, rappresentato da _________________;

- l’Agenzia del Demanio, rappresentata da _________________;

- la Regione Lombardia, rappresentato da ___________________; 

- il Comune di Milano, rappresentato da __________________;

- l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, rappresentata dal Magnifico Rettore prof  Franco Anelli 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
Premesse ed allegati

1  Le Premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo, unitamente ai documenti tecnici ed amministrativi 
allegati  

2  Al presente Accordo è allegata la seguente documentazione:

a) suddivisione in lotti funzionali delle opere;

b) quadro economico suddiviso per fasi di realizzazione relativo ai lavori da eseguirsi sui compendi demaniali Caserma 
Montello e Santa Barbara;

c) nota del Ministero dell’Interno prot  n  14450 del 24 novembre 2016 con allegate planimetrie delle porzioni della Caser-
ma Garibaldi oggetto di consegna anticipata all’Università Cattolica e n  6 tavole in formato A4 con schema intervento 
nell’ala in oggetto;

d) Allegato 1 (lavori prioritari) e Allegato 2 (lavori da finanziare con i ribassi d’asta) del Protocollo di Intesa del 5 ottobre 
2015 

Articolo 2
Oggetto

Il presente Accordo territoriale di sicurezza integrata per lo sviluppo è sottoscritto ai sensi dell’art  6-bis del Decreto Legge n  93 del 14 
agosto 2013, convertito, con modifiche, dalla Legge n  119 del 15 ottobre 2013, al fine di dare attuazione al Protocollo d’Intesa del 5 
ottobre 2015 per la realizzazione della nuova sede per la Polizia di Milano sul compendio demaniale denominato “Caserma Montello”, 
previa riallocazione delle funzioni operative attualmente ivi svolte dalla Difesa presso la “Caserma Santa Barbara” da realizzarsi, en-
trambi gli interventi, attraverso la cessione in proprietà all’Università Cattolica del Sacro Cuore del compendio immobiliare dello Stato 
sito in Milano denominato “Caserma Garibaldi” a sua volta da trasformare in sede universitaria 

Articolo 3
Impegni del Ministero dell’Interno – Polizia di Stato

Il Ministero dell’Interno, amministrazione destinataria della Caserma Montello, onde consentire il soddisfacimento delle esigenze logi-
stico-funzionali poste alla base dell’operazione di razionalizzazione, si impegna a:

a) rilasciare, entro e non oltre il 31 dicembre 2017, l’aliquota della Caserma Montello consegnata con verbale del 28 
ottobre 2016;

b) fornire indicazioni, specifiche tecniche e di dettaglio, utili all’elaborazione della progettazione anche in riferimento al 
rispetto della volumetria, dei parametri di edificabilità consentiti e dei vincoli di tutela gravanti sul compendio, tenendo 
conto del progetto di fattibilità approvato dal Tavolo Tecnico e dal MIBACT;

c) prendere in consegna dall’Agenzia del Demanio la Caserma Montello, una volta ultimate e collaudate le opere da 
realizzarsi e destinare il compendio medesimo ad ospitare la nuova Cittadella della Polizia;

d) liberare da persone e cose e riconsegnare la Caserma Garibaldi all’Agenzia del Demanio, entro 120 giorni dal com-
pletamento e collaudo dei lavori prioritari di cui all’allegato 1 del Protocollo d’intesa del 5 ottobre 2015, aggiornato con 
schema preliminare della Caserma Montello del 20 luglio 2016, in modo che possa procedere alla cessione in favore 
dell’Università Cattolica  La riconsegna, con priorità alla porzione situata sul lato di via Santa Valeria, potrà avvenire 
anche prima dell’ultimazione delle opere da realizzare sui compendi demaniali,  anche in maniera progressiva e per 
singole porzioni che dovessero risultare già libere e non più utili;

e) lasciare liberi da persone e cose e riconsegnare, entro 120 giorni dal collaudo della nuova Caserma Montello, gli 
immobili condotti in locazione passiva e quelli di proprietà dello Stato utilizzati in uso governativo, secondo le fasi 
operative del cronoprogramma dell’operazione dettagliate nel seguito:

FASE 1: rilascio parziale dell’immobile denominato “Residence Ripamonti” condotto in locazione passiva nonché del 
completo rilascio delle seguenti strutture:

LOCAZIONI PASSIVE

• Caserma di viale Certosa sede del Commissariato Sempione

IMMOBILI DEMANIALI

• Caserma “Garibaldi” di piazza Sant’Ambrogio 5

• stabile di piazza Affari sede della Divisione P A S  della Questura;

FASE 2: chiusura delle seguenti locazioni passive nonché rilascio di immobili demaniali: 

LOCAZIONI PASSIVE

• Magazzino VECA della Polizia Stradale di piazza Prealpi; 

• Caserma di via Cesari futura sede del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica Lombardia;

• Zona TLC Lombardia sede di corso Monforte;

• immobile denominato “Residence Ripamonti”

IMMOBILI DEMANIALI

• stabile di piazza Prealpi sede del Compartimento e della Sezione di Polizia Stradale; 

• Palazzo Odescalchi sede del Servizio Tecnico Logistico e Patrimoniale; 

• Zona TLC Lombardia sede di via Quadrio 
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Articolo 4
Impegni del Ministero della difesa

Il Ministero della difesa si impegna a:

a) mettere a disposizione della stazione appaltante tutta la documentazione progettuale relativi ai lavori da eseguirsi 
sulla Caserma Santa Barbara, da porre a base per la procedura di affidamento dei lavori (progetto definitivo ed ese-
cutivo Fabbricato 2 e Fabbricato multifunzione adibito al servizio vettovagliamento e sala convegno);

b) dismettere la Caserma Montello e riconsegnare la medesima all’Agenzia del Demanio, libera da persone e cose, entro 
e non oltre 120 giorni dal collaudo  dei lavori prioritari di cui all’allegato 1 del Protocollo d’Intesa del 5 ottobre 2015 
realizzati sulla Caserma Santa Barbara  La riconsegna potrà avvenire prima del suddetto termine e anche in maniera 
progressiva, per le singole porzioni che dovessero risultare già libere e non più utili, sempre che siano garantite l’ope-
ratività e la sicurezza dei Reparti dell’Esercito coinvolti 

Articolo 5
Impegni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo si impegna ad attivarsi al fine di ridurre al massimo i tempi necessari alla valu-
tazione e alla conseguente approvazione, ai sensi dell’art  21 del D Lgs  n  42/2004, degli atti progettuali relativi alla rifunzionalizzazione 
delle Caserme Montello, Santa Barbara e Garibaldi 

Articolo 6
Impegni del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche

per la Lombardia e l’Emilia Romagna
Il Provveditorato Interregionale alle OO PP  per la Lombardia e l’Emilia Romagna si impegna a:

a) promuovere la procedura di intesa fra lo Stato e la Regione Lombardia, per le finalità di cui al D P R  18 aprile 1994, n  
383, per la localizzazione degli interventi risultanti difformi dagli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di Milano, ope-
rando al riguardo in sinergia istituzionale con la stessa Regione Lombardia, come meglio specificato  al successivo art  
10;

b) espletare la procedura di intesa di cui al precedente punto a), incluse le fasi di indizione, convocazione e presidenza 
della conferenza di servizi decisoria;

c) compiere attività di supporto finalizzata all’ottenimento del parere del Consiglio Superiore dei LL PP  sulla progettazione 
definitiva;

d) provvedere alle necessarie procedure di affidamento della progettazione e dei lavori da eseguire sulla Caserma Santa 
Barbara e sulla Caserma Montello, svolgendo la funzione di stazione appaltante e aggregando l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore ai sensi dell’art  37 comma 3 del D Lgs  n  50/2016;

e) comunicare al Collegio di Vigilanza le varianti in corso d’opera ai fini dell’autorizzazione di cui all’art  15  del presente 
atto;

f) gestire in autonomia, anche mediante la garanzia delle copertura economica, le riserve oltre la percentuale prevista 
negli elaborati progettuali e dei contenziosi insorti in conseguenza dell’esecuzione dei lavori realizzati sulle Caserme 
Montello e Santa Barbara; 

g) attestare, negli stati di avanzamento lavori e al completamento degli stessi, l’utilizzo delle risorse finanziarie messe a 
disposizione dall’Università fino a saturazione delle stesse;

h) nominare la Commissione di Collaudo eventualmente avvalendosi di professionisti esterni per le attività di supporto 
specialistico 

Articolo 7
Impegni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

L’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano si impegna a:

a) realizzare, erogando l’importo complessivo di 88 milioni di euro (IVA compresa) nei termini che risulteranno previsti 
dai relativi contratti di appalto da stipularsi nel rispetto della disciplina vigente in materia di affidamento degli appalti 
pubblici, i lavori prioritari sui compendi demaniali Caserma Montello e Caserma Santa Barbara, necessari al comple-
tamento della prima fase di cui all’allegato n  1 del Protocollo;

b) svolgere, in aggregazione con il Provveditorato alle OO PP , ai sensi dell’art 37 comma 3 del D Lgs  50/2016, le neces-
sarie procedure nell’ambito delle attività di affidamento della progettazione e dei lavori da realizzare sui compendi 
demaniali Caserma Montello e Caserma Santa Barbara;

c) destinare eventuali economie di scala derivanti dai ribassi d’asta alla realizzazione dei lavori necessari per l’adegua-
mento della Caserma Santa Barbara (fino all’importo massimo di € 15 097 990,00= IVA compresa) e della Caserma 
Montello (fino all’importo massimo di € 72 902 010,00= IVA compresa) fino a concorrenza della somma complessiva di 
€ 88 milioni (IVA compresa) come sopra pattuita;

d) richiedere all’Agenzia del Demanio l’anticipata immissione in possesso della porzione della Caserma Garibaldi, lato 
via Santa Valeria una volta che la stessa sarà liberata dal Ministero dell’Interno, onde avviare le correlate opere di 
adeguamento funzionale, garantendo per detta porzione la custodia, la vigilanza e la manutenzione ed esonerando 
la predetta Agenzia da ogni responsabilità verso terzi;

e) eseguire eventuali opere anticipatamente al trasferimento in proprietà della Caserma Garibaldi ai sensi dell’art  7 lett  
d) che precede, secondo le modalità che verranno concordate con l’Agenzia del Demanio;

f) acquisire in proprietà dallo Stato il compendio demaniale denominato “Caserma Garibaldi”, nello stato di fatto e di 
diritto in cui si trova;

g) realizzare gli interventi edilizi sull’immobile vincolato “Caserma Garibaldi” nel rispetto dell’art  10 delle N d A  del P d R  
del P G T  vigente secondo i requisiti indicati dal Regolamento Edilizio, al fine di ottenere il riconoscimento degli incentivi 
volumetrici per l’edilizia bioclimatica e il risparmio energetico; si impegna, altresì, a richiedere l’iscrizione dei corri-
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spondenti diritti edificatori nel Registro delle cessioni dei diritti edificatori del Comune di Milano acquisendo il relativo 
certificato; infine, l’Università si impegna a cederli a titolo gratuito all’Agenzia del Demanio che si impegna ad utilizzarli 
nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 10 delle N d A  del P d R  del P G T  vigente 

Articolo 8
Impegni dell’Agenzia del Demanio

L’Agenzia del Demanio, per conto del Ministero dell’ Economia e delle Finanze, si impegna a:

a) prendere in consegna la Caserma Montello non appena lasciata libera da persone e cose, anche in maniera pro-
gressiva, per le singole porzioni che dovessero risultare già libere e non più utili;

b) consegnare in uso governativo al Ministero dell’Interno la “nuova” Caserma Montello, rifunzionalizzata, anche in lotti, 
secondo i fabbisogni espressi dal medesimo Dicastero, previa verifica dell’avvenuto collaudo dei lavori nonché del 
rispetto dei parametri di cui all’art  3, comma 9 del D L  n  95/2012 convertito in legge n 135 2012  Tali parametri do-
vranno essere soddisfatti con il personale effettivo al momento della consegna dell’immobile;

c) riprendere in consegna dal Ministero dell’Interno la Caserma Garibaldi anche in maniera parziale e progressiva per 
le singole porzioni che dovessero risultare già libere e non più utili;

d) consegnare, anticipatamente al trasferimento in proprietà dell’intero complesso, all’Università Cattolica la porzione 
della Caserma Garibaldi, lato via Santa Valeria, secondo le modalità e i termini indicati nel successivo art  12, in 
modo da consentire la rifunzionalizzazione di tale porzione immobiliare alle attività dell’Università Cattolica; 

e) trasferire in proprietà, in nome e per conto dello Stato, e consegnare – nello stato in cui si trova salvo il naturale dete-
rioramento, libero da persone e cose anche interposte – all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, l’immobile 
denominato Caserma Garibaldi, sito in Milano ed allibrato alla scheda patrimoniale MID0066, come sopra meglio 
descritto, secondo quanto previsto al successivo art  12;

f) riprendere in consegna dal Ministero dell’Interno gli altri immobili demaniali attualmente in uso al suddetto Dicaste-
ro per le esigenze della Polizia, che verranno ad essere liberati una volta completato il trasferimento nella Caserma 
Montello;

g) ricevere dall’Università Cattolica, i diritti premiali riconosciuti dal Comune di Milano nel rispetto dell’art  10 delle N d A  
del P d R  del P G T  vigente secondo i requisiti indicati dal Regolamento Edilizio, in ragione degli interventi realizzati sul-
la Caserma Garibaldi, funzionali al mantenimento, all’uso e all’utilità pubblica dello stesso ed al restauro dell’edificio 
soggetto a vincolo di interesse storico artistico culturale nonché di quelli finalizzati all’efficientamento energetico del-
lo stesso  

Articolo 9
Impegni del Comune di Milano

Il Comune di Milano si impegna a:

a) porre in essere tutte le attività di propria competenza per il conseguimento degli obiettivi prefissati con l’operazione 
oggetto del presente Accordo, ivi compresa ogni collaborazione finalizzata alla ricerca di soluzioni tecniche per il 
perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’operazione e alla verifica della consistenza edilizia ai fini 
dell’eventuale riconoscimento della s l p  esistente degli immobili dello Stato dismessi o da dismettere nel rispetto del-
le disposizioni normativi e regolamentari in materia;

b) rilasciare, per quanto di propria competenza, e ove necessario, i titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta, permessi e 
quant’altro dovesse occorrere per realizzare gli interventi edilizi, e per garantirne la conformità urbanistica ed edilizia; 

c) a riconoscere allo Stato le premialità inerenti eventuali interventi edilizi realizzati nel rispetto dell’art  10 delle N d A  del 
P d R  del P G T  vigente secondo i requisiti indicati dal Regolamento Edilizio accertati dai compenti uffici comunali;

d) adottare, al fine della conclusione della procedura di accertamento della conformità urbanistica e dell’intesa tra lo 
Stato e la Regione Lombardia di cui al d p r  18 aprile 1994, n  383, il provvedimento che garantisca detta conformità 
agli interventi edilizi dei progetti previsti dal programma di valorizzazione e di sviluppo territoriale oggetto del presente 
Accordo;  

e) adottare, altresì, ogni altro provvedimento, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia, neces-
sario a garantire l’attuazione degli interventi edilizi compresi nel programma 

Articolo 10
Impegni della Regione Lombardia

La Regione Lombardia si impegna a:

a) partecipare alla procedura di Intesa ai sensi del DPR n  383/1984, per il tramite della Direzione Generale Territorio, Urba-
nistica, Difesa e del Suolo e Città metropolitana, come da Protocollo d’Intesa “Criteri di razionalizzazione e di semplifica-
zione dei procedimenti di intesa Stato Regione per gli interventi di competenza dello Stato, di cui al DPR 18 aprile 1994 
n  383” di cui alla DGR n  X/5149 del 9 maggio 2016, assicurando pertanto il coordinamento ed il raccordo delle attività 
di competenza nella procedura cosi individuata in conseguenza degli esiti dell’approvazione preliminare (Decreto del 
Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche registro ufficiale 20766 del 14 novembre 2016);

b)  porre in essere tutte le attività di competenza nell’ambito della cooperazione istituzionale tra i soggetti firmatari;

c)  ad individuare e favorire le procedure urbanistiche ed ambientali finalizzate a dotare l’intera operazione di ade-
guati strumenti urbanistici 

Articolo 11
Il P.G.T. vigente e gli elementi di adeguamento per la conformità urbanistica

a) I compendi demaniali, oggetto del presente Accordo, risultano individuati nel P G T  vigente come segue: 

- compendio Caserma Garibaldi: il P G T  vigente individua il compendio Caserma Garibaldi, sito in piazza Sant’ Ambro-
gio civici 3 e 5, all’interno del Piano dei Servizi (P d S )  

 In particolare la tavola S 01 “I servizi pubblici di interesse pubblico o generale esistenti” del P d S  individua il compen-
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dio tra i “Servizi alla persona e infrastrutture tecnologiche e per l’ambiente”, nella categoria Giustizia – Sicurezza e 
Protezione Civile”, quale servizio “Indispensabile”, disciplinato dalle N d A  del P d S 

 Questi servizi risultano inoltre elencati nel cap  6 “Catalogo della ricognizione dell’offerta dei servizi” allegato alla 
relazione generale del P d S , che identifica detto compendio nella categoria “sicurezza e protezione civile”, tipologia 
“polizia di stato”, sotto tipologia “polizia di stato – caserme e commissariati”, qualifica normativa “indispensabile”, 
ambito “comunale” 

 Rispetto ai contenuti del Piano delle Regole il compendio è individuato all’interno dei “Nuclei Antica Formazione” 
(N A F ), tra i “Complessi edilizi con valore architettonico intrinseco (Art  12 2 c)” quale “tessuto edilizio con valore stori-
co-testimoniale”, per i quali sono ammessi “Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo (Art  13 2 b)” 

- Compendi Caserma Montello e Caserma Santa Barbara: il P G T  vigente individua i due compendi demaniali all’inter-
no del Documento di Piano (D d P ) tra gli “Ambiti di Trasformazione Urbana (ATU)” che si riferiscono a parti di territorio 
di rilevanza strategica nell’ambito delle politiche espresse dal D d P  riferite al Tessuto Urbano Consolidato (T U C )  In 
particolare la tavola D 01 “Ambiti di trasformazione” individua gli stessi compendi all’interno del più vasto “Comparto 
sistema caserme” quale parte dell’ambito “8 - A Piazza d’Armi” la Caserma Santa Barbara, e quale intero ambito de-
nominato “8 - B Caserma Montello” la Caserma Montello, ambiti disciplinati dalle N d A  L’allegato 3 “Schede di indiriz-
zo per l’assetto del territorio” e tabella dati quantitativi comprende gli indirizzi progettuali rispetto al Comparto sistema 
caserme, in particolare alla schede “8-A Piazza D’Armi” e “8-B Caserma Montello” sono precisati i parametri urbanistici, 
le strategie generali, gli obiettivi e le prescrizioni  L’art  3 delle N d A  del D d P  subordina gli interventi a piano attuativo  
L’art  8 delle N d A  del D d P  subordina gli ambiti di trasformazione alle prescrizioni dell’art  33 delle N d A  del P d R  per 
gli interventi edilizi realizzabili in pendenza dell’approvazione dei piani attuativi, ivi compresi gli atti di programmazione 
negoziata 

 Le tavole R01 ”Ambiti territoriali omogenei e fattibilità geologica” e R02 “indicazioni morfologiche” del Piano delle Re-
gole riportano il perimetro degli Ambiti di trasformazione urbana e rimandano alle Norme transitorie e finali delle NdA 
del Piano delle Regole con la dicitura “Aree soggette a trasformazione urbanistica dal Documento di Piano (art  33)”  

 Le medesime tavole individuano all’interno dei perimetri degli A T U  le due caserme quali “Ambiti disciplinati dal Piano 
dei Servizi” quali “Servizi alla persona esistenti” tra i “Servizi generali”  L’art 33 delle N d A  del P d R  prescrive gli interventi 
edilizi realizzabili all’interno degli ambiti territoriali soggetti a trasformazione urbanistica individuati dal D d P 

 La tavola S 01 “I servizi pubblici di interesse pubblico o generale esistenti” del P d S  individua il compendio Caserma 
Santa Barbara tra i “Servizi alla persona e infrastrutture tecnologiche e per l’ambiente”, nella categoria “Giustizia – Si-
curezza e Protezione Civile”, quale servizio “Generale”, disciplinato dalle N d A  del P d S 

 La tavola S 01 “I servizi pubblici di interesse pubblico o generale esistenti” del P d S  individua i compendi Caserma 
Santa Barbara e Caserma Montello tra i “Servizi alla persona e infrastrutture tecnologiche e per l’ambiente”, nella 
categoria “Giustizia – Sicurezza e Protezione Civile”, quale servizio “Generale”  La tavola S01 del Piano dei servizi, per le 
aree destinate a servizi alla persona, ricomprese all’interno degli A T U  rimanda alla disciplina di cui all’art  8 1 delle 
N d A  del D d P  rimandano alla specifica disciplina dalle N d A  del P d S 

b) Per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo, a seguito dei procedimenti avviati e dei conseguenti 
provvedimenti che verranno assunti dai soggetti sottoscrittori dello stesso, il P G T  del Comune di Milano assumerà le 
seguenti modificazioni: 

- compendio Caserma Garibaldi: il compendio Caserma Garibaldi rimane compreso tra gli ambiti disciplinati dal 
P d S  del P G T  vigente, modificando la categoria del servizio da “Giustizia – Sicurezza e protezione civile” a “Università 
e ricerca” all’interno del Piano dei Servizi (P d S )  Tale modificazione, nonché quella eventualmente conseguente la 
modalità di intervento prevista dalle N d A  del P d R , risultera’ a seguito dell’approvazione della deliberazione dell’or-
gano competente 

- Compendio Caserma Montello: il compendio Caserma Montello viene escluso dal “Comparto sistema caserme” 
degli “Ambiti di Trasformazione Urbana (ATU)” del Documento di Piano (D d P ) ed individuato nel Piano dei Servizi tra i 
“Servizi alla persona e infrastrutture tecnologiche e per l’ambiente”, nella categoria “Giustizia – Sicurezza e Protezione 
Civile”, disciplinato dalle N d A  del P d S  Conseguentemente i parametri urbanistici del Comparto sistema caserme 
sono adeguati con eliminazione delle quantità relative alla superficie lorda di pavimento massima, spazi e servizi di 
interesse pubblico generale, spazi a parco (permeabili) indicati nell’allegato 3 “Schede di indirizzo per l’assetto del 
territorio” e tabella dati quantitativi per l’ambito denominato “8 - B Caserma Montello”  Tali modificazioni risulteranno a 
seguito della procedura di intesa tra lo Stato e la Regione Lombardia di cui al D P R  n  383/94, indicata tra gli impegni 
del Provveditorato Interregionale delle OO PP  di cui all’art  6 del presente Accordo  Tale procedura produrrà i conse-
guenti effetti degli atti e dei provvedimenti urbanistici ed edilizi 

- Compendio Caserma Santa Barbara: la superficie inerente il compendio Caserma Santa Barbara viene escluso dal 
“Comparto sistema caserme” degli “Ambiti di Trasformazione Urbana (ATU)” del Documento di Piano (D d P ) ed indi-
viduato nel Piano dei Servizi tra i “Servizi alla persona e infrastrutture tecnologiche e per l’ambiente”, nella categoria 
“Giustizia – Sicurezza e Protezione Civile”, disciplinato dalle N d A  del P d S  Conseguentemente, i parametri urbanistici 
del Comparto sistema caserme di cui all’allegato 3 “Schede di indirizzo per l’assetto del territorio” sono adeguati in 
riduzione rispetto alla superficie inerente il compendio della caserma  Tali modificazioni recepiscono il contenuto della 
nota del Ministero della Difesa del 27 ottobre 2016 che comunica che la Caserma Santa Barbara non può essere 
inserita in programmi di valorizzazione/alienazione in quanto ritenuta necessaria ai fini del soddisfacimento delle 
esigenze istituzionali del Ministero della Difesa  I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non 
possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nel rispetto delle leggi che li riguardano, ai sensi dell’art  823 
del Codice Civile  I provvedimenti e i conseguenti atti urbanistico/edilizi seguiranno la normativa di settore 

Articolo 12
Trasferimento della proprietà della “Caserma Garibaldi” 

e consegna anticipata 
1   L’atto di cessione della proprietà del compendio Caserma Garibaldi in favore dell’Università Cattolica del Sacro Cuo-
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re di Milano sarà sottoscritto entro 3 mesi dal collaudo definitivo dei lavori prioritari realizzati sulle Caserme Montello 
e Santa Barbara fino a concorrenza di un importo complessivo totale e insuperabile pari a 88 milioni di euro (IVA 
compresa)  Detti lavori dovranno completarsi entro il termine di anni 4 a decorrere dalla formalizzazione dell’accer-
tamento finale del procedimento d’Intesa Stato Regione con il quale sono stati disposti gli elementi di modificazione 
del P G T  vigente di cui all’art  11, salvo eventuali proroghe come previsto all’art  14 

2   L’Agenzia del Demanio, tenuto conto di quanto emerso nel corso delle riunioni del Tavolo Tecnico e della nota del 
Ministero dell’Interno prot  n  14450 del 24 novembre 2016, nelle more della formalizzazione dell’atto di trasferimento 
in proprietà dell’intero compendio, si impegna a consegnare in via provvisoria e anticipata all’Università Cattolica, a 
titolo gratuito, la porzione della Caserma Garibaldi – lato via Santa Valeria, meglio individuata nelle planimetrie alle-
gate alla nota del citato Dicastero (allegato c) e nello schema progettuale fornito dall’Università Cattolica, nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trova, non appena la stessa si renderà disponibile da parte del Ministero dell’Interno 

3   L’anticipata consegna della predetta porzione garantisce all’Università, nelle more del trasferimento dell’intero com-
pendio, il solo possesso della stessa, non costituendo titolo per ogni eventuale azione di rivendica di diritti o pretese 
di qualsiasi genere nei confronti dello Stato proprietario, salvo l’esercizio dei diritti e delle facoltà espressamente con-
cordati tra le parti nel verbale di consegna  

4   Nel periodo intercorrente tra la consegna anticipata e il perfezionamento dell’atto di trasferimento in proprietà l’Uni-
versità non potrà porre in essere alcun atto di disposizione della predetta porzione, ma potrà avviare i lavori necessari 
per la sua rifunzionalizzazione come sede universitaria  Dalla data di consegna anticipata l’Università assume a suo 
esclusivo carico tutti gli oneri di custodia e vigilanza ed esonera l’Agenzia del Demanio da qualunque obbligo e 
responsabilità che potrebbe derivare nei confronti di terzi anche dall’avvio dei lavori  

5   Nel caso in cui, per qualsiasi motivo indipendente dalla volontà dell’Università, gli impegni assunti con il presente Ac-
cordo non potessero trovare integrale attuazione e, in particolare, non fosse possibile procedere al perfezionamento 
dell’atto di cui al precedente comma 1, le Amministrazioni sottoscrittrici, per il tramite dell’Agenzia del Demanio, a 
titolo di ristoro delle spese sostenute dall’Università per i lavori eseguiti sulle Caserme Montello e Santa Barbara, si im-
pegnano a trasferire in proprietà alla stessa Università la porzione della Caserma Garibaldi già oggetto di consegna 
anticipata  Qualora l’importo dei lavori effettuati dall’Università Cattolica sulle Caserme Montello e Santa Barbara 
dovesse essere superiore al valore della porzione della Caserma Garibaldi lato via Santa Valeria, già oggetto di 
consegna anticipata, sarà riconosciuta all’Università Cattolica una ulteriore porzione della Caserma Garibaldi fino a 
concorrenza del predetto importo  Il rilascio di tale ulteriore porzione avverrà nei tempi e con modalità da definirsi in 
considerazione delle esigenze del Ministero dell’Interno  Il valore delle porzioni che saranno trasferite sarà determinato 
e congruito dalla competente Commissione della citata Agenzia e comunque non potrà superare l’ammontare delle 
spese fino a quel momento sostenute dall’Università per i citati lavori  In ragione di quanto precede è escluso qualsiasi 
obbligo delle Amministrazioni sottoscrittrici di eseguire conguagli in denaro a favore dell’Università  

6   Nell’ipotesi di cui al precedente comma 5, il Collegio di Vigilanza di cui al successivo articolo 15 procederà a quantifi-
care e attestare l’ammontare dei lavori oggetto di ristoro in favore dell’Università che null’altro avrà a pretendere dalle 
altre Parti  

Articolo 13
Impegni delle Parti

1  Le Parti si impegnano a rispettare il presente Accordo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti 
successivi che violino od ostacolino il medesimo o che contrastino con esso  Si obbligano, altresì, a compiere tutti gli 
atti applicativi e attuativi necessari alla sua esecuzione 

2  Ciascuna Parte è responsabile per eventuali ritardi ad essa imputabili nell’esecuzione degli impegni assunti con il 
presente Accordo 

3  Le Parti si obbligano a non modificare autonomamente il quadro delle esigenze logistico/funzionali manifestate in 
occasione della predisposizione dello studio di fattibilità/progetto preliminare  Ogni eventuale proposta di modifica, 
nelle fasi che precedono l’affidamento dei lavori da eseguire sui compendi demaniali, dovrà essere preliminarmente 
comunicata al Collegio di Vigilanza istituito ai sensi del successivo articolo 15 

4  Le Parti si impegnano a non richiedere variazioni progettuali e/o varianti in corso d’opera che implichino maggiori 
oneri a carico delle amministrazioni statali  Sono sempre ammesse le variazioni progettuali finalizzate all’ottenimento 
del contenimento dei costi di esecuzione delle opere, salvo il rispetto di eventuali prescrizioni specifiche adottate in 
sede di conferenza dei servizi 

5  Le Parti si obbligano a rimettere al Collegio di Vigilanza, di cui al successivo art  15, eventuali controversie che doves-
sero insorgere in ordine all’interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente Accordo, impegnandosi ad adire 
l’Autorità giudiziaria, solo in caso di mancato componimento bonario della lite  

6  Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che l’hanno stipulato 

Articolo 14
Durata ed efficacia dell’Accordo 

1  La durata degli impegni assunti con il presente Accordo è definita in anni 5 decorrenti dalla formalizzazione dell’ac-
certamento finale del procedimento d’Intesa Stato Regione, salvo eventuali proroghe da formalizzarsi in forma scritta 
dovute a circostanze oggettive  

2  L’eventuale proroga dei termini di cui sopra sarà valutata dal Collegio di Vigilanza 
3  Con la sottoscrizione del presente Accordo trova applicazione l’art  13 comma 1 del Protocollo d’Intesa del 5 ottobre 

2015 in merito alla durata dello stesso 

Articolo 15
Vigilanza sull’attuazione dell’Accordo 

1  Le funzioni di vigilanza sull’attuazione del presente Accordo sono esercitate dal Prefetto di Milano che si avvarrà di un 
Collegio di Vigilanza composto da un membro per ciascun ente firmatario, all’uopo designato secondo i regolamenti 
interni all’ente di appartenenza  Tale vigilanza si estrinsecherà sulla corretta applicazione e sul buon andamento 
dell’esecuzione dell’Accordo 
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2  Il Collegio è presieduto dal Prefetto di Milano o da suo delegato e delibera con la presenza e con il voto favorevole di 
almeno cinque dei suoi componenti  

3  Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l’acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti sti-
pulanti l’Accordo o altri soggetti interessati, al fine di verificare le condizioni per l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti 
dalla legge in caso di inerzia o di ritardo da parte dei soggetti firmatari del presente Accordo  Il Collegio di Vigilan-
za può disporre in ogni momento sopralluoghi ed accertamenti, nonché tenta la composizione delle controversie 
sull’interpretazione e attuazione del presente Accordo, fatta salva la possibilità per le Parti di adire, per la risoluzione di 
eventuali contenziosi, ai procedimenti ordinari previsti dalla legge  

4  Le Parti si impegnano a sottoporre tempestivamente al Collegio ogni atto o documento rilevante per esercitare l’atti-
vità di vigilanza e a conformarsi alle direttive da esso impartite per la corretta attuazione dell’Accordo  E’ facoltà del 
Collegio nominare, ove ritenuto opportuno, una segreteria tecnica composta da funzionari degli enti, anche assistiti 
da collaboratori esterni, con il compito di elaborare e coordinare le proposte tecniche e finanziarie necessarie e di 
procedere agli opportuni studi preliminari e verifiche 

5  Il Collegio si occuperà in particolare di:
- ricercare le intese sugli obiettivi degli interventi in relazione agli interessi di ciascuno dei soggetti firmatari;
- definire l’entità delle spese individuando anche ulteriori fonti di finanziamento;
- esaminare eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all’interpretazione ed esecuzione 

dei contenuti del presente Accordo, promuovendo ipotesi conciliative e/o prospettando soluzioni alternative 
alle problematiche onde pervenire ad un componimento bonario della controversia;

- quantificare e attestare l’ammontare dei lavori eseguiti sulle Caserme Montello e Santa Barbara ai fini del ristoro 
in favore dell’Università nell’ipotesi di cui al precedente art  12, comma 6    

6  Con riferimento al quadro delle esigenze logistico/funzionali delle Amministrazioni dello Stato interessate dall’ope-
razione di razionalizzazione meglio descritta nel presente atto, il Collegio di Vigilanza valuta le proposte di modifica 
pervenute nelle fasi precedenti l’affidamento dei lavori che dovessero soddisfare maggiormente le esigenze dell’Am-
ministrazione dello Stato con ottimizzazione dei tempi e dei costi di esecuzione  

7  Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 13, comma 3, qualora per circostanze impreviste o imprevedi-
bili ovvero per esigenze di tutela dei compendi demaniali sottoposti a vincolo di interesse storico artistico e architet-
tonico, si renda necessaria l’adozione in corso d’opera di varianti, le stesse dovranno essere previamente autorizzate 
dal Collegio di Vigilanza ove determinino una variazione in aumento pari o superiore al 5% del prezzo contrattuale 

Articolo 16
Controversie

Le controversie, insorte tra gli Enti firmatari, in caso di mancato componimento bonario da parte del Collegio di Vigilanza sono rimesse 
alla competenza esclusiva del Foro di Milano  

Articolo 17
Disposizioni finali

Il presente documento è costituito da n  22 pagine dattiloscritte, ed eventualmente manoscritte, di cui il Responsabile del procedi-
mento attesta che si è data lettura 

Letto, approvato e sottoscritto
Milano, 21 dicembre 2016

Per il Ministero dell’Interno

Per il Ministero della Difesa

Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(Provveditorato Interregionale alle OO PP  
per la Lombardia e l’Emilia Romagna)

Per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

Per l’Agenzia del Demanio

Per il Comune di Milano

Per Regione Lombardia

Per l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
il Magnifico Rettore
Prof  Franco Anelli
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D.d.s. 20 dicembre 2016 - n. 13597
«Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del 
sistema lombardo bando ricerca e innovazione, edizione 2016 
- Misure A,B e C» di cui al decreto n. 6916/2016: approvazione 
degli esiti dell’istruttoria formale e tecnica con l’elenco 
delle domande ammesse (finanziate e non finanziate), non 
ammesse e presa d’atto di una rinuncia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RICERCA, INNOVAZIONE E
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Richiamate:

• la d g r  n   5009 dell’11 aprile 2016, avente ad oggetto: 
«approvazione dello schema di accordo per lo sviluppo 
economico e la competitività del sistema lombardo tra 
Regione Lombardia e Sistema Camerale e istituzione del 
collegio di indirizzo e sorveglianza (di concerto con l’As-
sessore Garavaglia», che conferma l’alleanza strategica 
tra la Regione Lombardia e il Sistema Camerale Lombar-
do, inquadrando una visione strategica comune al fine 
di incrementare le sinergie, nonché di realizzare una po-
tenziale addizionalità di risorse e massa critica messe a 
disposizione dai relativi sistemi per ottimizzare la capacità 
d’intervento, sottoscritto in data 16 giugno 2016;

• la d g r  n  X/5372 del 5 luglio 2016, avente ad oggetto «Ac-
cordo per lo sviluppo economico e la competitività del 
sistema lombardo: Bando Ricerca e Innovazione - edizio-
ne 2016 - misure A, B e C», con la quale Regione Lombar-
dia ha stanziato risorse pari a 1 450 000,00 euro (giacenti 
presso il Fondo per la promozione di accordi istituzionali, 
gestito da Finlombarda s p a ), per l’attivazione del sud-
detto Bando e fissato modalità e criteri della misura in si-
nergia con Unioncamere Lombardia, che ha manifestato 
la disponibilità a cofinanziare l’iniziativa e a prendere in 
carico la gestione attuativa della stessa;

• il decreto n  6916 del 14 luglio 2016, avente ad oggetto »Ac-
cordo per lo sviluppo economico e la competitività del siste-
ma lombardo: approvazione «Bando Ricerca e Innovazione, 
edizione 2016 - misure A, B e C» di approvazione del suddetto 
bando, frutto di lavoro congiunto tra Regione Lombardia e il 
sistema camerale che prevede l’assegnazione di contributi 
a fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese per le 
seguenti misure di innovazione tecnologica:

• Misura A – creazione e sviluppo di nuove tecnologie digitali;

• Misura B – adozione di tecnologie digitali con i centri di 
ricerca;

• Misura C - supporto alle proposte che hanno ottenuto il 
«Seal of excellence» nella fase 1 «Strumento per le PMI» di 
Horizon 2020;

• il decreto del Direttore Generale della DG Università, ricer-
ca e Open Innovation n  10744 del 26 ottobre 2016 di co-
stituzione del Nucleo di Valutazione con il quale sono stati 
designati i componenti effettivi e delegati;

• il decreto n   9926 dell’11 ottobre 2016 di approvazione 
delle modalità di trasferimento a Unioncamere Lombardia 
delle risorse stanziate con d g r  n  X/5372 del 5 luglio 2016, 
attraverso Finlombarda spa, soggetto gestore del «Fondo 
per la promozione degli Accordi Istituzionali»;

Dato atto che in considerazione delle competenze tecniche 
necessarie alla implementazione della suddetta iniziativa, sono 
state individuate:

• Unioncamere Lombardia, come soggetto attuatore e re-
sponsabile della gestione, che si è reso disponibile a met-
tere a disposizione la piattaforma informatica e a gestire 
le varie fasi di attuazione del bando in virtù delle cono-
scenze ed esperienze maturate in iniziative similari prece-
denti (in particolare a gestire le risorse regionali relativa-
mente alla verifica delle rendicontazioni, alla liquidazione 
ai soggetti beneficiari finali, ai controlli documentali di I 
livello anche ai fini del rispetto del de Minimis);

• Finlombarda s p a  relativamente alla valutazione della 
coerenza delle domande con la strategia S3 e all’ero-
gazione delle risorse al soggetto attuatore Unioncamere 
Lombardia, in qualità di gestore del «Fondo per la promo-
zione degli Accordi Istituzionali», presso cui sono giacenti 
le risorse regionali stanziate per il suddetto Bando;

Dato atto che il «Bando Ricerca e Innovazione – edizione 2016 
(misure A, B e C)», presenta una dotazione finanziaria pari a 
complessivi euro 2 950 000,00 e prevede le seguenti coperture 
finanziarie cosi ripartite:

• euro 1 450 000,00, a carico di Regione Lombardia, prove-
nienti dai residui accertati con il decreto n  804 del 9 feb-
braio 2016 sull’edizione del bando «Voucher innovazione 
edizione 2013» (per Euro 419 882,00) e il Decreto n  3513 
del 20 aprile 2016 sull’edizione del bando «Voucher inno-
vazione edizione 2011» (per euro 1 030 118,00)», residui 
disponibili sul «Fondo per la promozione di accordi istitu-
zionali», in gestione presso Finlombarda s p a , di cui euro 
500 000,00 riservati sulla misura B, euro 450 000,00 sulla 
misura C ed euro 500 000,00 sulla misura A;

• euro 1 500 000,00 a carico della CCIAA di Milano, destina-
ti a imprese con sede operativa o legale nella provincia di 
Milano da riservare per euro 1 000 000,00 alla misura A ed 
euro 500 000,00 alla misura B;

Precisato che la dotazione finanziaria del suddetto Bando ri-
sulta così ripartita tra le misure:

• 800 000,00 euro per la sottomisura A1 che è finalizzata alla 
creazione e sviluppo di nuove tecnologie digitali) con un 
contributo concedibile per impresa pari a 25 000 euro;

• 700 000,00 euro per la sottomisura A2 che è finalizzata alla 
creazione e sviluppo di nuove tecnologie digitali da parte 
di aspiranti imprenditori o start up con un contributo con-
cedibile pari a 20 000 euro;

• 1 000 000,00 euro per la misura B che è finalizzata all’a-
dozione di tecnologie digitali da parte delle imprese con 
i centri di ricerca con un contributo concedibile fisso pari 
a 20 000 euro;

• 450 000 euro per la misura C che è finalizzata al supporto 
alle proposte ammesse dalla UE ma non finanziate che 
hanno ottenuto il «Seal of excellence» nella fase 1 «Stru-
mento per le PMI» di Horizon 2020, con un contributo fisso 
concedibile pari a 30 000 euro;

Atteso che Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia 
si sono riservate sia nella d g r  n  5372/2016 che nell’art  3 del 
bando la possibilità di prevedere con appositi provvedimenti in 
seguito a eventuali ulteriori necessità o disponibilità di risorse di:

• riaprire i termini di scadenza;

• rifinanziare il bando con ulteriori stanziamenti tramite ap-
positi provvedimenti;

• effettuare compensazioni e spostamenti delle risorse tra le 
misure in caso di mancate richieste/assegnazioni;

Dato atto che, in base all’art  9 del suddetto bando le imprese 
potevano presentare la domanda sul suddetto bando in forma 
esclusivamente telematica nel seguente periodo:

• per le misure A (sottomisura A1) e B dalle ore 14 30 del 
6 settembre 2016 fino alle ore 12 00 del 27 settembre 2016;

• per la misura A (sottomisura A2) e C dalle ore 14 30 del 
6 settembre 2016 fino alle ore 12 00 del 27 ottobre 2016, uti-
lizzando per tutte le misure esclusivamente la modulistica 
disponibile su www bandimpreselombarde it;

Vista la lettera di incarico tra Regione Lombardia e CESTEC 
s p a  (ora Finlombarda s p a ) del 22 marzo 2011 per lo svolgi-
mento delle attività relative al «Fondo per la promozione di Ac-
cordi Istituzionali» (inserita nella Raccolta Convenzioni e Con-
tratti di Regione Lombardia al n  15128/RCC del 25 marzo 2011 
e successiva integrazione del 22 aprile 2013 e successivo atto 
integrativo di proroga sottoscritto il 10 febbraio 2015) in cui tra le 
attività che vengono affidate a Finlombarda s p a , è rincompre-
sa anche un supporto per l’attuazione della misura di cui alla 
sopracitata d g r  n  5372/2016;

Richiamate, in particolare la d g r  n   5372/2016 e l’art  10 
della parte generale del bando che ha previsto l’istituzione di 
un nucleo di valutazione costituito con il succitato provvedi-
mento del Direttore Generale Università, Ricerca e Open Inno-
vation n   10744 del 26 ottobre 2016, composto da almeno 4 
componenti:

• n  1 rappresentante di Regione Lombardia (nella persona 
del titolare pro-tempore Posizione Organizzativa «Innova-
zione sociale» presso la Struttura Ricerca, Innovazione e 
Trasferimento Tecnologico);

• n  1 rappresentante di Unioncamere Lombardia nonché 
Presidente del Nucleo di Valutazione, (nella persona del 
Responsabile pro –tempore «Area Imprese» e suo delega-
to;

D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Università, ricerca e open innovation

http://www.bandimpreselombarde.it
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• n  1 rappresentante di Finlombarda s p a  (nella persona 
del funzionario dell’Ufficio «Servizi Imprese» della Direzione 
Servizi e suo delegato);

• n  1 rappresentante della Camera di Commercio di Mi-
lano (nella persona del Dirigente pro-tempore «Area svi-
luppo delle Imprese del territorio e del mercato e 2 suoi 
delegati);

Considerato che il succitato bando prevede per la valutazione 
dei progetti presentati, una procedura valutativa a graduatoria (di 
cui all’art  5 comma 2 del d lgs  123/1998) effettuata mediante:

• una pre - istruttoria di ammissibilità amministrativa-formale 
delle domande, eseguita per le misure A, B e C dalle Ca-
mere di Commercio territorialmente competente finalizza-
ta alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

• rispetto dei termini per l’inoltro della domanda;

• completezza dei contenuti, regolarità formale e sostan-
ziale della documentazione prodotta e sua conformità 
rispetto a quanto richiesto dal Bando;

• sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal bando;

• un’istruttoria tecnica con la valutazione di merito delle pro-
poste formalmente ammesse alla valutazione effettuata dal 
Nucleo di Valutazione sulla base dei criteri prestabiliti indicati 
nelle singole schede delle specifiche misure e al raggiungi-
mento di una soglia minima di ammissibilità tecnica;

• l’approvazione delle graduatorie delle proposte progettuali 
ammesse e non ammesse da parte del Nucleo di Valutazio-
ne , i cui componenti effettivi e delegati sono stati designati 
con il suddetto decreto n  10744 del 26 ottobre 2016;

Atteso che:

• i contributi previsti dal succitato bando sono assegnati in 
accordo con quanto previsto all’art  6 del bando e decli-
nato nella singola scheda delle specifiche misure (A,B e 
C) nella sezione «Entità del contributo» e fino a concor-
renza degli stanziamenti finanziari complessivi previsti per 
ogni misura nell’art  3 del bando;

• gli art  8,11 e 13 disciplinano rispettivamente gli obblighi 
dei soggetti beneficiari, le condizioni che determinano la 
decadenza dal contributo e le modalità per comunicare 
la rinuncia del contributo stesso;

Verificato che in risposta al suddetto bando sono pervenute, 
entro i termini previsti n  211 domande di cui n  164 domande 
sulla misura A (114 sulla sottomisura A1 e 50 sulla A2 di cui una 
successivamente rinunciata), n  29 sulla misura B e n  18 sulla 
misura C per un importo complessivo di investimenti di poco 
superiore a 9 milioni di euro e un totale di contributi richiesti di 
quasi 5 milioni di euro;

Richiamato in particolare l’ art  7, scheda 2 - misura B del sud-
detto bando che prevede che «Regione Lombardia, nei casi in cui 
i soggetti proponenti siano aspiranti imprenditori, successivamen-
te alla validazione del voucher concesso loro in forma provvisoria, 
provvederà con proprio decreto a confermare in forma definitiva il 
contributo concesso alle imprese beneficiarie costituite»;

Considerato che il nucleo di valutazione, insediatosi il 28 ot-
tobre  2016, si è riunito successivamente il 18 novembre  2016, 
12 dicembre  2016  e 15 dicembre  2016  e in particolare in 
quest’ultima seduta ha:

• effettuato l’istruttoria amministrativa-formale delle doman-
de pervenute sulle misure A (sottomisure A1 e A2), B e C 
con il supporto delle Camere di Commercio territorial-
mente competenti;

• effettuato un’istruttoria di merito per le domande presen-
tate sulle misura A, B (con il supporto del Politecnico di 
Milano) e C (con il supporto di Finlombarda);

• validato l’elenco delle domande:

• ammissibili per ciascuna misura ordinate in ordine di pun-
teggio (che superano la soglia minima prevista da cia-
scuna misura per l’ammissione al contributo);

• non ammissibili (per motivi tecnici/formali);

• verificato che per la misure A2 e B sono pervenute meno 
richieste rispetto alla dotazione finanziaria stanziata e che 
i contributi concedibili per le domande ammissibili risulta-
no per la misura A2 pari ad euro 160 000,00 per Regione 
Lombardia e 240 000,00 per la Camera di Commercio di 
Milano, mentre per la misura B pari ad euro 240 000,00 per 
la Camera di Commercio ed euro 120 000,00 per Regione 
Lombardia;

• proposto, come previsto dalla d g r  n  5372/2016 e dall’art  

3 del suddetto bando, lo spostamento di risorse non asse-
gnabili per mancate richieste:

• dalla misura A2 alla misura A1 per euro 300 000,00 (di cui 
260 000,00 euro provenienti dalla Camera di Commercio 
di Milano ed euro 40 000,00 provenienti da Regione Lom-
bardia);

• dalla misura B alla misura A1 per euro 610 000,00 (di cui 
260 000,00 euro provenienti dalla Camera di Commercio 
ed euro 350 000,00 provenienti da Regione Lombardia);

• dalla misura B alla misura C per euro 30 000,00 provenien-
ti dalle risorse non assegnabili di Regione Lombardia;

• dato atto che la domanda ammissibile (ID n   50, prot  
n  15328 del 22 settembre 2016) presentata dalla Società 
Skygates srl, per la sottomisura A1, con contributo conce-
dibile pari a 25 000,00 euro risulta parzialmente finanziabi-
le per un importo pari a 10 000,00 euro e proposto che la 
stessa potrà essere finanziata interamente nel caso in cui 
si liberino risorse a causa di rinunce, mancate validazioni 
o decadenze;

• dato atto che le ultime due domande ammissibili per 
la sottomisura A1 (ID n   51, prot  n 123429 del 22 settem-
bre 2016 della società Nergal Consulting srl e ID n  126, prot  
n  125204 del 27 settembre 2016 della Società Lean srl),con 
contributo concedibile pari ad euro 25 000,00 non risultano 
finanziabili per esaurimento delle risorse stanziate sul bando 
e proposto che le stesse potranno essere finanziate scorren-
do la graduatoria, nel caso in cui si liberino risorse a causa 
di rinunce, mancate validazioni o decadenze;

• preso atto della rinuncia della società Solver Digital srl (rif  
ID 32, prot  n  14989 presentata il 13 settembre 2016 sulla 
sottomisura A2), comunicata ad Unioncamere Lombardia 
con posta certificata in data 09 novembre 2016, in rispo-
sta alla richiesta da parte del Nucleo di Valutazione nella 
seduta del 28 ottobre 2016, di ulteriore documentazione 
integrativa, trasmessa da Unioncamere Lombardia via 
PEC alla società stessa in data 07 novembre 2016 e a Re-
gione Lombardia per posta elettronica;

• validato la graduatoria finale con gli elenchi delle do-
mande ammissibili per ciascuna misura A, B e C (finan-
ziabili e non finanziabili) e non ammissibili al contributo;

Verificati e fatti propri gli esiti dell’istruttoria effettuata dal Nu-
cleo di Valutazione e le relative graduatorie validate dal nucleo 
stesso nella seduta del 15 dicembre 2016 e trasmesse dal Presi-
dente del Nucleo stesso in data 20 dicembre 2016 al Responsa-
bile regionale del procedimento per l’approvazione, del provve-
dimento conseguente;

Dato atto che il presente provvedimento conclude la proce-
dura di valutazione nel pieno rispetto dei termini massimi indi-
cati all’art  10 del bando per la conclusione del procedimento:

• 90 giorni dalla scadenza per la presentazione delle do-
mande (27 settembre 2016) per la Misura A (sottomisura 
A1) e B;

• 60 giorni dalla scadenza per la presentazione delle doman-
de (27 ottobre 2016) per la misura A (sottomisura A2) e C;

Ritenuto pertanto, ai sensi delle disposizioni contenute nel suc-
citato bando di:

• approvare, sulla base della documentazione agli atti, gli 
elenchi delle domande ammesse per le misure A (sotto-
misure A1, A2), B e C), in ordine di punteggio decrescente 
(rispettivamente allegati 1,2,3 e 4 parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento) e non ammesse 
per ciascuna misura (allegato 5, parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento);

• prendere atto della rinuncia della società Solver Digital srl 
(rif  ID 32, prot  n  14989 presentata il 13 settembre 2016 sul-
la sottomisura A2) comunicata a Unioncamere Lombardia 
con posta certificata in data 9 novembre 2016 e a Regio-
ne Lombardia per posta elettronica nella medesima data;

• precisare che la domanda ammessa (ID n   50, prot  
n   15328 del 22 settembre  2016) della Società Skygates 
s r l , per la sottomisura A1, con contributo concedibile 
pari a 25 000,00 euro risulta parzialmente finanziata per 
un importo pari a 10 000,00 euro e potrà essere finanziata 
interamente nel caso in cui si liberino risorse a causa di 
rinunce, mancate validazioni o decadenze;

• precisare che le ultime due domande ammesse per la 
sottomisura A1 (ID n   51, prot  n 123429 del 22 settem-
bre 2016 della società Nergal Consulting s r l  e ID n  126, 
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prot  n  125204 del 27 settembre 2016 della Società Lean 
s r l ), con contributo concedibile pari ad euro 25 000,00 
non risultano finanziate per esaurimento delle risorse stan-
ziate sul bando e potranno essere finanziate scorrendo la 
graduatoria, nel caso in cui si liberino risorse a causa di 
rinunce, mancate validazioni o decadenze;

• informare i soggetti proponenti delle domande ammes-
se e non ammesse, di cui al punto precedente, tramite 
la piattaforma informatica di Unioncamere Lombardia 
(www bandimpreselombarde it) all’indirizzo di posta elet-
tronica indicato nella domanda;

• pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sui siti di 
Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e delle Ca-
mere di commercio lombarde;

Dato atto che contestualmente all’approvazione del presente 
provvedimento, si provvede alla pubblicazione delle informazio-
ni relative alle imprese beneficiarie già costituite sul sito istituzio-
nale regionale – sezione amministrazione trasparenza e per gli 
effetti dell’art  26 e 27 del d lgs  14 marzo 2013, n  33;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura regionale Ricerca, Innovazione e Trasfe-
rimento Tecnologico, individuate dalla d g r  4235/2015, dalla 
d g r  n  5227/2016, dalla d g r  5438/2016 e dal decreto del Se-
gretario Generale n  4517 del 20 maggio 2016;

Richiamate in particolare:

• la d g r  n  X/4235 del 27 ottobre 2015 che ha disposto la 
rimodulazione di alcune direzioni generali e in particolare 
la nomina della DG Attività produttive, Ricerca e Innova-
zione in DG Università, Ricerca e Open Innovation; 

• la d g r  X/5438 del 25 luglio 2016 di approvazione del VIII 
provvedimento organizzativo, con il quale sono stati modi-
ficati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza dal 
1 agosto 2016, con la nomina del dr  Ermanno Boccalari 
come dirigente della Struttura Ricerca, Innovazione e Tra-
sferimento Tecnologico; 

DECRETA
1  di approvare per le motivazioni riportate in premessa, gli 

elenchi delle domande ammesse al contributo sulle misure A 
(sottomisura A1 e A2), B e C (allegati 1,2,3 e 4 parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento) e delle domande non 
ammesse al contributo sulle misure A, B e C (allegato 5 parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento), validati 
dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 15 dicembre 2016, e 
concedere il contributo, per l’importo indicato nei suddetti alle-
gati 1,2,3 e 4, a ciascuno dei beneficiari che hanno presentato 
la domanda rispettivamente per le suddette misure del «Bando 
Ricerca e Innovazione, edizione 2016 - misure A, B e C» approva-
to con decreto n  6916 del 14 luglio 2016;

2  prendere atto della rinuncia della società Solver Digital srl 
(rif  ID 32, prot  n  14989 presentata il 13 settembre 2016 sulla sot-
tomisura A2) comunicata a Unioncamere Lombardia con posta 
certificata in data 9 novembre 2016 e a Regione Lombardia per 
posta elettronica nella medesima data;

3  di precisare che la domanda ammessa (ID n   50, prot  
n  15328 del 22 settembre 2016) della Società Skygates srl, per 
la sottomisura A1, con contributo concedibile pari a 25 000,00 
euro risulta parzialmente finanziata per un importo pari a 
10 000,00 euro e potrà essere finanziata interamente nel caso 
in cui si liberino risorse a causa di rinunce, mancate validazioni 
o decadenze;

4  di precisare che le ultime due domande ammesse per la sot-
tomisura A1 (ID n  51, prot  n 123429 del 22 settembre 2016 della 
società Nergal Consulting srl e ID n  126, prot  n  125204 del 27 set-
tembre 2016 della Società Lean s r l ), con contributo concedibile 
pari ad euro 25 000,00 non risultano finanziate per esaurimento 
delle risorse stanziate sul bando e potranno essere finanziate scor-
rendo la graduatoria, nel caso in cui si liberino risorse a causa di 
rinunce, mancate validazioni o decadenze;

5  di precisare che nei casi in cui i soggetti proponenti siano 
aspiranti imprenditori, successivamente alla validazione del vou-
cher concesso in forma provvisoria, si provvederà con decreto a 
confermare in forma definitiva il contributo concesso alle impre-
se beneficiarie così come previsto all’art  7 scheda 1 - misura A 
del bando sopraindicato e a provvedere in tale sede all’adem-
pimento connesso alla trasparenza (d lgs  33/2013);

6  di informare i soggetti proponenti delle domande ammes-
se e non ammesse, e il soggetto rinunciatario di cui ai punti 
precedenti, tramite la piattaforma informatica di Unioncamere 

Lombardia (www bandimpreselombarde it) all’indirizzo di posta 
elettronica indicato nella domanda;

7  di dare atto che rispetto alla dotazione finanziaria iniziale 
stanziata sul bando per le misure A,B e C, tutte le risorse risultano 
assegnate; 

8  di dare atto che, contestualmente all’approvazione del pre-
sente decreto di concessione, si provvede alla pubblicazione 
delle informazioni relative alle imprese beneficiarie già costituite 
sul sito istituzionale regionale – sezione amministrazione traspa-
renza - ai sensi e per gli effetti dell’art  26 e 27 del d lgs  14 marzo 
2013, n  33;

9  di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sui siti 
internet di Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e delle 
Camere di Commercio Lombarde 

Il dirigente della struttura ricerca, innovazione e 
trasferimento tecnologico

Ermanno Boccalari

——— • ———

http://www.bandimpreselombarde.it
http://www.bandimpreselombarde.it
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ALLEGATO 1

ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE -BANDO RICERCA E INNOVAZIONE EDIZIONE 2016 - MISURA A ( SOTTOMISURA A1) IN ORDINE DI PUNTEGGIO

Numero 
Voucher 

Assegnato

Data 
Protocollo

Numero 
Protocollo

Denominazione 
Impresa

Codice Fiscale 
Impresa Via Impresa Civico 

Impresa
Cap 

Impresa
Comune 
Impresa

Prov. Impresa  
(*)

Titolo 
progetto

Area di 
specializzazione/
macrotematica 

del progetto

Esito 
istruttoria 
formale

Punteggio 
complessivo 
assegnato 

dal NTV nella 
valutazione 

di merito 

Somma 
punteggio 

innovatività 
assoluta + 

innovatività 
relativa

Esito istruttoria 
complessiva

Totale Spese 
ammesse

Contributo 
richiesto

Contributo 
concesso 
a carico 
CCIAA 
Milano

Contributo 
concesso 
a carico 
Regione 

Lombardia

Provincia di 
riferimento per 
assegnazione 

risorse

21 07/09/2016 25678 UBLSOFTWARE S R L 03636050985
RIPA DI PORTA 
TICINESE

39 20143 MILANO MI
Infrastrutture, 
reti e costruzioni 
intelligenti

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

89 37
Ammessa e 
finanziata

€ 43 486,30  25 000,00  25 000,00 MI

82 26/09/2016 15440 NEUTEL S R L 02400930182 CORSO GENOVA 28 27029 VIGEVANO PV
Infrastrutture, 
reti e costruzioni 
intelligenti

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

89 36
Ammessa e 
finanziata

€ 55 482,05  25 000,00  25 000,00 PV

153 27/09/2016 125363
STE INDUSTRIES 
S R L 

09398750969
VIA LEONARDO 
BISTOLFI

49 20134 MILANO MI
Sicurezza del 
cittadino e della 
comunità

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

89 34
Ammessa e 
finanziata

€ 41 500,00  25 000,00  25 000,00 MI

150 27/09/2016 125353 CONTACTLAB S P A 09480090159
VIA NATALE 
BATTAGLIA

12 20127 MILANO MI
Inclusione sociale 
e lavorativa

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

87 37
Ammessa e 
finanziata

€ 41 750,00  25 000,00  25 000,00 MI

79 26/09/2016 8506 IPLUS SERVICE S R L 00886720143 VIA V ALPINI 186 23017 MORBEGNO SO
Valorizzazione 
del patrimonio 
culturale

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

87 37
Ammessa e 
finanziata

€ 55 979,00  25 000,00  25 000,00 SO

109 26/09/2016 27509 EASY-ONE S R L 02758570986 VIA DEL MELLA 13 25131 BRESCIA BS
Valorizzazione 
del patrimonio 
culturale

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

86 39
Ammessa e 
finanziata

€ 45 217,70  25 000,00  25 000,00 BS

49 22/09/2016 123318
G E I  GESTIONE 
ELETTRONICA 
INFORMATICA SRL

02517090961 VIA COMO 1 20851 LISSONE MB Smart healtcare
ammessa 
all’istruttoria 
di merito

86 34
Ammessa e 
finanziata

€ 40 548,24  25 000,00  25 000,00 MI

107 26/09/2016 124878 MEGA SYSTEM SRL 11253570151
CORSO BUENOS 
AIRES

64 20124 MILANO MI
Sostenibilità 
ambientale

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

85 36
Ammessa e 
finanziata

€ 41 107,00  25 000,00  25 000,00 MI

92 26/09/2016 124742 SI & F  S R L 02186730962
VIA BICE 
CREMAGNANI

15 20871 VIMERCATE MB
Infrastrutture, 
reti e costruzioni 
intelligenti

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

85 33
Ammessa e 
finanziata

€ 41 600,00  25 000,00  25 000,00 MI

80 26/09/2016 124308 IFORTECH S R L 07927140967 VIA GINESTRINO 45 20093
COLOGNO 
MONZESE

MI
Sicurezza del 
cittadino e della 
comunità

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

85 32
Ammessa e 
finanziata

€ 41 201,74  25 000,00  25 000,00 MI

45 21/09/2016 8356 INTEGRA S R L 02608090136 VIA LECCO 5/E 22036 ERBA CO
Infrastrutture, 
reti e costruzioni 
intelligenti

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

84 37
Ammessa e 
finanziata

€ 48 778,00  25 000,00  25 000,00 CO

122 27/09/2016 27534 INVISIBLEFARM SRL 02541180986
VIA VITTORIO 
VENETO

1 25128 BRESCIA BS Smart healtcare
ammessa 
all’istruttoria 
di merito

84 33
Ammessa e 
finanziata

€ 46 704,00  25 000,00  25 000,00 BS

87 26/09/2016 124606
FANTINI COSMI 
S P A 

12294350157 VIA DELL’OSIO 6 20090 SETTALA MI
Infrastrutture, 
reti e costruzioni 
intelligenti

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

84 32
Ammessa e 
finanziata

€ 49 400,00  25 000,00  25 000,00 MI

30 12/09/2016 118632 TECNOSOFT SRL 09553010159 VIA GALVANI 4 20068
PESCHIERA 
BORROMEO

MI
Valorizzazione 
del patrimonio 
culturale

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

83 37
Ammessa e 
finanziata

€ 46 295,60  25 000,00  25 000,00 MI

4 06/09/2016 10404

AREA 
PROFESSIONAL 
SOCIETA’ 
COOPERATIVA

01554620193 VIA DEL SALE 40/E 26100 CREMONA CR
Sostenibilità 
ambientale

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

83 34
Ammessa e 
finanziata

€ 43 395,00  25 000,00  25 000,00 CR

93 26/09/2016 124743 WEBSCIENCE S R L 13181760151
VIALE EDOARDO 
JENNER

51 20159 MILANO MI
Inclusione sociale 
e lavorativa

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

83 32
Ammessa e 
finanziata

€ 40 950,00  25 000,00  25 000,00 MI

37 2009-16-16 14944 H - DATA SRLS 02640180184 VIA EMILIA 24 27100 PAVIA PV
Valorizzazione 
del patrimonio 
culturale

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

82 36
Ammessa e 
finanziata

€ 41 990,00  25 000,00  25 000,00 PV

137 27/09/2016 125296 SERFARMA S R L S 02458400740 VIA MINNUTA 5 72100 BRINDISI BR Smart healtcare
ammessa 
all’istruttoria 
di merito

81 36
Ammessa e 
finanziata

€ 66 000,00  25 000,00  25 000,00 MI

62 23/09/2016 124016
INFORMATICA 
AMBIENTALE S R L 

05195850960
VIA PACINI 
GIOVANNI

62 20131 MILANO MI
Sostenibilità 
ambientale

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

81 36
Ammessa e 
finanziata

€ 42 846,16  25 000,00  25 000,00 MI

131 27/09/2016 125269 UBIQUICOM S R L 04491000966
PIAZZALE 
PRINCIPESSA 
CLOTILDE

6 20121 MILANO MI
Sicurezza del 
cittadino e della 
comunità

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

81 33
Ammessa e 
finanziata

€ 45 500,00  25 000,00  25 000,00 MI

18 07/09/2016 116848
VDL PROMOSTUDI 
SOCIETA’ 
COOPERATIVA

08766480969 VIA CASTELLAZZO 65/A 20017 RHO MI
Valorizzazione 
del patrimonio 
culturale

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

80 27
Ammessa e 
finanziata

€ 42 000,00  25 000,00  25 000,00 MI

78 27/09/2016 8568
N B C  
ELETTRONICA 
GROUP S R L 

02424670160 VIA TAVANI 2/C 23014 DELEBIO SO Smart healtcare
ammessa 
all’istruttoria 
di merito

79 36
Ammessa e 
finanziata

€ 45 000,00  25 000,00  25 000,00 SO
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Numero 
Voucher 

Assegnato

Data 
Protocollo

Numero 
Protocollo

Denominazione 
Impresa

Codice Fiscale 
Impresa Via Impresa Civico 

Impresa
Cap 

Impresa
Comune 
Impresa

Prov. Impresa  
(*)

Titolo 
progetto

Area di 
specializzazione/
macrotematica 

del progetto

Esito 
istruttoria 
formale

Punteggio 
complessivo 
assegnato 

dal NTV nella 
valutazione 

di merito 

Somma 
punteggio 

innovatività 
assoluta + 

innovatività 
relativa

Esito istruttoria 
complessiva

Totale Spese 
ammesse

Contributo 
richiesto

Contributo 
concesso 
a carico 
CCIAA 
Milano

Contributo 
concesso 
a carico 
Regione 

Lombardia

Provincia di 
riferimento per 
assegnazione 

risorse

112 26/09/2016 124947 REDIZIONI S R L 07091800966 VIA SCIPIO SLATAPER 17 20125 MILANO MI
Inclusione sociale 
e lavorativa

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

79 30
Ammessa e 
finanziata

€ 41 500,00  25 000,00  25 000,00 MI

98 26/09/2016 13494 TECNINT HTE S R L 04165560378 VIA DELLA TECNICA 16/18 23875 OSNAGO LC
Sostenibilità 
ambientale

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

79 29
Ammessa e 
finanziata

€ 41 600,00  25 000,00  25 000,00 LC

46 22/09/2016 11061 KHENI SRL 04104300167
VIA 
CINQUANTENARIO

8 24044 DALMINE BG Smart healtcare
ammessa 
all’istruttoria 
di merito

78 36
Ammessa e 
finanziata

€ 47 300,00  25 000,00  25 000,00 BG

108 26/09/2016 8448 ENERGYMAN SRL 03327990135 VIA CAVOUR 2 22074 LOMAZZO CO
Sostenibilità 
ambientale

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

78 32
Ammessa e 
finanziata

€ 40 579,80  25 000,00  25 000,00 CO

119 27/09/2016 125042

IOTTY SOCIETA’ A 
RESPONSABILITA’ 
LIMITATA 
SEMPLIFICATA

09276730968
VIA GIUSEPPE 
MAZZINI

46 20056
TREZZO 
SULL’ADDA

MI
Valorizzazione 
del patrimonio 
culturale

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

77 39
Ammessa e 
finanziata

€ 40 000,00  25 000,00  25 000,00 MI

117 26/09/2016 27510
FASTERNET 
SOLUZIONI DI 
NETWORKING S R L 

03338630175
VIA MOLINO 
VECCHIO

176/B 25016 BORGOSATOLLO BS Smart healtcare
ammessa 
all’istruttoria 
di merito

77 32
Ammessa e 
finanziata

€ 40 225,29  25 000,00  25 000,00 BS

16 06/09/2016 5130
C&M BIOSCIENCE 
S R L 

04149500169 VIA DEI CANIANA 6/A 24127 BERGAMO BG
Sicurezza del 
cittadino e della 
comunità

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

77 30
Ammessa e 
finanziata

€ 40 240,00  25 000,00  25 000,00 LO

72 25/09/2016 124094

XGLAB S R L  - 
SPIN OFF DEL 
POLITECNICO DI 
MILANO

06557660963
VIA FRANCESCO 
D’OVIDIO

3 20131 MILANO MI
Sostenibilità 
ambientale

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

76 33
Ammessa e 
finanziata

€ 40 274,00  25 000,00  25 000,00 MI

65 23/09/2016 124063 BLUE GOLD S R L 06434930969
CORSO SAN 
GOTTARDO

41 20136 MILANO MI
Sostenibilità 
ambientale

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

76 32
Ammessa e 
finanziata

€ 44 000,00  25 000,00  25 000,00 MI

27 08/09/2016 25810
THE ENERGY AUDIT 
S R L S  

03753290984 VIA PUEGNAGO 7 25087 SALO’ BS
Infrastrutture, 
reti e costruzioni 
intelligenti

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

75 32
Ammessa e 
finanziata

€ 42 250,00  25 000,00  25 000,00 BS

103 26/09/2016 124821 SALVIX - S R L 03888200965 VIA LUIGI VITALI 1 20122 MILANO MI
Sostenibilità 
ambientale

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

75 32
Ammessa e 
finanziata

€ 49 762,00  25 000,00  25 000,00 MI

154 27/09/2016 125367
BIOCITY SERVICES 
S R L 

13350880152 CORSO MAGENTA 31 20123 MILANO MI Smart living
ammessa 
all’istruttoria 
di merito

75 26
Ammessa e 
finanziata

€ 40 000,00  25 000,00  25 000,00 MI

7 06/09/2016 116567 KEY PEOPLE S R L 12344841007
VIA GIULIO 
ROMANO

135 54 FIUMICINO RM Smart healtcare
ammessa 
all’istruttoria 
di merito

74 34
Ammessa e 
finanziata

€ 41 600,00  25 000,00  25 000,00 MI

60 23/09/2016 15391 BESHARP S R L 02415160189
VIALE LUDOVICO IL 
MORO

27 27100 PAVIA PV Smart living
ammessa 
all’istruttoria 
di merito

74 33
Ammessa e 
finanziata

€ 42 019,39  25 000,00  25 000,00 PV

144 27/09/2016 125316
SHARE THE CITY 
S R L 

08370570965
VIA GIAN GIACOMO 
MORA

12 20123 MILANO MI
Piattaforme di 
City Information e 
Urban Analytics

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

74 31
Ammessa e 
finanziata

€ 41 600,00  25 000,00  25 000,00 MI

148 27/09/2016 125337
BLU OBERON 
S R L S 

08399040966 VIA STAMPA 8 20123 MILANO MI
Sicurezza del 
cittadino e della 
comunità

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

74 30
Ammessa e 
finanziata

€ 42 625,20  25 000,00  25 000,00 MI

56 23/09/2016 123877 HARPACEAS SRL 09907290150
VIALE RICHARD 
GIULIO

1 20143 MILANO MI
Piattaforme di 
City Information e 
Urban Analytics

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

74 29
Ammessa e 
finanziata

€ 40 495,00  25 000,00  25 000,00 MI

41 20/09/2016 121649 SUBVISION S R L 08426690155
VIA GIOVANNI DA 
PROCIDA

6 20149 MILANO MI Smart healtcare
ammessa 
all’istruttoria 
di merito

74 26
Ammessa e 
finanziata

€ 40 400,00  25 000,00  25 000,00 MI

149 27/09/2016 125345
MILANO MEDIA 
S R L S 

09228470960 VIA FAUSTO MELOTTI 7/A 20138 MILANO MI
Inclusione sociale 
e lavorativa

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

72 31
Ammessa e 
finanziata

€ 46 759,75  25 000,00  25 000,00 MI

139 27/09/2016 125299

FATTI S R L  
FORNITURE 
ARTICOLI TECNICI 
TECNOLOGICI 
INDUSTRIALI

02674020967 VIA COMO 29 20020 SOLARO MI
Sicurezza del 
cittadino e della 
comunità

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

72 31
Ammessa e 
finanziata

€ 41 793,02  25 000,00  25 000,00 MI

52 23/09/2016 123607
NSI NIER SOLUZIONI 
INFORMATICHE 
S R L 

03100430408 VIA BONAZZI 2 40013
CASTEL 
MAGGIORE

BO Smart healtcare
ammessa 
all’istruttoria 
di merito

71 31
Ammessa e 
finanziata

€ 55 036,79  25 000,00  25 000,00 MI

105 26/09/2016 124865 IT MANAGER SRL 03486250966 VIA LUIGI GALVANI 22/A 20025 LEGNANO MI
Piattaforme di 
City Information e 
Urban Analytics

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

71 28
Ammessa e 
finanziata

€ 52 000,00  25 000,00  25 000,00 MI

127 27/09/2016 125207 SELT SRL 11188930157
VIALE DELLE 
INDUSTRIE

13/22 20020 ARESE MI
Sostenibilità 
ambientale

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

71 28
Ammessa e 
finanziata

€ 56 798,08  25 000,00  25 000,00 MI
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Numero 
Voucher 

Assegnato

Data 
Protocollo

Numero 
Protocollo

Denominazione 
Impresa

Codice Fiscale 
Impresa Via Impresa Civico 

Impresa
Cap 

Impresa
Comune 
Impresa

Prov. Impresa  
(*)

Titolo 
progetto

Area di 
specializzazione/
macrotematica 

del progetto

Esito 
istruttoria 
formale

Punteggio 
complessivo 
assegnato 

dal NTV nella 
valutazione 

di merito 

Somma 
punteggio 

innovatività 
assoluta + 

innovatività 
relativa

Esito istruttoria 
complessiva

Totale Spese 
ammesse

Contributo 
richiesto

Contributo 
concesso 
a carico 
CCIAA 
Milano

Contributo 
concesso 
a carico 
Regione 

Lombardia

Provincia di 
riferimento per 
assegnazione 

risorse

75 26/09/2016 124124 DISIGNUM S R L 10422420017 VIA VALGIOIE 21 10146 TORINO TO
Valorizzazione 
del patrimonio 
culturale

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

70 34
Ammessa e 
finanziata

€ 47 900,00  25 000,00  25 000,00 MI

70 24/09/2016 124091 MECTHO S R L 09254860969
VIA GENERALE 
DALLA CHIESA

74/76 20037
PADERNO 
DUGNANO

MI
Sicurezza del 
cittadino e della 
comunità

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

70 30
Ammessa e 
finanziata

€ 44 129,00  25 000,00  25 000,00 MI

64 23/09/2016 10985 LUXDB SRL 09120530960 CORSO ROMA 55 20811
CESANO 
MADERNO

MB Smart living
ammessa 
all’istruttoria 
di merito

70 26
Ammessa e 
finanziata

€ 199 300,00  25 000,00  25 000,00 MB

67 24/09/2016 124080 IPSES S R L 3999740966
PIAZZALE GIULIO 
CESARE

9 20145 MILANO MI
Sicurezza del 
cittadino e della 
comunità

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

69 28
Ammessa e 
finanziata

€ 43 693,28  25 000,00  25 000,00 MI

104 26/09/2016 11226 ETC S R L 01194040190 VIA DELLE INDUSTRIE 14 26010
BAGNOLO 
CREMASCO

CR
Infrastrutture, 
reti e costruzioni 
intelligenti

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

69 28
Ammessa e 
finanziata

€ 40 000,00  25 000,00  25 000,00 CR

69 24/09/2016 124090 DIGITAL SITE S R L 09580910967 VIALE LAZIO 9 20135 MILANO MI
Infrastrutture, 
reti e costruzioni 
intelligenti

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

69 21
Ammessa e 
finanziata

€ 40 000,00  25 000,00  25 000,00 MI

90 26/09/2016 124679 LSI LASTEM S R L 04407090150
VIA EX STRADA 
PROVINCIALE 161

9 20090 SETTALA MI
Sostenibilità 
ambientale

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

69 20
Ammessa e 
finanziata

€ 52 383,50  25 000,00  25 000,00 MI

63 23/09/2016 124052
ITALIA MULTIMEDIA 
S R L 

13128480152 VIALE GIUSTINIANO 5 20129 MILANO MI
Sicurezza del 
cittadino e della 
comunità

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

68 30
Ammessa e 
finanziata

€ 52 000,00  25 000,00  25 000,00 MI

120 27/09/2016 125044 A10S ITECH SRL 08583910966 VIA SILVIO PELLICO 40 20056
TREZZO 
SULL’ADDA

MI
Valorizzazione 
del patrimonio 
culturale

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

68 29
Ammessa e 
finanziata

€ 40 000,00  25 000,00  25 000,00 MI

26 08/09/2016 117427
SAFCO SYSTEMS 
S R L 

03813950965 VIA SARDEGNA 38 20146 MILANO MI Smart living
ammessa 
all’istruttoria 
di merito

68 22
Ammessa e 
finanziata

€ 40 380,00  25 000,00  25 000,00 MI

118 27/09/2016 13496
I T S  INNOVATIVE 
TECHNOLOGICAL 
SOLUTIONS S R L 

02645850138 VIA ROSARIO 4 23880 CASATENOVO LC
Inclusione sociale 
e lavorativa

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

67 25
Ammessa e 
finanziata

€ 40 868,00  25 000,00  25 000,00 LC

38 19/09/2016 121312 EOS S R L 08737210966 VIALE ORTLES 22/4 20139 MILANO MI Smart healtcare
ammessa 
all’istruttoria 
di merito

66 28
Ammessa e 
finanziata

€ 60 315,38  25 000,00  25 000,00 MI

145 27/09/2016 125318
ENGINEERING 
ASSOCIATES S R L 

03871890962
VIA PIRANESI 
GIOVANNI BATTISTA

26 20137 MILANO MI
Valorizzazione 
del patrimonio 
culturale

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

66 28
Ammessa e 
finanziata

€ 49 794,15  25 000,00  25 000,00 MI

110 26/09/2016 11054 EDN GROUP S R L 02077530133
VIA 
DELL’ARTIGIANATO

8 20835 MUGGIO’ MB
Sostenibilità 
ambientale

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

66 27
Ammessa e 
finanziata

€ 41 120,00  25 000,00  25 000,00 MB

140 27/09/2016 8464 JETLAB S R L 02816020966 VIA CAVOUR 2 22074 LOMAZZO CO
Inclusione sociale 
e lavorativa

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

66 25
Ammessa e 
finanziata

€ 58 160,00  25 000,00  25 000,00 CO

83 26/09/2016 124426 GETAX S R L 5391040879 VIALE AFRICA 31 95129 CATANIA CT
Valorizzazione 
del patrimonio 
culturale

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

66 25
Ammessa e 
finanziata

€ 47 000,00  25 000,00  20 000,00  5 000,00 MI

81 26/09/2016 124322 MIBIT SRL 09160640968 VIA TURATI FILIPPO 40 20121 MILANO MI
Piattaforme di 
City Information e 
Urban Analytics

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

66 23
Ammessa e 
finanziata

€ 40 089,00  25 000,00  25 000,00 MI

128 27/09/2016 8460

FOODCHAIN 
SOCIETA’ PER 
AZIONI IN BREVE 
FOODCHAIN S P A 

03648070138 VIA CAVOUR 2 22074 LOMAZZO CO
Sicurezza del 
cittadino e della 
comunità

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

66 22
Ammessa e 
finanziata

€ 44 200,00  25 000,00  25 000,00 CO

94 26/09/2016 124746 LEGRUP S R L S 09228480969 VIA MECENATE 36 20138 MILANO MI Smart healtcare
ammessa 
all’istruttoria 
di merito

65 30
Ammessa e 
finanziata

€ 51 236,00  25 000,00  25 000,00 MI

152 27/09/2016 125360
ID TECHNOLOGY 
SRL

11240660156 VIA SAN SENATORE 10 20122 MILANO MI
Valorizzazione 
del patrimonio 
culturale

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

65 29
Ammessa e 
finanziata

€ 42 900,00  25 000,00  25 000,00 MI

96 26/09/2016 124756

ROCKET HEALTH 
TECHNOLOGIES 
SRL IN BREVE RHT 
SRL

09231450967
VIA GIOSUE 
CARDUCCI

32 20123 MILANO MI Smart healtcare
ammessa 
all’istruttoria 
di merito

65 27
Ammessa e 
finanziata

€ 40 000,00  25 000,00  25 000,00 MI

114 26/09/2016 124954 BONTEX SRL 00750450157
VIA ANTONIO 
BALDISSERA

9 20129 MILANO MI
Valorizzazione 
del patrimonio 
culturale

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

65 26
Ammessa e 
finanziata

€ 41 250,78  25 000,00  25 000,00 MI

5 06/09/2016 10521
CONTATTO 
COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS

02536680164 VIA VAL PARINA 6 24017 SERINA BG
Inclusione sociale 
e lavorativa

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

65 26
Ammessa e 
finanziata

€ 40 341,74  25 000,00  25 000,00 BG
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Numero 
Voucher 

Assegnato

Data 
Protocollo

Numero 
Protocollo

Denominazione 
Impresa

Codice Fiscale 
Impresa Via Impresa Civico 

Impresa
Cap 

Impresa
Comune 
Impresa

Prov. Impresa  
(*)

Titolo 
progetto

Area di 
specializzazione/
macrotematica 

del progetto

Esito 
istruttoria 
formale

Punteggio 
complessivo 
assegnato 

dal NTV nella 
valutazione 

di merito 

Somma 
punteggio 

innovatività 
assoluta + 

innovatività 
relativa

Esito istruttoria 
complessiva

Totale Spese 
ammesse

Contributo 
richiesto

Contributo 
concesso 
a carico 
CCIAA 
Milano

Contributo 
concesso 
a carico 
Regione 

Lombardia

Provincia di 
riferimento per 
assegnazione 

risorse

50 22/09/2016 15328 SKYGATES S R L 02490540420 VIA OLIVELLI 17 27020 DORNO PV
Sicurezza del 
cittadino e della 
comunità

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

65 25

ammessa al 
contributo 
finanziata 
parzialmente

€ 96 000,00  25 000,00  10 000,00 PV

51 22/09/2016 123429
NERGAL 
CONSULTING S R L 

09827131005 VIALE AVIGNONE 97 144 ROMA RM
Sicurezza del 
cittadino e della 
comunità

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

65 24

ammessa al 
contributo non 
finanziata per 
esaurimento 
delle risorse 

€ 46 200,00  25 000,00 MI

126 27/09/2016 125204 LEAN S R L 08411630968 VIA PAGANO MARIO 40 20145 MILANO MI Smart living
ammessa 
all’istruttoria 
di merito

65 23

ammessa al 
contributo non 
finanziata per 
esaurimento 
delle risorse 

€ 45 500,00  25 000,00 MI

(*)  l’impresa beneficiaria deve possedere la sede legale e/o operativa in una provincia lombarda al momento della presentazione della rendicontazione finale e in fase di erogazione del contributo                    € 3 400 349,94  1 775 000,00  1 020 000,00  690 000,00 

——— • ———



Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 27 dicembre 2016

– 128 – Bollettino Ufficiale

ALLEGATO 2

ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE - BANDO RICERCA E INNOVAZIONE EDIZIONE  2016 - MISURA A (SOTTOMISURA A2) IN ORDINE DI PUNTEGGIO

Numero 
Voucher 

Assegnato

Data 
Protocollo

Numero 
Protocollo

Denominazione 
Impresa/
Aspirante 

imprenditore 

Codice Fiscale 
Impresa/aspirante 

imprenditore
Via Impresa Civico 

Impresa
Cap 

Impresa
Comune 
Impresa

Prov. 
Impresa 

(*)
Tipo iscrizione Titolo progetto

area di 
specializzazione/
Macro tematica 

del progetto 

Esiti 
istruttoria 
formale 

Punteggio 
complessivo 
assegnato 

dal NTV nella 
valutazione 

di merito 

Somma 
punteggio 

innovatività 
assoluta + 

innovatività 
relativa

Esito 
istruttoria

Totale Spese 
Ammesse 

Contributo 
richiesto

Contributo 
concesso 
a carico 
di CCIAA 

Milano

Contributo 
concesso 
a carico 

di Regione 
Lombardia

provincia di 
riferimento per 
assegnazione 

risorse

171 21/10/2016 9564 NICCOLO 
CALANDRI CLNNCL89B01C933W Aspirante 

imprenditore

Alveari Hi-
Tech per la 
digitalizzazione 
dell’ apicoltura

Sicurezza del 
cittadino e della 
comunità

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

88 39 Ammessa 
e finanziata € 35 710,23 € 20 000,00 € 20 000,00 CO

115 26/09/2016 15466 AGEVOLUZIONE 
S R L S 02534450180 VIA FRATELLI 

CUZIO 42 27100 PAVIA PV Impresa 
iscritta al R I Smart healtcare

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

86 37 Ammessa 
e finanziata € 32 756,69 € 20 000,00 € 20 000,00 PV

200 26/10/2016 17488 AIR S R L 08745320963 VIA VITTOR 
PISANI 16 20124 MILANO MI Impresa 

iscritta al R I

SMART SAFETY 
- Progettazione 
e sviluppo di 
tecnologie 
digitali per la 
gestione di 
innovativi servizi 
di sicurezza per 
il cittadino e la 
comunità 

Sicurezza del 
cittadino e della 
comunità

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

84 33 Ammessa 
e finanziata € 43 931,53 € 20 000,00 € 20 000,00 PV

68 24/09/2016 13432

ANTARES 3000 
SOCIETA’ A 
RESPONSABILITA’ 
LIMITATA 
SEMPLIFICATA

03508390139 VIA CANOVA 33 23887 OLGIATE 
MOLGORA LC Impresa 

iscritta al R I
Inclusione sociale 
e lavorativa

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

83 35 Ammessa 
e finanziata € 38 872,55 € 20 000,00 € 20 000,00 LC

167 19/10/2016 12023 BODY S R L 08396731211 VIA TINO DI 
CAMAINO 9 80128 NAPOLI NA Impresa 

iscritta al R I Smart healtcare
ammessa 
all’istruttoria 
di merito

83 31 Ammessa 
e finanziata € 45 510,30 € 20 000,00 € 20 000,00 MB

188 24/10/2016 139803 SOFIA S R L 09129330966 PIAZZA DELLA 
VITTORIA 47 26900 LODI LO Impresa 

iscritta al R I Smart living
ammessa 
all’istruttoria 
di merito

81 32 Ammessa 
e finanziata € 30 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 MI

205 26/10/2016 141581 FRANCESCO 
CORLAZZOLI CRLFNC90M26A246D Aspirante 

imprenditore Smart healtcare
ammessa 
all’istruttoria 
di merito

78 31 Ammessa 
e finanziata € 30 242,06 € 20 000,00 € 20 000,00 MI

199 26/10/2016 141073 OPENTAIL S R L 08985230963
VIA GIULIO 
CESARE 
PROCACCINI

28 20154 MILANO MI Impresa 
iscritta al R I

Piattaforme di 
City Information e 
Urban Analytics

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

77 27 Ammessa 
e finanziata € 31 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 MI

173 21/10/2016 139086 FEDERICA POLO PLOFRC89E49F205V Aspirante 
imprenditore

Inclusione sociale 
e lavorativa

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

75 32 Ammessa 
e finanziata € 32 429,72 € 20 000,00 € 20 000,00 MI

165 13/10/2016 29331 BIZCODE S A S  DI 
C  TOSI E L  PAVESI 03821980988 VIA EUROPA 2 25050 PROVAGLIO 

D’ISEO BS Impresa 
iscritta al R I

Inclusione sociale 
e lavorativa

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

75 28 Ammessa 
e finanziata € 47 606,58 € 20 000,00 € 20 000,00 BS

164 13/10/2016 134810 BENLUIS JSON 
ADRIANI DRNBLS85T31F205B Aspirante 

imprenditore

Piattaforme di 
City Information e 
Urban Analytics

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

73 33 Ammessa 
e finanziata € 33 870,00 € 20 000,00 € 20 000,00 MI

216 27/10/2016 141704 ANTONIO 
LONGHITANO INGNTN82C22G388P Aspirante 

imprenditore Smart living
ammessa 
all’istruttoria 
di merito

72 29 Ammessa 
e finanziata € 35 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 MI

219 27/10/2016 141763 EDOARDO 
DELLEPIANE DLLDRD86T23F965Z Aspirante 

imprenditore Smart living
ammessa 
all’istruttoria 
di merito

72 26 Ammessa 
e finanziata € 31 500,00 € 20 000,00 € 20 000,00 MI

218 27/10/2016 141746 CARLOTTA 
DABOVE DBVCLT89D44D969M Aspirante 

imprenditore

Infrastrutture, 
reti e costruzioni 
intelligenti

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

70 28 Ammessa 
e finanziata € 71 700,00 € 20 000,00 € 20 000,00 MI

55 23/09/2016 15388

ALCHEMY S N C  
DI VALERIO ARPINI 
E FRANCESCO 
MARIANI

02617290180 VIA DEL 
CAMPO 2/H 27018 VIDIGULFO PV Impresa 

iscritta al R I Smart living
ammessa 
all’istruttoria 
di merito

69 34 Ammessa 
e finanziata € 31 613,83 € 20 000,00 € 20 000,00 PV

177 23/10/2016 139140 APP&MAP S R L S 08855300961 VIA MERANO 16 20127 MILANO MI Impresa 
iscritta al R I Smart living

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

69 31 Ammessa 
e finanziata € 34 022,70 € 20 000,00 € 20 000,00 MI

207 26/10/2016 141585
VIRTUAL 
INNOVATION 
CENTER S R L 

09532220960 VIALE BIANCA 
MARIA 35 20122 MILANO MI Impresa 

iscritta al R I Smart living
ammessa 
all’istruttoria 
di merito

68 24 Ammessa 
e finanziata € 30 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 MI

194 25/09/2016 140138 EMANUELE SALVI SLVMNL90S14F205M Aspirante 
imprenditore

Valorizzazione 
del patrimonio 
culturale

ammessa 
all’istruttoria 
di merito

66 33 Ammessa 
e finanziata € 31 725,00 € 20 000,00 € 20 000,00 MI

217 27/10/2016 141744 DOMENICO 
CATANESE CTNDNC62P27F205B Aspirante 

imprenditore Smart living
ammessa 
all’istruttoria 
di merito

65 30 Ammessa 
e finanziata € 32 500,00 € 20 000,00 € 20 000,00 MI

226 27/10/2016 28752 ALBERTO 
ALLEGRETTI LLGLRT57L21L020F Aspirante 

imprenditore Smart living
ammessa 
all’istruttoria 
di merito

65 25 Ammessa 
e finanziata € 56 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 MN

(*)  l’impresa beneficiaria deve possedere la sede legale e/o operativa in una provincia lombarda al momento della presentazione della rendicontazione finale e in fase di erogazione del contributo      € 755 991,19 € 400 000,00 € 240 000,00 € 160 000,00

——— • ———



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 27 dicembre 2016

– 129 –

ALLEGATO 3

ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE - BANDO RICERCA E INNOVAZIONE EDIZIONE  2016 - MISURA B  IN ORDINE DI PUNTEGGIO

Numero 
Voucher 

Assegnato
Data 

Protocollo
Numero 

Protocollo
Denominazione 

Impresa
Codice 
Fiscale 

Impresa
Via Impresa Civico 

Impresa
Cap 

Impresa
Comune 
Impresa

Prov. 
Impresa 

(*)
Titolo 

progetto

area di 
specializzazione/
Macro tematica 

del progetto 

Esiti 
istruttoria 
formale 

Punteggio 
complessivo 
assegnato 

dal NTV nella 
valutazione 

di merito 

Somma 
punteggio 

innovatività 
assoluta + 

innovatività 
relativa

Esiti istruttoria 
complessiva 

Totale 
Spese 

Ammesse 
contributo 
richiesto 

Contributo 
concesso 
a carico 
di CCIAA 

Milano

Contributo 
concesso 
a carico 

di Regione 
Lombardia

provincia di 
riferimento 

per 
assegnazione 

risorse

61 23/09/2016 124010 TPL INFO S R L 01297200022 VIA LUIGI 
GALVANI 21 20124 MILANO MI

Sicurezza del 
cittadino e della 
comunità

ammessa 
all’istruttoria 
di merito 

79 34 ammessa e 
finanziata € 40 436,00 € 20 000,00 € 20 000,00 MI

53 23/09/2016 123879 NEXT INDUSTRIES 
S R L 08708800969 VIA FILIPPO 

SERPERO 4/F2 20060 MASATE MI
Sicurezza del 
cittadino e della 
comunità

ammessa 
all’istruttoria 
di merito 

77 35 ammessa e 
finanziata € 41 473,92 € 20 000,00 € 20 000,00 MI

113 26/09/2016 11055 THREE ES S R L 03034670962 VIA LIBERTA’ 105 20824 LAZZATE MB Sostenibilità 
ambientale

ammessa 
all’istruttoria 
di merito 

73 30 ammessa e 
finanziata € 49 487,11 € 20 000,00 € 20 000,00 MB

88 26/09/2016 124633 R A W  - S R L 03462790126 VIA CARLO 
CATTANEO 5 21052 BUSTO 

ARSIZIO VA Smart healtcare
ammessa 
all’istruttoria 
di merito 

73 29 ammessa e 
finanziata € 43 230,00 € 20 000,00 € 20 000,00 MI

47 22/09/2016 123000 XNEXT S R L 08523280967 VIA ADELAIDE 
BONO CAIROLI 30 20127 MILANO MI

Sicurezza del 
cittadino e della 
comunità

ammessa 
all’istruttoria 
di merito 

71 22 ammessa e 
finanziata € 145 697,20 € 20 000,00 € 20 000,00 MI

86 26/09/2016 124530

REDUP 
TECHNOLOGIES 
SOCIETA’ A 
RESPONSABILITA’ 
LIMITATA 
SEMPLIFICA

09309730969 VIA CARDUCCI 39 20099 SESTO SAN 
GIOVANNI MI Sostenibilità 

ambientale

ammessa 
all’istruttoria 
di merito 

70 26 ammessa e 
finanziata € 41 336,35 € 20 000,00 € 20 000,00 MI

91 26/09/2016 124732 INVRSION S R L 09054770962 VIA GENERALE 
GUSTAVO FARA 35 20124 MILANO MI Smart living

ammessa 
all’istruttoria 
di merito 

69 23 ammessa e 
finanziata € 45 298,00 € 20 000,00 € 20 000,00 MI

133 27/09/2016 15516 BIOMERIS S R L 02441670185 VIA FERRATA 1 27100 PAVIA PV Smart healtcare
ammessa 
all’istruttoria 
di merito 

66 27 ammessa e 
finanziata € 40 846,06 € 20 000,00 € 20 000,00 PV

19 07/09/2016 7993 MOLINO FILIPPINI 
S R L 03327600130 VIA BALICCO 61 23900 LECCO LC Smart living

ammessa 
all’istruttoria 
di merito 

66 25 ammessa e 
finanziata € 44 305,80 € 20 000,00 € 20 000,00 SO

59 23/09/2016 123995

CINENOLEGGI 
NANE GROUP 
S R L  O IN FORMA 
ABBREVIATA 
CINENANE GROUP 
S R L 

08723860154 VIA MAZZINI 33 20099 SESTO SAN 
GIOVANNI MI

Valorizzazione 
del patrimonio 
culturale

ammessa 
all’istruttoria 
di merito 

66 21 ammessa e 
finanziata € 40 700,00 € 20 000,00 € 20 000,00 MI

76 26/09/2016 124144
E-LEVEL 
COMMUNICATION 
S R L 

12917150158 PIAZZA 
LIBERAZIONE 25 20013 MAGENTA MI Smart healtcare

ammessa 
all’istruttoria 
di merito 

65 31 ammessa e 
finanziata € 40 051,00 € 20 000,00 € 20 000,00 MI

99 26/09/2016 124794 SNJ MEDIA STUDIO 
S R L 04886260969 VIA GIOIA 

MELCHIORRE 121 20125 MILANO MI
Infrastrutture, 
reti e costruzioni 
intelligenti

ammessa 
all’istruttoria 
di merito 

65 26 ammessa e 
finanziata € 43 559,42 € 20 000,00 € 20 000,00 MI

71 25/09/2016 124093 THINGK S R L 09115720964 VIA GIOVANNI 
DURANDO 38A 20158 MILANO MI Smart living

ammessa 
all’istruttoria 
di merito 

65 25 ammessa e 
finanziata € 46 942,78 € 20 000,00 € 20 000,00 MI

147 27/09/2016 15524 VESENDA S R L 02463130183 VIA CUZIO - POLO 
TECNOLOGICO 42 27100 PAVIA PV Inclusione sociale 

e lavorativa

ammessa 
all’istruttoria 
di merito 

65 25 ammessa e 
finanziata € 41 860,65 € 20 000,00 € 20 000,00 PV

102 26/09/2016 124799 WE TECH S R L 08767630968 VIALE CIRENE 1 20135 MILANO MI Smart living
ammessa 
all’istruttoria 
di merito 

65 24 ammessa e 
finanziata € 40 809,89 € 20 000,00 € 20 000,00 MI

123 27/09/2016 13509 BETTINI S R L 08212540150 VIA INDUSTRIALE 11 23804 MONTE 
MARENZO LC

Infrastrutture, 
reti e costruzioni 
intelligenti

ammessa 
all’istruttoria 
di merito 

65 23 ammessa e 
finanziata € 42 240,00 € 20 000,00 € 20 000,00 LC

77 26/09/2016 11144
OFFICINE 
MECCANICHE 
PONTIDA S R L 

00225720168 VIA CONVENTO 226 24030 PONTIDA BG
Infrastrutture, 
reti e costruzioni 
intelligenti

ammessa 
all’istruttoria 
di merito 

65 23 ammessa e 
finanziata € 46 172,50 € 20 000,00 € 20 000,00 BG

138 27/09/2016 125297

N T S  - NETWORK 
TECHNOLOGY 
AND SECURITY - 
S R L 

05022060965 VIA UGO 
FOSCOLO 1 20093 COLOGNO 

MONZESE MI Sostenibilità 
ambientale

ammessa 
all’istruttoria 
di merito 

65 23 ammessa e 
finanziata € 40 700,00 € 20 000,00 € 20 000,00 MI

(*)  l’impresa beneficiaria deve possedere la sede legale e/o operativa in una provincia lombarda al momento della presentazione della rendicontazione finale e in fase di erogazione del contributo     € 875 146,68 € 360 000,00 € 240 000,00 € 120 000,00
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ALLEGATO 4

ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE  - BANDO RICERCA E INNOVAZIONE EDIZIONE 2016 - MISURA C IN ORDINE DI PUNTEGGIO

Numero 
Voucher 

Assegnato

Data 
Protocollo

Numero 
Protocollo

Denominazione 
Impresa

Codice 
Fiscale 

Impresa

Via 
impresa

Civico 
impresa

Cap 
impresa

Comune 
Impresa

Prov. 
Impresa 

(*)

Call 
europea

Titolo 
progetto

Macrotematica 
del progetto

Esito 
istruttoria 
formale 

punteggio 
totale UE Impact Excellence Quality and 

efficiency

Esito 
istruttoria di 

merito

Contributo 
richiesto 

Contributo 
concesso 
a carico 

di Regione 
Lombardia 

Provincia di 
riferimento per 
assegnazione 

risorse

182 10/24/2016 139387 AEGIDEA S R L 08949920964 70 20129 MILANO MI Sep-16
ammessa 
all’istruttoria 
di merito 

13,4 4,42 4,41 4,57 Ammessa e 
finanziata € 30 000,00 € 30 000,00

24 9/8/2016 117314
FABLAB - SOCIETA’ 
A RESPONSABILI-
TA’ LIMITATA

01070240328 15 34136 TRIESTE TS Sep-15
ammessa 
all’istruttoria 
di merito 

13,3 4,36 4,34 4,6 Ammessa e 
finanziata € 30 000,00 € 30 000,00

6 9/6/2016 7788

ACQUE MINERALI 
VAL MENAGGIO 
- SOCIETA’ PER 
AZIONI

00221260136 1 22100 COMO CO May-16
ammessa 
all’istruttoria 
di merito 

13,24 4,39 4,46 4,38 Ammessa e 
finanziata € 30 000,00 € 30 000,00

212 10/27/2016 13193 P2R S R L 03950470165 1 24128 BERGAMO BG Sep-16
ammessa 
all’istruttoria 
di merito 

13,21 4,41 4,43 4,37 Ammessa e 
finanziata € 30 000,00 € 30 000,00

9 9/6/2016 5124

R A P I D  BIOTECH 
S A S  DI CLAUDIO 
EMILIO LORENZET-
TI & C 

03222600540 87 6121 PERUGIA PG Sep-15
ammessa 
all’istruttoria 
di merito 

13,13 4,48 4,34 4,31 Ammessa e 
finanziata € 30 000,00 € 30 000,00

163 10/13/2016 134568 EMMEVIEMME 
S R L 08451240967 2 20124 MILANO MI Feb-16

ammessa 
all’istruttoria 
di merito 

13,12 4,49 4,33 4,29 Ammessa e 
finanziata € 30 000,00 € 30 000,00

169 10/21/2016 30141 C T S V  S R L 09762950013 1 25124 BRESCIA BS Sep-16
ammessa 
all’istruttoria 
di merito 

13,11 4,31 4,31 4,49 Ammessa e 
finanziata € 30 000,00 € 30 000,00

220 10/27/2016 17756 DEXPO S R L 12459900150 24 21013 GALLARATE VA Sep-16
ammessa 
all’istruttoria 
di merito 

13,11 4,22 4,47 4,42 Ammessa e 
finanziata € 30 000,00 € 30 000,00

162 10/4/2016 8740 COSTRUIRE INSIE-
ME - S R L 02875990133 22100 COMO CO Sep-15

ammessa 
all’istruttoria 
di merito 

13,1 4,34 4,38 4,38 Ammessa e 
finanziata € 30 000,00 € 30 000,00

197 10/25/2016 140775 R A W  - S R L 03462790126 5 21052 BUSTO 
ARSIZIO VA Sep-16

ammessa 
all’istruttoria 
di merito 

13,07 4,62 4,3 4,15 Ammessa e 
finanziata € 30 000,00 € 30 000,00

202 10/26/2016 12652 TRAFILERIE GALLI 
SRL 00127290195 26038 TORRE DE’ 

PICENARDI CR Sep-16
ammessa 
all’istruttoria 
di merito 

13,07 4,33 4,48 4,26 Ammessa e 
finanziata € 30 000,00 € 30 000,00

196 10/25/2016 140492 MATERIAVIVA 
S R L 03184260135 29 20124 MILANO MI Sep-16

ammessa 
all’istruttoria 
di merito 

13,07 4,3 4,36 4,41 Ammessa e 
finanziata € 30 000,00 € 30 000,00

57 9/23/2016 123937 LOSON S R L 02876020120 16 20027 RESCALDINA MI May-16
ammessa 
all’istruttoria 
di merito 

13,06 4,46 4,36 4,25 Ammessa e 
finanziata € 30 000,00 € 30 000,00

31 9/12/2016 118650

ECOLOGIA APPLI-
CATA SOCIETA’ A 
RESPONSABILITA’ 
LIMITATA

09453070154 9 20131 MILANO MI May-16
ammessa 
all’istruttoria 
di merito 

13,04 4,39 4,31 4,34 Ammessa e 
finanziata € 30 000,00 € 30 000,00

209 10/27/2016 141593

ONB ANALYTICS 
SOCIETA’ A 
RESPONSABILITA’ 
LIMITATA SEMPLI-
FICATA

02539650818 9 91025 MARSALA TP Sep-16
ammessa 
all’istruttoria 
di merito 

13,01 4,4 4,46 4,15 Ammessa e 
finanziata € 30 000,00 € 30 000,00

183 10/24/2016 139496

SOFTWARE TEAM 
SRL TECNOLOGIE 
INFORMATICHE 
AVANZATE

09514120154 39 20099 SESTO SAN 
GIOVANNI MI Sep-16

ammessa 
all’istruttoria 
di merito 

13,01 4,2 4,18 4,63 Ammessa e 
finanziata € 30 000,00 € 30 000,00

(*)  l’impresa beneficiaria deve possedere la sede legale e/o operativa in una provincia lombarda al momento della presentazione della rendicontazione finale e in fase di erogazione del contributo    € 480 000,00 € 480 000,00

——— • ———
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ALLEGATO 5

ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMESSE - BANDO RICERCA E INNOVAZIONE EDIZIONE 2016 - MISURE A (SOTTOMISURE A1 E A2), B E C, RIPARTITE PER MISURA

Numero 
Voucher 

Assegnato
Data 

Protocollo
Numero 

Protocollo Misura
Denominazione 

Impresa/Aspirante 
imprenditore 

Tipo 
iscrizione

Codice Fiscale 
Impresa

Prov. 
Impresa Titolo progetto Macrotematica 

del progetto
Totale Spese 
presentate

Contributo 
richiesto 

provincia 
di 

riferimento 
Esito istruttoria 

formale 

Punteggio 
complessivo 
assegnato 

dal NTV nella 
valutazione di 

merito 

Somma 
punteggio 

innovatività 
assoluta + 

innovatività 
relativa

Esito istruttoria 
tecnica Motivazione di non ammissibilità 

25 08/09/2016 117424 A1 THE GREENWATCHER 
S R L 

Impresa 
iscritta al R I 09092740969 MI Sostenibilità 

ambientale € 40 466,00  25 000,00 MI
ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

61 21 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)

95 26/09/2016 124753 A1

FILM FACTORY 
SOCIETA’ A 
RESPONSABILITA’ 
LIMITATA SEMPLIFICATA

Impresa 
iscritta al R I 09198310964 MI

Inclusione 
sociale e 
lavorativa

€ 40 025,00  25 000,00 MI
ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

60 21 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)

39 19/09/2016 121595 A1 SVILUPPO FUTURO 
S R L 

Impresa 
iscritta al R I 09029710960 MI

Inclusione 
sociale e 
lavorativa

€ 42 409,83  25 000,00 MI
ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

60 20 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)

1 06/09/2016 24138 A1 INGENERA S R L Impresa 
iscritta al R I 02337210229 MN Sostenibilità 

ambientale € 47 690,00  25 000,00 MN
ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

60 19 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)

20 07/09/2016 116952 A1 INSPIRING SOFTWARE 
S R L 

Impresa 
iscritta al R I 03127810962 MB

Infrastrutture, 
reti e costruzioni 
intelligenti

€ 42 770,00  25 000,00 MI
ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

59 32 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)

12 06/09/2016 24178 A1 IT INNOVATIVE 
TECHNOLOGY SRL

Impresa 
iscritta al R I 01892730431 MC Sostenibilità 

ambientale € 45 500,00  25 000,00 MN
ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

59 18 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)

111 26/09/2016 124920 A1 ME-SOURCE S R L Impresa 
iscritta al R I 05836930965 MI

Piattaforme di 
City Information 
e Urban 
Analytics

€ 40 340,17  25 000,00 MI
ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

58 22 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)

132 27/09/2016 15813 A1 SMARTHINK S R L Impresa 
iscritta al R I 03546240122 VA

Inclusione 
sociale e 
lavorativa

€ 43 225,00  25 000,00 VA
ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

58 17 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)

124 27/09/2016 27542 A1 A T I B  ELETTRONICA 
S R L 

Impresa 
iscritta al R I 01526630981 BS

Infrastrutture, 
reti e costruzioni 
intelligenti

€ 45 500,00  25 000,00 BS
ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

57 16 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)

135 27/09/2016 125289 A1 RED-LINE DI ROBERTO 
MALTAGLIATI E C  SNC

Impresa 
iscritta al R I 07045420960 MI

Valorizzazione 
del patrimonio 
culturale

€ 64 399,00  25 000,00 MI
ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

57 15 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)

130 27/09/2016 125251 A1 A&G SRLCR Impresa 
iscritta al R I 08259620964 MI

Inclusione 
sociale e 
lavorativa

€ 42 416,00  25 000,00 MI
ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

55 24 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)

2 06/09/2016 25489 A1 IDONEA S R L Impresa 
iscritta al R I 02763540982 BS

Inclusione 
sociale e 
lavorativa

€ 40 656,20  25 000,00 BS
ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

55 18 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)

54 23/09/2016 123805 A1 AGRIVOL S R L Impresa 
iscritta al R I 07614891005 RM Smart living € 41 800,00  25 000,00 MI

ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

54 25 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)

28 09/09/2016 117952 A1
IWAY INFORMATION 
& SERVICES SRL 
SIGLABILE IWAY SRL

Impresa 
iscritta al R I 01248480053 NO

Piattaforme di 
City Information 
e Urban 
Analytics

€ 55 011,28  25 000,00 MI
ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

53 15 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)

36 15/09/2016 120384 A1 VISUP EX S R L Impresa 
iscritta al R I 09299620964 MI

Piattaforme di 
City Information 
e Urban 
Analytics

€ 50 500,00  25 000,00 MI
ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

52 15 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)

141 27/09/2016 125305 A1 ADEO S R L Impresa 
iscritta al R I 05032080961 MI Smart living € 44 400,00  25 000,00 MI

ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

50 20 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)

17 07/09/2016 116774 A1 VRZONE S R L Impresa 
iscritta al R I 09552720964 MI Smart living € 47 683,00  25 000,00 MI

ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

50 16 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)
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Numero 
Voucher 

Assegnato
Data 

Protocollo
Numero 

Protocollo Misura
Denominazione 

Impresa/Aspirante 
imprenditore 

Tipo 
iscrizione

Codice Fiscale 
Impresa

Prov. 
Impresa Titolo progetto Macrotematica 

del progetto
Totale Spese 
presentate

Contributo 
richiesto 

provincia 
di 

riferimento 
Esito istruttoria 

formale 

Punteggio 
complessivo 
assegnato 

dal NTV nella 
valutazione di 

merito 

Somma 
punteggio 

innovatività 
assoluta + 

innovatività 
relativa

Esito istruttoria 
tecnica Motivazione di non ammissibilità 

48 22/09/2016 123183 A1 E-TECHNOLOGY 
MASTERS’ SRL

Impresa 
iscritta al R I 08586310156 MI

Valorizzazione 
del patrimonio 
culturale

€ 50 200,00  25 000,00 MI
ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

50 11 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)

85 26/09/2016 5466 A1
UNIONSERVICE SERVIZI 
PER L’AGRICOLTURA 
S R L 

Impresa 
iscritta al R I 12019000152 LO

Infrastrutture, 
reti e costruzioni 
intelligenti

€ 106 055,00  25 000,00 LO
ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

49 18 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)

159 27/09/2016 125436 A1 FINDMYLOST S R L Impresa 
iscritta al R I 09405890964 MI Smart living € 49 980,00  25 000,00 MI

ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

49 11 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)

116 26/09/2016 124979 A1 ACME S R L  - ICT 
SOLUTIONS

Impresa 
iscritta al R I 09120410965 MI Smart living € 47 349,00  25 000,00 MI

ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

48 18 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)

84 26/09/2016 27429 A1 ALYANTE 4D S R L Impresa 
iscritta al R I 03797520982 BS Smart healtcare € 41 000,00  25 000,00 BS

ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

47 16 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)

58 23/09/2016 123989 A1 ZERODIVISION 
SYSTEMS S R L 

Impresa 
iscritta al R I 02114810464 LU

M&R 
“Mappatura e 
Riproduzione” 
dei beni 
culturali in 
restauro

Valorizzazione 
del patrimonio 
culturale

€ 41 400,00  25 000,00 MI
ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

45 23 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)

3 06/09/2016 12593 A1 3OGRES S R L Impresa 
iscritta al R I 02879300131 LC Smart healtcare € 40 222,38  25 000,00 LC

ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

45 19 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)

23 07/09/2016 117056 A1 INTERLEM S R L Impresa 
iscritta al R I 03322800966 MI Smart healtcare € 48 695,15  25 000,00 MI

ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

43 16 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)

15 06/09/2016 116619 A1 TECHMOBILE S R L Impresa 
iscritta al R I 06585720961 MI Smart healtcare € 52 000,00  25 000,00 MI

ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

41 14 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)

43 21/09/2016 122606 A1 SYNDINAMICA S R L Impresa 
iscritta al R I 12017861001 RM

Valorizzazione 
del patrimonio 
culturale

€ 45 000,00  25 000,00 MI
ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

39 15 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)

73 25/09/2016 124103 A1

SOLUZIONI 
INFORMATICHE PER 
IL SOCIALE S R L  IN 
FORMA ABBREVIATA 
SIXS

Impresa 
iscritta al R I 05654340966 MI Smart healtcare € 43 788,00  25 000,00 MI

ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

38 11 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)

156 27/09/2016 8468 A1
UNITEC ELETTRONICA 
S N C  DI FRIGERIO M  
& C 

Impresa 
iscritta al R I 03125280960 CO Smart healtcare € 43 900,00  25 000,00 CO

ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

38 11 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)

155 27/09/2016 125373 A1 TEK-AV TECNOLOGIE 
AVANZATE S R L 

Impresa 
iscritta al R I 07196270966 MI

Piattaforme di 
City Information 
e Urban 
Analytics

€ 43 000,00  25 000,00 MI
 ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

- - non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica/formale: il 
progetto risulta  appaltato a soggetti 
terzi (Introduzione Scheda 1 misura 
A  del Bando)

14 06/09/2016 116612 A1 ALLIX S R L Impresa 
iscritta al R I 03145900969 MI

Infrastrutture, 
reti e costruzioni 
intelligenti

€ 55 000,00  25 000,00 MI
 ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

- - non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica/formale: il 
progetto risulta  appaltato a soggetti 
terzi (Introduzione Scheda 1 misura 
A  del Bando)

100 26/09/2016 27504 A1 APPOCRATE S R L Impresa 
iscritta al R I 03535630986 BS

Sicurezza del 
cittadino e della 
comunità

€ 40 300,00  25 000,00 BS
non ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

- - non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità formale: uno dei 
fornitori risulta essere in rapporto di 
collegamento, controllo e/o con 
assetti proprietari sostanzialmente 
coincidenti con l’impresa 
richiedente il contributo (art  5 della 
parte generale del bando)

97 26/09/2016 13492 A1 SIEL TRE S R L Impresa 
iscritta al R I 02790260968 MB Smart living € 51 870,00  25 000,00 MB

non ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

- - non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità formale: L’impresa 
proponente  non rientra tra i 
soggetti beneficiari di cui all’art  4 
della parte generale del bando e 
la documentazione presentata è 
incompleta/non conforme rispetto a 
quanto richiesto dal bando (art  10 
della parte generale)
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Numero 
Voucher 

Assegnato
Data 

Protocollo
Numero 

Protocollo Misura
Denominazione 

Impresa/Aspirante 
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125 27/09/2016 125187 A1 JOBBY S R L Impresa 
iscritta al R I 09596700964 MI

Inclusione 
sociale e 
lavorativa

€ 44 400,00  25 000,00 MI
non ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

- - non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità formale: L’impresa 
proponente  non rientra tra i soggetti 
beneficiari di cui all’art  4 della parte 
generale del bando

8 06/09/2016 25511 A1 VOICE-NET S R L Impresa 
iscritta al R I 02540370984 BS

Infrastrutture, 
reti e costruzioni 
intelligenti

€ 41 400,00  25 000,00 BS
non ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

- - non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica/formale:gli 
investimenti ammissibili del progetto  
non raggiungono l’importo  minimo 
previsto (art  1 scheda a della 
misura A del bando)

106 26/09/2016 124871 A1 ALASCOM SOLUTIONS 
S R L 

Impresa 
iscritta al R I 04114470968 MI

Infrastrutture, 
reti e costruzioni 
intelligenti

€ 43 024,00  25 000,00 MI
non ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

- - non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità formale: l’impresa 
proponente risulta non aver assolto 
gli obblighi contributivi e non  
essere in regola con le normative di 
sicurezza del lavoro (all’art  4 della 
parte generale del bando) 

151 27/09/2016 125352 A1 STUDIO STAFF S R L Impresa 
iscritta al R I 08162550969 MI

Sicurezza del 
cittadino e della 
comunità

€ 65 974,00  25 000,00 MI
non ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

- - non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità formale: l’impresa 
proponente risulta non aver assolto 
gli obblighi contributivi e non  
essere in regola con le normative di 
sicurezza del lavoro (all’art  4 della 
parte generale del bando) 

157 27/09/2016 125401 A1 ENERGY LASER SRL Impresa 
iscritta al R I 03126260961 MI

Sicurezza del 
cittadino e della 
comunità

€ 40 580,00  25 000,00 MI non valutabile - - non ammessa 
al contributo 

Irricevibilità: La domanda è stata 
presentata successivamente alla 
chiusura dei termini previsti per 
l’inoltro della domanda (art  9 parte 
generale del bando) 

129 27/09/2016 125247 A1 FASTBRAIN 
ENGINEERING S R L 

Impresa 
iscritta al R I 01584440935 CN Smart healtcare € 49 400,00  25 000,00 MI

non ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

- - non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità formale: uno dei 
fornitori risulta essere in rapporto di 
collegamento, controllo e/o con 
assetti proprietari sostanzialmente 
coincidenti con l’impresa 
richiedente il contributo (art  5 della 
parte generale del bando)

22 07/09/2016 14335 A1 VIGEVANO WEB S R L Impresa 
iscritta al R I 01648760187 PV Smart living € 42 523,00  25 000,00 PV

non ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

- - non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità formale: uno dei 
fornitori risulta essere in rapporto di 
collegamento, controllo e/o con 
assetti proprietari sostanzialmente 
coincidenti con l’impresa 
richiedente il contributo (art  5 della 
parte generale del bando)

143 27/09/2016 125315 A1 FORMEX SRL Impresa 
iscritta al R I 05433260964 MI Smart living € 40 317,00  25 000,00 MI

non ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

- - non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità formale: la  
domanda risulta non esssere 
completa (art 10 della parte 
generale del bando) in quanto 
non sono stati allegati i preventivi di 
spesa (art  3 della scheda 1 - misura 
A)

158 27/09/2016 125433 A1 MOXOFF S P A Impresa 
iscritta al R I 07015910966 MI Smart living € 40 568,00  25 000,00 MI

non ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

- - non ammessa 
al contributo 

Irricevibilità: La domanda è stata 
presentata successivamente alla 
chiusura dei termini previsti per 
l’inoltro della domanda (art  9 parte 
generale del bando) 

146 27/09/2016 125328 A1 MEMOORIA S R L  
IMPRESA SOCIALE

Impresa 
iscritta al R I 01636220194 CR

Valorizzazione 
del patrimonio 
culturale

€ 44 333,40  25 000,00 MI
non ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

- - non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità formale: L’impresa 
proponente  non rientra tra i soggetti 
beneficiari di cui all’art  4 della parte 
generale del bando 

215 27/10/2016 141692 A2

JOBREFERENCE 
SOCIETA’ A 
RESPONSABILITA’ 
LIMITATA SEMPLIFICATA

Impresa 
iscritta al R I 09269840964 MI JOBREFERENCE

Inclusione 
sociale e 
lavorativa

€ 31 519,89  20 000,00 MI
ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

60 22 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)

198 25/10/2016 140889 A2 JUST KNOCK S R L Impresa 
iscritta al R I 08772940964 MI Just Knock IN-

HOUSE

Inclusione 
sociale e 
lavorativa

€ 34 500,00  20 000,00 MI
ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

60 20 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)

34 14/09/2016 119703 A2 Ivano Nicola Cesareo Aspirante 
imprenditore CSRVNC81L04F205A MisterPolyglot

Inclusione 
sociale e 
lavorativa

€ 30 169,22  20 000,00 MI
ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

59 18 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)

214 27/10/2016 141661 A2 Mattia Aracne Aspirante 
imprenditore RCNMTT87L30L319T CICERO

Valorizzazione 
del patrimonio 
culturale

€ 30 797,57  20 000,00 MI
ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

58 22 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)
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211 27/10/2016 141637 A2 Daniele Canella Aspirante 
imprenditore CNLDNL81L29F205W CarChoice

Piattaforme di 
City Information 
e Urban 
Analytics

€ 31 490,97  20 000,00 MI
ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

58 14 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)

201 26/10/2016 141308 A2

A T S  ENTERPRISE 
SOCIETA’ A 
RESPONSABILITA’ 
LIMITATA SEMPLIFICATA

Impresa 
iscritta al R I 08902280968 MI UltraMicroGen Sostenibilità 

ambientale € 41 990,00  20 000,00 MI
ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

57 19 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)

170 21/10/2016 12882 A2 WHISTLE S R L Impresa 
iscritta al R I 04160940161 BG

Whistle - 
L&#39;edilizia 
in digitale

Inclusione 
sociale e 
lavorativa

€ 32 000,00  20 000,00 BG
ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

56 18 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)

204 26/10/2016 141578 A2

LATTINADESIGN 
- SOCIETA’ A 
RESPONSABILITA’ 
LIMITATA SEMPLIFICATA 
A SOC

Impresa 
iscritta al R I 08684060968 MI Thinkalize

Inclusione 
sociale e 
lavorativa

€ 31 500,00  20 000,00 MI
ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

56 14 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)

33 14/09/2016 119545 A2 Domenico Gravagno Aspirante 
imprenditore GRVDNC87C25C351X IDA Platform

Inclusione 
sociale e 
lavorativa

€ 32 098,42  20 000,00 MI
ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

53 18 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)

206 26/10/2016 141584 A2 FOL THE BEAT S R L Impresa 
iscritta al R I 09321790967 MI Fol The Beat

Inclusione 
sociale e 
lavorativa

€ 135 000,00  20 000,00 MI
ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

53 14 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)

168 21/10/2016 138708 A2 Mirko Freni Aspirante 
imprenditore FRNMRK75B03A940F Twice Car Sostenibilità 

ambientale € 31 000,00  20 000,00 MI
ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

52 19 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)

213 27/10/2016 141644 A2 Riccardo Colnaghi Aspirante 
imprenditore CLNRCR93E18F205V Brevimano

Inclusione 
sociale e 
lavorativa

€ 40 535,67  20 000,00 MI
ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

52 15 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)

224 27/10/2016 141801 A2 Alessio Di Marco Aspirante 
imprenditore DMRLSS82B08G482G GENIAL MOVE

Piattaforme di 
City Information 
e Urban 
Analytics

€ 38 400,00  20 000,00 MI
ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

52 14 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)

221 27/10/2016 141782 A2 Paolo Massimiliano 
Maria Vismara

Aspirante 
imprenditore VSMPMS85C23F205C EatsReady Smart living € 32 121,79  20 000,00 MI

ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

46 9 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)

161 28/09/2016 126017 A2 RANDOM S R L S Impresa 
iscritta al R I 09177360964 MI RANDOM

Inclusione 
sociale e 
lavorativa

€ 39 696,41  20 000,00 MI
ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

45 16 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)

222 27/10/2016 141791 A2 ANAGRAMMA S R L Impresa 
iscritta al R I 08875430962 MI MYFOODY Smart living € 40 780,00  20 000,00 MI

ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

43 12 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)

223 27/10/2016 141799 A2 BSCALE S R L Impresa 
iscritta al R I 09597780965 MI Prototipazione 

Bscale Smart healtcare € 69 364,54  20 000,00 MI
ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

42 17 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)

203 26/10/2016 12348 A2 Massimiliano Antonio 
Pancari

Aspirante 
imprenditore PNCMSM85B02C351W SiSP Smart living € 64 252,23  20 000,00 MB

ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

42 15 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)

172 21/10/2016 30180 A2 MEDIA VOX POP SRL Impresa 
iscritta al R I 03771920984 BS VOX POP Smart living € 36 372,00  20 000,00 BS

ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

41 14 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)

40 20/09/2016 121602 A2 Arianna Camus Aspirante 
imprenditore CMSRNN95S54F205Y

Lungo la via 
degli Abati: da 
Pavia a Bobbio

Smart living € 36 500,00  20 000,00 MI
ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

39 8 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)

210 27/10/2016 9694 A2 Marco Agostino Deriu Aspirante 
imprenditore DREMCG81E08B354W

In Silico Drug 
Efficacy 
Prediction 

Smart healtcare € 37 849,79  20 000,00 CO
ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

38 14 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)

225 27/10/2016 141807 A2 CITY INSIDER SRL Impresa 
iscritta al R I 09090280968 MI Citynsider Smart living € 30 000,00  20 000,00 MI

ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

31 12 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)
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121 27/09/2016 125056 A2 DOVEECOMEMICURO 
S R L 

Impresa 
iscritta al R I 09244660966 MI Dove e come 

mi curo Smart healtcare € 130 789,50  20 000,00 MI
ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

29 13 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)

208 27/10/2016 12351 A2 Giacomo Di 
Benedetto

Aspirante 
imprenditore DBNGCM68E23G273N

Stop - teSsuto 
anTibatterico 
per il 
cOntrollo e la 
Prevenzione 
delle 
infezioni in 
lungodegenti

Smart healtcare € 32 500,00  20 000,00 MB
ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

28 5 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto  non raggiunge la 
soglia minima di 65 pt ( art  6 della 
scheda 1 - misura A)

160 27/09/2016 125439 A2 Marco De Luigi Aspirante 
imprenditore DLGMRC60S20F205E Immoimpresa

Infrastrutture, 
reti e costruzioni 
intelligenti

€ 44 850,00  20 000,00 MI
non ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

- - non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità formale: L’impresa 
proponente  non rientra tra i soggetti 
beneficiari di cui all’art  4 2 della 
parte generale del bando

181 24/10/2016 139376 A2 VIVEAT S R L Impresa 
iscritta al R I 09027570960 MI VIVEAT SMART Smart living € 31 000,00  20 000,00 MI

non ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

- - non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità formale: l’impresa 
proponente risulta non aver assolto 
gli obblighi contributivi e non  
essere in regola con le normative di 
sicurezza del lavoro (all’art  4 della 
parte generale del bando) 

195 25/10/2016 140269 A2 Matteo Cuturello Aspirante 
imprenditore CTRMTT93D07H264W Librerie in 

Cloud Smart living € 30 210,00  20 000,00 MI
non ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

- - non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità formale: la  
domanda risulta non esssere 
completa (art 10 della parte 
generale del bando) in quanto 
non sono stati allegati i preventivi di 
spesa (art  3 della scheda 1 - misura 
A)

13 07/09/2016 116732 A2 UGO PNP S R L Impresa 
iscritta al R I 08979490961 MI

Smart living 
- Libertà di 
muoversi per 
anziani e non 
vedenti

Smart living € 47 600,00  20 000,00 MI
non ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

- - non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità formale: la  
domanda risulta non esssere 
completa (art 10 della parte 
generale del bando) in quanto 
non sono stati allegati i preventivi di 
spesa (art  3 della scheda 1 - misura 
A)

174 23/10/2016 139139 A2 ARGHIRI S R L  
INNOVATIVA

Impresa 
iscritta al R I 09161160966 MI migliorinfisso Smart living € 45 210,00  20 000,00 MI

non ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

- - non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità formale: L’impresa 
proponente  non rientra tra i soggetti 
beneficiari di cui all’art  4 2 della 
parte generale del bando

101 26/09/2016 124796 B WEBSIN S R L Impresa 
iscritta al R I 06121910969 MI Smart living € 41 816,03  20 000,00 MI

ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

61 19 non ammessa 
al contributo 

inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto non raggiunge la soglia 
minima di 65 pt (art  5 della scheda 
2 - misura B)

74 26/09/2016 124113 B
ITCONTINUITY 
SOCIETA’ 
COOPERATIVA

Impresa 
iscritta al R I 08745860968 MI

Infrastrutture, 
reti e costruzioni 
intelligenti

€ 42 489,70  20 000,00 MI
ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

59 25 non ammessa 
al contributo 

inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto non raggiunge la soglia 
minima di 65 pt (art  5 della scheda 
2 - misura B)

11 06/09/2016 25523 B DENTALTOWER SRL Impresa 
iscritta al R I 03051020984 BS Smart healtcare € 45 540,00  20 000,00 BS

ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

59 18 non ammessa 
al contributo 

inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto non raggiunge la soglia 
minima di 65 pt (art  5 della scheda 
2 - misura B)

66 23/09/2016 124067 B
LD-BRANE SOCIETA’ 
A RESPONSABILITA’ 
LIMITATA SEMPLIFICATA

Impresa 
iscritta al R I 08604200967 MI

Infrastrutture, 
reti e costruzioni 
intelligenti

€ 40 095,00  20 000,00 MI
ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

58 18 non ammessa 
al contributo 

inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto non raggiunge la soglia 
minima di 65 pt (art  5 della scheda 
2 - misura B)

42 21/09/2016 15511 B THUSIA S R L Impresa 
iscritta al R I 02914200122 VA

Sicurezza del 
cittadino e della 
comunità

€ 44 000,00  20 000,00 VA
ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

56 18 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto non raggiunge la soglia 
minima di 65 pt (art  5 della scheda 
2 - misura B)

89 26/09/2016 124674 B VEA S R L Impresa 
iscritta al R I 13478090155 MI Smart living € 44 000,00  20 000,00 MI

ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

55 20 non ammessa 
al contributo 

inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto non raggiunge la soglia 
minima di 65 pt (art  5 della scheda 
2 - misura B)

35 2009-16-16 10749 B ROBBY MOTO 
ENGINEERING S R L 

Impresa 
iscritta al R I 01114160193 CR Sostenibilità 

ambientale € 49 952,10  20 000,00 CR
ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

55 17 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto non raggiunge la soglia 
minima di 65 pt (art  5 della scheda 
2 - misura B)

136 27/09/2016 125291 B IO PROMO S R L Impresa 
iscritta al R I 08015410965 MI Smart healtcare € 42 029,98  20 000,00 MI

ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

53 28 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto non raggiunge la soglia 
minima di 65 pt (art  5 della scheda 
2 - misura B)
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Voucher 

Assegnato
Data 

Protocollo
Numero 

Protocollo Misura
Denominazione 

Impresa/Aspirante 
imprenditore 

Tipo 
iscrizione

Codice Fiscale 
Impresa

Prov. 
Impresa Titolo progetto Macrotematica 

del progetto
Totale Spese 
presentate

Contributo 
richiesto 

provincia 
di 

riferimento 
Esito istruttoria 

formale 

Punteggio 
complessivo 
assegnato 

dal NTV nella 
valutazione di 

merito 

Somma 
punteggio 

innovatività 
assoluta + 

innovatività 
relativa

Esito istruttoria 
tecnica Motivazione di non ammissibilità 

142 27/09/2016 125312 B JOINCASA S R L Impresa 
iscritta al R I 13059621006 MI Smart living € 46 915,00  20 000,00 MI

ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

50 18 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto non raggiunge la soglia 
minima di 65 pt (art  5 della scheda 
2 - misura B)

134 27/09/2016 15815 B
ADVANCED 
CUSTOMIZED 
SOLUTIONS S R L 

Impresa 
iscritta al R I 03554780126 VA Smart living € 197 450,00  20 000,00 VA

ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

35 10 non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il punteggio 
del progetto non raggiunge la soglia 
minima di 65 pt (art  5 della scheda 
2 - misura B)

44 21/09/2016 122731 B GRAPHIC DREAM S R L Impresa 
iscritta al R I 03792720967 MI

Sicurezza del 
cittadino e della 
comunità

€ 41 910,00  20 000,00 MI
non ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

- - non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità formale: uno dei 
fornitori risulta essere in rapporto di 
collegamento, controllo e/o con 
assetti proprietari sostanzialmente 
coincidenti con l’impresa 
richiedente il contributo (art  5 della 
parte generale del bando)

10 06/09/2016 116554 C FANNABEE S R L Impresa 
iscritta al R I 02308000229 MI - 30  000,00 MI

non ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

- - non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il progetto 
risulta ammesso e già finanziato 
dalla Commissione Europea ( art  
art  7 parte generale del bando  e 
scheda 3 misura C)

29 12/09/2016 10428 C RI-LAVO S R L Impresa 
iscritta al R I 08768030960 MB - 30 000,00 MB

non ammessa 
all’istruttoria 
tecnica 

- - non ammessa 
al contributo 

Inammissibilità tecnica: il progetto 
risulta ammesso e già finanziato 
dalla Commissione Europea ( art  
art  7 parte generale del bando  e 
scheda 3 misura C)
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D.d.s. 12 dicembre 2016 - n. 13086
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Città Metropolitana 
di Milano. Declassificazione a strada comunale del tratto di 
MISP117 «Robecco - Bienate» dal km 6+850 al km 7+130 in 
comune di Bernate Ticino

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
GESTIONE DELLA RETE STRADALE LOMBARDA

Visti:

• il d lgs  30 aprile 1992, n  285;

• il d p r  16 dicembre 1992, n  495, artt  2, 3 e 4;

• il d p r  15 gennaio 1972, n  8, art  2;

• il D p r  24 luglio 1977, n  616, art  87;

• la l r  5 gennaio 2000, n  1, art  3, commi 115-122;

• la l r  4 maggio 2001, n  9, artt  3 e 4;

• la d g r  20 giugno 2014, n  X/1974;

• il decreto del dirigente di u o  27 giugno 2014, n  5660;
Vista la nota prot  regionale n  S1 2016 0037749 del 13 ottobre 

2016, con la quale la Città Metropolitana di Milano ha presen-
tato istanza di declassificazione a strada comunale del tratto di 
MISP117 «Robecco – Bienate» dal km 6+850 al km 7+130, in co-
mune di Bernate Ticino;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano di Milano 
n  27 del 14 luglio 2015 avente ad oggetto «Aggiornamento del-
la classificazione gerarchica della rete stradale (introdotta con 
la Delibera del Consiglio Provinciale n  63 del 13 dicembre 2007) 
a seguito dell’entrata in esercizio di grandi strutture stradali nel 
territorio della Città Metropolitana»;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n  134 del 28 di-
cembre 2015 del Comune di Bernate Ticino avente ad oggetto 
«Conferma delimitazione del centro abitato», riguardante anche 
l’assenso alla acquisizione al demanio comunale del tratto di 
MISP117 dal km 6+850 al km 7+130;

Dato atto che il tratto stradale oggetto di istanza di declassifica-
zione è interessato da un traffico esclusivamente locale, in consi-
derazione dell’interruzione dell’itinerario provinciale a seguito della 
realizzazione della linea ferroviaria AV/AC Torino – Milano, della va-
riante al tracciato dell’autostrada Torino – Milano A4;

Dato atto, altresì, che il tracciato storico della MISP117 è stato 
sostituito dalla variante est alla stessa strada provinciale realizza-
ta in attuazione dell’Accordo procedimentale del 14 luglio 2000 
sottoscritto tra la Provincia di Milano e la Società Italferr-Sis spa 
per la realizzazione della linea ferroviaria AV/AC Torino – Milano;

Considerato che:

• il tracciato storico della MISP117, dal km 6+500 al km 
4+500 in comune di Boffalora sopra Ticino, è stato ogget-
to di declassificazione amministrativa a strada comunale 
con decreto dirigenziale n  4328 del 16 maggio 2011;

• il tratto dal confine comunale tra Boffalora sopra Ticino e Ber-
nate Ticino fino all’autostrada Milano - Torino, in comune di 
Bernate Ticino, è stato in parte oggetto di dismissione;

Ritenuto, ad esito dell’istruttoria condotta e delle valutazioni tec-
niche formulate, di procedere con la declassificazione a strada co-
munale del tratto di MISP117 «Robecco - Bienate» dal km 6+850 al 
km 7+130 in comune di Bernate Ticino, come rappresentato nell’al-
legato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti dalla d g r  n  X/1974 del 20 giu-
gno 2014, avendo a riferimento la nota della Città Metropolitana 
di Milano prot  regionale n  S1 2016 0037749 del 13 ottobre 2016;

Vista la d c r  X/78 del 9 luglio 2013 avente a oggetto «Pro-
gramma Regionale di Sviluppo della X Legislatura» e successivi 
aggiornamenti, in particolare il risultato atteso 304 «Riqualifica-
zione e potenziamento della rete stradale di interesse regionale» 
dell’Area Territoriale, Missione 10 e Programma 5;

Visti la l r  20/2008 nonché i successivi provvedimenti organiz-
zativi della X legislatura e, in particolare, la d g r  n  X/5227 del 31 
maggio 2016;

DECRETA
1  Di disporre, per le motivazioni richiamate in premessa, la 

declassificazione a strada comunale del tratto di MISP117 «Ro-
becco - Bienate» dal km 6+850 al km 7+130 in comune di Berna-
te Ticino, come rappresentato nell’allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente decreto 

2  Di stabilire che la Città Metropolitana di Milano, che con-
segnerà il tratto di strada al Comune di Bernate Ticino, elenchi, 
nello specifico verbale di consegna, le opere strutturali presenti 
e alleghi allo stesso sia la relativa documentazione tecnica di 
base, sia la documentazione tecnica integrativa relativa ad 
eventuali interventi di restauro o ristrutturazione statica  In caso 
di assenza di documentazione tecnica, la Città Metropolitana di 
Milano dovrà produrre esplicita dichiarazione al riguardo 

3  Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia 

4  Di dare atto che, ai sensi dell’art  3 del d p r  16 dicembre 
1992 n  495 richiamato in premessa, il presente atto ha effetto 
dall’inizio del secondo mese successivo a quello della pubblica-
zione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

II dirigente
Monica Bottino

——— • ———
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Classincazione Strade

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO - Comune di Bernate Ticino
Declassincazione a strada comunale del trato di MISP117 dal Km 6 + 850 al Km 7 + 130



D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 27 dicembre 2016

– 139 –

D.d.u.o. 20 dicembre 2016 - n. 13538
Proroga dei termini del bando per la diffusione dei punti 
di ricarica privata per autoveicoli elettrici di cui alla d.g.r. 
n. 4769 del 28 gennaio 2016

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA ENERGIA, RETI
TECNOLOGICHE E GESTIONE RISORSE

Premesso che la deliberazione regionale n  4769 del 28 gen-
naio 2016 ha approvato una misura di incentivazione, mediante 
contributi a fondo perduto, a favore dell’acquisto e dell’instal-
lazione di punti di ricarica per autoveicoli elettrici, destinata ai 
soggetti privati residenti in Lombardia;

Richiamato il decreto n  4486 del 20 maggio 2016 che ha da-
to attuazione alla citata misura, approvando un bando per la 
diffusione dei punti di ricarica privata per autoveicoli elettrici, in 
seguito «Bando Ricarica», e i suoi relativi sub-allegati A e B;

Rilevato che il suddetto Bando ha avuto avvio in data 15 giu-
gno 2016 con la presentazione delle domande attraverso l’ap-
plicativo informatico SIAGE;

Considerato che il termine di validità del Bando Ricarica, in-
dicato al punto 3 del citato Bando, è il 31 dicembre 2016, salvo 
esaurimento anticipato delle risorse finanziarie;

Osservato che risultano ancora risorse a disposizione per l’e-
rogazione di contributi a favore dell’acquisto e dell’installazione 
dei punti di ricarica privata;

Considerato che nel 2017 è prevista l’attuazione della Misura 
Mobilità Elettrica a valere sull’Asse IV del «Programma Operativo 
Regionale del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (POR 
FESR) 2014-2020» che prevede il finanziamento dell’infrastruttu-
ra di ricarica pubblica per veicoli elettrici nelle aree urbane e 
metropolitane;

Considerato che la misura di incentivazione del Bando Ricari-
ca è complementare all’azione sull’infrastruttura di ricarica pub-
blica di cui sopra poiché entrambe contribuiscono alla riduzio-
ne delle emissioni di CO2 nei trasporti e al miglioramento della 
qualità dell’aria in ambiente urbano;

Considerato altresì che la proroga della misura consentirebbe 
una diffusione più capillare dei punti di ricarica per i veicoli elettrici, 
a parziale completamento, ma senza alcuna sovrapposizione, con 
la Misura Mobilità Elettrica prevista dal POR FESR 2014-2020;

Ritenuto pertanto di prorogare al 31 dicembre 2017 il periodo 
di validità del Bando Ricarica di cui al decreto n  4486 del 20 
maggio 2016;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978, n  34 «Norme sulle pro-
cedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità 
della regione»;

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;

DECRETA
1  di prorogare al 31 dicembre 2017 il periodo di validità del 

Bando Ricarica di cui al decreto n  4486 del 20 maggio 2016;
2  di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale di Regione 
Lombardia - Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo 
Sostenibile 

Il dirigente
Armando De Crinito
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