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D.c.r. 25 febbraio 2020 - n. XI/999
Piano quadriennale regionale per le politiche di parità, 
prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020-
2023 – l.r. 11/2012

Presidenza del Vice Presidente Borghetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visti:

 − Il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti 
in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di 
genere, nonché in tema di protezione civile e di commis-
sariamento delle province) convertito, con modificazioni, 
dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

 − il «Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale 
e di genere», adottato in data 7 luglio 2015 con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 5, com-
ma 1, del d.l. n. 93/2013 convertito dalla legge 119/2013;

 − il «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile con-
tro le donne 2017-2020», adottato dal Consiglio dei ministri 
il 26 novembre 2017, tenendo conto anche dell’esperienza 
acquisita, si è focalizzato non più su una programmazione 
di tipo emergenziale, ma bensì ordinaria. In particolare, si 
propone di rafforzare le reti locali per garantire l’offerta dei 
servizi di supporto rivolti alle donne e la collaborazione tra 
settore pubblico e privato, così come tra servizi generali e 
specializzati di protezione e supporto;

Vista la legge regionale 3 luglio 2012, n. 11, (Interventi di pre-
venzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di vio-
lenza) e in particolare:

•	l’art. 1 (Principi e finalità) che:
 − pone alla base dell’azione politica e amministrativa il ri-
spetto della dignità, della libertà di espressione e della 
piena e libera realizzazione di ogni persona;

 − riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce 
una violazione dei diritti umani e un attacco all’inviolabi-
lità, alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la 
cultura che la genera e la diffonde;

 − riconosce che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed 
economica contro la donna, comprese la minaccia di 
mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché 
la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia 
nella vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto 
alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all’integri-
tà fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave 
per la salute fisica e psichica della donna stessa;

 − condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la 
donna esercitata sia all’interno della famiglia sia in am-
bito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la 
tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche 
di ogni genere;

•	l’art. 4 (Piano regionale quadriennale di prevenzione e con-
trasto alla violenza contro le donne) che:

 − al comma 1, prevede l’adozione del Piano regionale 
quadriennale di prevenzione e contrasto alla violenza 
contro le donne da parte di Regione, al fine di garantire 
l’efficacia, l’omogeneità sul territorio e l’attuazione inte-
grata degli interventi;

 − al comma 2, specifica le finalità del Piano quadriennale. 
In particolare, il Piano «definisce le linee programmatiche 
di azione e gli obiettivi specifici e individua, nell’ambito di 
sensibilizzazione e prevenzione, di protezione, sostegno e 
reinserimento delle vittime, di formazione e monitoraggio 
del fenomeno, le priorità e i criteri di realizzazione degli 
interventi»;

 − al comma 3, prevede l’approvazione del Piano quadrien-
nale da parte del Consiglio regionale su proposta della 
Giunta, sentito il Tavolo Permanente per la prevenzione e 
il contrasto alla violenza contro le donne;

Visto il Piano regionale quadriennale per le politiche di parità 
e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015-
2018, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 10 
novembre 2015, n. 894;

Considerato che si rende necessario definire le linee program-
matiche delle attività da realizzare per il periodo 2020-2023 in 
continuità con il Piano quadriennale 2015-2018, per consolida-

re le reti territoriali esistenti, rafforzare e qualificare le strutture e i 
servizi specializzati, nonché sostenere adeguate politiche di pre-
venzione della violenza contro le donne;

Richiamati, altresì, gli atti di programmazione strategica regio-
nale e, in particolare, il Programma Regionale di Sviluppo dell’XI 
legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 
10 luglio 2018, n. 64 che individua tra i risultati attesi della Missio-
ne 12 «Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia» 
il Risultato Atteso 12.05.155 «Prevenzione e contrasto della violen-
za sulle donne e potenziamento dei servizi d’accoglienza»;

Preso atto che le finalità strategiche, le priorità e le attività del-
la proposta di Piano quadriennale sono state oggetto di con-
fronto, nelle sedute del 22 luglio e 11 novembre 2019, con il «Ta-
volo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza 
contro le donne», che rappresenta la sede di interlocuzione tra 
Regione Lombardia e i soggetti che, a diverso titolo e con diver-
se competenze, operano sul territorio per contrastare il fenome-
no della violenza; 

Evidenziato che il Comitato per le Pari Opportunità ha espres-
so in data 10 dicembre 2019 parere favorevole sul provvedi-
mento in argomento, condividendo la finalità di prevedere, in 
continuità con il Piano quadriennale 2015/2018, un sistema 
strutturale di azioni integrate e sinergiche volte a prevenire e 
contrastare il fenomeno della violenza contro le donne, attra-
verso il consolidamento delle reti territoriali, il potenziamento e 
la qualificazione di strutture e servizi adibiti all’accoglienza e al-
la protezione delle vittime di violenza, nonché l’incentivazione 
delle politiche di prevenzione. Ha inoltre valutato positivamente 
l’obiettivo di ampliare la sfera di intervento a tematiche e target 
prima non trattati (o previsti solo in via marginale), quali le vit-
time di violenza appartenenti a categorie svantaggiate o con 
particolari fragilità, gli uomini maltrattanti, i minori vittime di vio-
lenza e/o testimoni di episodi intra-familiari e gli orfani di donne 
colpite da femminicidio; 

Rilevato che l’Assessore alle Politiche per la famiglia, genitoria-
lità e pari opportunità, nella seduta della III commissione consi-
liare del 29 gennaio 2020, ha illustrato il provvedimento, eviden-
ziandone nel dettaglio le priorità e i relativi risultati attesi;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri 
finanziari per il bilancio di Regione Lombardia;

Rilevato che la III commissione ha approvato nella seduta del 
12 febbraio 2020 la proposta di deliberazione consiliare «Piano 
quadriennale regionale per le politiche di parità, di prevenzio-
ne e contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023» di cui 
all’Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento, con-
testualmente ad alcune osservazioni da trasmettere alla Giunta 
regionale;

Sentita la relazione della III commissione consiliare;
con votazione nominale che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 65

Non partecipano alla votazione: n. 1

Consiglieri votanti: n. 64

Voti favorevoli: n. 51

Voti contrari: n. =

Astenuti: n. 13

DELIBERA
1. di approvare, il «Piano quadriennale regionale per le politi-

che di parità, di prevenzione e contrasto alla violenza contro le 
donne 2020-2023» di cui all’Allegato 1 che è parte integrante del 
presente provvedimento;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficia-
le della Regione.

Il vice presidente: Carlo Borghetti
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

——— • ———
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Introduzione 
 

Il Piano quadriennale regionale per le politiche di parità, di prevenzione e 
contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023 definisce le linee 
programmatiche di attività che Regione Lombardia intende attuare nei prossimi 
quattro anni in materia di prevenzione e contrasto della violenza maschile nei 
confronti delle donne. 

Il Piano costituisce lo strumento principale per l’attuazione della l.r. 11/2012 
«Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di 
violenza». L’art. 4 della legge regionale ne declina le finalità: il piano “definisce le 
linee programmatiche di azione e gli obiettivi specifici e individua, nell'ambito 
delle politiche di sensibilizzazione e prevenzione, di protezione, sostegno e 
reinserimento delle vittime, di formazione e monitoraggio del fenomeno, le priorità 
e i criteri di realizzazione degli interventi”. 
La strategicità delle tematiche del Piano è rafforzata dal Programma Regionale di 
Sviluppo (PRS) della XI Legislatura che assume la prevenzione e il contrasto alla 
violenza contro le donne nella pianificazione dell’azione regionale per il periodo 
2018 - 2023, prevedendo, nell’ambito della Missione 12 - Diritti Sociali, Politiche 
Sociali, Pari Opportunità e Famiglia, interventi per la promozione delle pari 
opportunità tra uomini e donne che includono il contrasto alla violenza e, più in 
generale, la discriminazione nei confronti delle donne.  
Nello specifico, il PRS prevede lo sviluppo di misure che favoriscano “il 
potenziamento e il finanziamento, costante e con programmazione pluriennale, 
dei servizi di accoglienza e protezione di coloro che sono vittime di violenza, 
sfruttamento e/o di tratta, coordinandoli con interventi sugli autori del reato e con 
corsi di educazione al rispetto di genere e all'affettività nelle scuole, fin dalla prima 
infanzia”. Pone attenzione, inoltre, alla realizzazione di “attività di formazione 
rivolte alle figure professionali che, in base ai propri ruoli e competenze, entrano in 
contatto e supportano le donne vittime di violenza”, nonché alla necessità “di 
allineare il Sistema Sanitario Regionale alle Linee Guida nazionali in tema di 
soccorso e assistenza alle donne vittime di violenza”.  
 
La definizione del Piano è frutto di un processo partecipativo che ha visto il 
coinvolgimento di tutti gli stakeholder che operano all’interno delle reti territoriali 
antiviolenza rappresentati nel Tavolo regionale permanente per la prevenzione e il 
contrasto alla violenza contro le donne. 

Tale scelta ha inteso favorire la concertazione delle finalità strategiche, delle 
priorità e delle linee di azione con i soggetti che sono chiamati ad intervenire in 
prima linea per assicurare protezione e sostegno alle donne vittime di violenza, 
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così da delineare un ventaglio di azioni rispondenti ai bisogni e alle aspettative 
emerse dai territori. 

Questo processo ha permesso di definire obiettivi condivisi e di prospettare 
l’attuazione di politiche integrate attraverso la sistematizzazione di procedure e 
prassi operative in grado di assicurare un’offerta di servizi omogenea e 
continuativa su tutto il territorio regionale. 

In continuità con la programmazione regionale realizzata con il Piano 
quadriennale 2015-2018, l’orientamento strategico del presente Piano si basa su 
un approccio che, mettendo al centro i diritti delle donne, coniuga la protezione 
delle vittime con il sostegno delle loro capacità e potenzialità, creando le 
condizioni per il superamento della violenza e il raggiungimento della piena 
autonomia, attraverso il sistema delle reti territoriali con il coinvolgimento di tutti i 
soggetti pubblici e privati che garantiscono la creazione di un percorso 
personalizzato alle donne vittime di violenza. 

Il Piano capitalizza, inoltre, i risultati conseguiti finora valorizzando le esperienze 
positive maturate e qualificando i servizi offerti all’interno delle reti territoriali 
antiviolenza, con l’obiettivo di consolidare il sistema di prevenzione e contrasto 
alla violenza attivando un processo per costruire una politica strutturata e coesa. 
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1. PARTE PRIMA - CONTESTO DI RIFERIMENTO E QUADRO POLITICO-
NORMATIVO SULLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE 

 

1.1. Violenza e pari opportunità in cifre: Italia e Lombardia 
La violenza maschile nei confronti delle donne è un fenomeno trasversale che 
riguarda tutti i Paesi e, come mostrato dai casi di cronaca, può colpire le donne 
indipendentemente dalla classe sociale, dal livello di istruzione e di reddito, dalla 
nazionalità, dalla religione, dalla sessualità, dall’età, dalla disabilità. 

Tuttora sottostimato dai dati amministrativi e giudiziari, il fenomeno resta in gran 
parte sommerso per l’estrema difficoltà di far emergere comportamenti violenti e 
abusanti che maturano in contesti relazionali familiari e/o di coppia ancora oggi 
considerati attinenti alla sfera privata e comportamenti molesti e discriminatori 
posti in essere nei luoghi di lavoro e all’interno dei contesti lavorativi. Inoltre, le 
differenze culturali, sociali e istituzionali si riflettono sulla percezione della violenza, i 
tassi di denuncia e le procedure di registrazione. 

Alcune indagini campionarie condotte a livello nazionale dall’ISTAT consentono, 
tuttavia, di delineare le principali dimensioni di tale fenomeno. Secondo l’ultima 
indagine campionaria realizzata nel 2014, in Italia il 31,5% delle 16-70enni (6 milioni 
788 mila) ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica 
o sessuale: il 20,2% (4 milioni 353 mila) ha subìto violenza fisica, il 21% (4 milioni 520 
mila) violenza sessuale, il 5,4% (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza 
sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila). 

Il 13,6% delle donne (2 milioni 800 mila), ha subìto violenze fisiche o sessuali da 
partner o ex partner in particolare il 5,2% (855 mila) da partner attuale e il 18,9% (2 
milioni 44 mila) dall’ex partner. 

Le donne straniere subiscono violenza fisica o sessuale in misura simile alle italiane 
nel corso della propria vita (31,3% e 31,5%), mentre le donne separate o divorziate 
hanno subito violenze fisiche o sessuali in misura maggiore rispetto alle altre donne 
(51,4% contro il 31,5%). Critica anche la situazione delle donne con problemi di 
salute o con disabilità, il cui rischio di subire violenze fisiche o sessuali è doppio 
rispetto alle altre donne (10% contro il 4,7%). 

Oltre alla violenza fisica e sessuale, le donne subiscono anche violenza 
psicologica ed economica, cioè umiliazione, controllo ed intimidazione nonché 
privazione o limitazione nell’accesso alle risorse economiche proprie o familiari. A 
questi si aggiungono i comportamenti persecutori (c.d. stalking) e le molestie sul 
luogo di lavoro. Nello specifico, sono 4.4 milioni le donne che hanno subito 
violenza psicologica dal partner, mentre 8,8 milioni (43,6%) sono state vittime di 
molestie sessuali e 1,4 milioni (8,9%) di molestie fisiche o ricatti sessuali sul lavoro. 3,5 
milioni sono, invece, le vittime di stalking, di cui la maggioranza (2 milioni) ha subito 
atti persecutori da parte di un ex partner. 

Se si confrontano i dati ISTAT del 2014 con i dati della precedente indagine 
campionaria del 2006, emerge che nell’arco di otto anni è aumentata la 
consapevolezza da parte delle donne che la violenza commessa dal partner è un 
reato (ciò è riconosciuto dal 29,6% delle donne nel 2014, a fronte del 14,3% nel 
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2006). Tuttavia, solo il 12% delle donne ha sporto denuncia. Più spesso, anche se in 
misura ancora decisamente bassa, le donne cercano aiuto presso servizi 
specializzati, quali i centri antiviolenza e gli sportelli di ascolto: a questi si è rivolto il 
2,4% delle donne nel 2006 e il 4,9% nel 2014. 

Tra il 2006 e il 2014 sono diminuite le violenze psicologiche, fisiche e sessuali da 
parte dei partner o ex partner, mentre è aumentata la loro gravità: il 40,2% delle 
vittime è stata ferita dal partner (rispetto al 26% del 2006) e il 34,5% ha temuto per 
la propria vita (18,8% nel 2006). È aumentata, inoltre, la percentuale dei figli che 
hanno assistito a episodi di violenza nei confronti della propria madre, passando 
dal 60,3% al 65,2%. 

Non diversamente dal quadro nazionale, in Lombardia il 31,4% delle donne tra i 16 
e i 70 ha subito violenza fisica o sessuale (Istat 2014). Secondo i dati 2018 
dell’Osservatorio Regionale Antiviolenza (O.R.A.) che fanno riferimento alle donne 
prese in carico dai Centri Antiviolenza nel 2017, le forme di violenza subite sono 
multiple e hanno riguardato soprattutto la violenza psicologica (86,5% delle 
donne), la violenza fisica (72,9%), la violenza economica (31,6%), lo stalking (19,6%) 
e, infine, la violenza sessuale (13,1%). Il maltrattante nel 86,3% dei casi è il partner o 
l’ex. 

Dal 2013 al 2018 è aumentato il numero delle donne seguite dai centri antiviolenza 
lombardi. Se, infatti, nel corso del 2013, le donne vittime di violenza che si sono 
rivolte per la prima volta a un centro antiviolenza sono state 2.756, nel 2018 i 
contatti da parte delle donne sono stati 6.646. Come si evince dalla figura 1 che 
segue, nel 2018, i centri antiviolenza hanno accolto 4.295 nuove donne. Di queste, 
2.496 donne sono state prese in carico e hanno usufruito di servizi specializzati 
quali assistenza legale e supporto psicologico. 

 
Figura 1 – I percorsi avviati nel corso del 2018 

 
Fonte: Regione Lombardia, Osservatorio Regionale Antiviolenza (O.R.A.) 
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In particolare, nel corso del 2019 complessivamente le donne prese in carico sono 
state 4753 (comprendendo percorsi avviati anche prima del 2019). Risulta, inoltre, 
che 1921 nuove donne hanno avviato percorsi di presa in carico erogati dai 
Centri antiviolenza. 
Spostandosi al caso più estremo di violenza, il femminicidio, i dati mostrano che in 
Italia dal 2000 ogni 2-3 giorni viene uccisa una donna. Nel 70,5% dei casi, gli 
omicidi sono avvenuti in ambito familiare a seguito di molestie e violenze. 

Sebbene non esistano rilevazioni specifiche sui femminicidi, una quantificazione 
del fenomeno emerge dai dati ISTAT che classificano le vittime di omicidio 
volontario in base alla relazione con l’omicida. Da ciò emerge che nel 2017 le 
donne vittime di omicidio volontario in Italia sono state uccise nel 43,9% dei casi 
dal partner o dall’ex partner e nel 28,5% da un parente, mentre solo nel 27,6% dei 
casi le vittime non erano legate da una relazione affettiva con l’omicida.  

Nello stesso anno, in Lombardia il 66,7% degli omicidi volontari in ambito familiare 
ha avuto vittime femminili (si tratta di 16 casi su un totale di 24 omicidi volontari 
verificatisi nel 2017). 

Come ampiamente riconosciuto a livello internazionale e nazionale, vi è una 
stretta correlazione tra gli atti di violenza e gli atti di discriminazione nei confronti 
delle donne. La violenza, infatti, ha origine dalla disparità di potere esistente tra 
uomini donne e contestualmente agisce come moltiplicatore di tali disparità. Di 
seguito si riportano alcuni dati volti a fornire un quadro generale sulle pari 
opportunità in Italia e in Lombardia. 

Secondo il Global Gender Gap Report 2018 che misura a livello mondiale le 
differenze tra uomini e donne per quanto concerne la partecipazione 
economica, l’istruzione, la partecipazione politica e la salute, l’Italia si colloca al 
70° posto (su 144 Paesi considerati), registrando un miglioramento rispetto al 2017 
che la vedeva al 82° posto. Tuttavia, se si considera il contesto europeo, l’Italia è 
ancora in coda alla classifica, prima solo di Grecia, Repubblica Ceca, Slovacchia, 
Malta, Cipro e Ungheria, come illustrato nella figura sottostante. A influire sul basso 
posizionamento dell’Italia è soprattutto la scarsa partecipazione economica delle 
donne dovuta a tassi di occupazione bassi e al divario esistente tra le retribuzioni a 
parità di lavoro fra uomini e donne (cd. Gender Pay Gap). 

 
Figura 2: Tassi di attività, occupazione e disoccupazione delle donne (15 – 64 anni) – Fonte Istat ed 
Eurostat, 2018 
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In particolare, il tasso di occupazione femminile in Italia (Istat 2018) è, pari al 49,5% 
(contro un dato maschile del 67,6%). Il tasso di occupazione femminile in 
Lombardia è invece nettamente superiore alla media italiana attestandosi al 
59,6%, risultato molto vicino a quanto previsto dagli obiettivi della strategia di 
Lisbona. Tuttavia, il divario con il tasso occupazionale maschile rimane ancora di 
oltre 15 punti percentuali. 

Il Gender Pay Gap è reso evidente dalla figura che segue che indica come sia più 
alta fra le donne l’incidenza di lavoratori dipendenti con bassa paga. Il dato 
Lombardo è comunque migliore del dato medio nazionale (Istat, 2017). 
Figura 3: Incidenza dei lavoratori e lavoratrici dipendenti con bassa paga in Italia e Lombardia 
(Istat, 2017) 
 

 
La forza lavoro femminile risulta oggi più istruita di quella maschile: secondo i dati 
Istat, nel 2018, le donne laureate in Lombardia sono il 39,7% contro il 26,4% dei 
maschi, valore al di sopra della media italiana (34%) ma ancora decisamente al di 
sotto della media europea pari al 45,8%. In Italia, le donne più degli uomini (26,4% 
contro 23,4%) rientrano tra gli occupati sovra-istruiti, ossia lavoratori/trici che 
possiedono un titolo di studio superiore a quello richiesto per svolgere il proprio 
lavoro. Tale differenza tra uomini e donne è confermata anche a livello lombardo 
dove il tasso di lavoratrici sovra-istruite è pari al 23% a fronte del 20,7% maschile, 
evidenziando come le donne siano spesso costrette a ripiegare su posizioni 
lavorative che non valorizzano le loro competenze.  

Parimenti, sono di più anche le donne sottoccupate, ossia coloro che dichiarano 
di svolgere un lavoro a tempo parziale in mancanza di un lavoro a tempo pieno – 
cd. part-time involontario: in questa situazione si trova il 19,5% delle donne in Italia 
e il 16,9% in Lombardia rispetto al 6,4% degli uomini in Italia e al 4,8% degli uomini in 
Lombardia. 

Il rapporto ISTAT 2019, infatti, evidenzia che nel 2018 il 31,5 % delle donne tra i 25 e i 
49 anni senza lavoro non cercava o non era disponibile a lavorare per motivi 
legati alla maternità o alla cura, contro l’1,6 per cento degli uomini. Queste 
percentuali salgono al 65% per le madri e al 6,5 per i padri di bambini fino a 5 anni 
di età. Sempre la cura risulta essere il motivo per cui oltre il 28 per cento delle 
madri con figli piccoli, attualmente non occupate, ha interrotto il lavoro da meno 
di sette anni. Al crescere dei carichi familiari, dunque, diminuiscono le donne 
occupate e aumentano quelle che non partecipano al mercato del lavoro. 
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Ancora, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (cfr. Libro 
bianco 2018 “La salute della donna – Caregiving, salute e qualità della vita”) rileva 
che l’86% delle donne è impegnato con diversi gradi di intensità nell’assistenza a 
familiari ammalati, figli, partner o più spesso genitori e una su 3 se ne prende cura 
senza ricevere aiuto. Per le donne lavoratrici la situazione si aggrava ulteriormente 
dal momento che solo 1 su 4 può avere accesso al part-time, allo smart working o 
agli asili.  

Ancora forti, inoltre, rimangono le disuguaglianze che caratterizzano la presenza 
femminile in alcuni settori delle professioni e nel mondo dell’imprenditoria. Elevata 
resta la concentrazione della forza lavoro femminile in alcuni settori di mercato, 
soprattutto il settore dei servizi (segregazione orizzontale), mentre continua ad 
essere bassa la presenza delle donne nelle posizioni decisionali (segregazione 
verticale). 

1.2 . La legislazione internazionale 
La Dichiarazione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sull’Eliminazione 
della Violenza contro le Donne del 20 dicembre 1993 (A/Res/48/104) definisce la 
violenza contro le donne, “ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia 
come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una 
sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali 
atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita 
pubblica o privata”. Come già dichiarava nel 1992 la Raccomandazione generale 
n. 19 della Convenzione dell’ONU per l’eliminazione di ogni forma di 
discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW), la “violenza di genere” si 
configura come una “forma di discriminazione che inibisce gravemente la 
capacità delle donne di godere dei diritti e delle libertà su una base di parità con 
gli uomini, con ciò sottolineando le forti implicazioni che la violenza può 
comportare in termini di disuguaglianza tra uomini e donne. Questo concetto è 
ribadito dalla Dichiarazione ONU sull’Eliminazione della Violenza contro le Donne 
già citata che riconosce la violenza contro le donne come “uno dei meccanismi 
sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione 
subordinata rispetto agli uomini” e allo stesso tempo come “una manifestazione 
delle relazioni di potere storicamente disuguali tra uomini e donne”, di fatto 
affermando che la disuguaglianza non solo è una conseguenza della violenza, 
ma ne costituisce altresì il fondamento. 

Nello stesso anno anche la Dichiarazione della Conferenza mondiale sui diritti 
umani di Vienna (25 giugno 1993) ha riconosciuto a pieno titolo la violenza contro 
le donne come una violazione dei diritti umani. Questa classificazione della 
violenza come violazione di diritti e discriminazione rappresenta un caposaldo nel 
diritto internazionale, particolarmente importante se si considera che si tratta della 
violazione dei diritti umani più diffusa al mondo e trasversale a tutte le classi sociali.  

Nel 1995, la Conferenza mondiale organizzata dalle Nazioni Unite a Pechino ha 
ribadito l’urgenza di sviluppare politiche di contrasto alla violenza contro le donne 
e le bambine chiamando gli Stati partecipanti ad una forte assunzione di 
responsabilità e a fare del contrasto alla violenza una priorità nelle politiche 
nazionali. La Conferenza ha sostenuto anche la necessità di promuovere 
l’empowerment delle donne, favorendo la rimozione di tutti gli ostacoli che si 
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frappongono ad una piena partecipazione femminile alla vita sociale, culturale, 
economica e politica e ha sollecitato gli Stati all’adozione di un approccio di 
gender mainstreaming nei processi decisionali, che tenga cioè in considerazione 
le diverse implicazioni che misure legislative, politiche o programmi possono avere 
su uomini e donne. 

A contribuire a un cambio di passo nell’approccio al fenomeno della violenza 
contro le donne è stata anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che 
nel 2002 ha dichiarato che le violenze degli uomini contro le donne rappresentano 
un problema di salute pubblica. 

Gli anni 2000 hanno visto anche l’impegno attivo del Consiglio d’Europa nel 
sostenere il contrasto alla violenza contro le donne. Con la Raccomandazione 
sulla protezione delle donne vittime di violenza (2002), il Consiglio d’Europa ha 
evidenziato come la violenza commessa in ambito familiare tenda ad essere 
considerata nell’opinione pubblica come un fatto privato, nonostante, secondo le 
statistiche, risulti la principale causa di morte e di invalidità per le donne fra i 16 e i 
44 anni (più del cancro, degli incidenti e perfino della guerra). La 
Raccomandazione richiama, dunque, gli Stati ad affrontare la violenza domestica 
come un problema politico e sociale. 

Occorre però attendere il 2011 per avere il primo strumento internazionale 
giuridicamente vincolante di contrasto alla violenza maschile contro le donne e di 
promozione della parità: la Convenzione di Istanbul. Sottoscritta ad oggi da 34 
Paesi, di cui 20 membri dell’Unione Europea, anche la Convenzione di Istanbul 
riconosce la violenza sulle donne come una violazione dei diritti umani e una 
forma di discriminazione, fornendo una nozione ampia di violenza contro le 
donne, che comprende “tutti gli atti di violenza, fondati sul genere” e 
aggiungendo rispetto a tale definizione, già fornita dalla Dichiarazione ONU del 
1993, anche la violenza economica. Tra le varie forme di violenza, la Convenzione 
pone particolare attenzione alla “violenza domestica”, concetto a cui riconduce 
“tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano 
all’interno del nucleo familiare tra attuali o ex coniugi o partner”. 

La Convenzione sottolinea, inoltre, con particolare forza la stretta correlazione tra 
politiche di contrasto alla violenza e gli atti di discriminazione nei confronti delle 
donne indicando nel «raggiungimento dell’uguaglianza di genere de jure e de 
facto […] un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne» 
(Preambolo). Tale assunto inserisce le politiche di contrasto alla violenza nel 
quadro più generale della promozione delle pari opportunità tra uomini e donne. 
Si richiama inoltre la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che 
dedica l'articolo 6 alle donne con disabilità, e il Commento generale n. 3 (2016) 
del Comitato ONU, che al punto 10 pone l'attenzione sui fenomeni d i  
discriminazione e violenza sulle donne e ragazze con disabilità.  

Infine, un altro passo verso il contrasto alle discriminazioni e alle violenze che 
colpiscono le donne è segnato dalla Risoluzione dell’Assemblea Generale ONU 
“Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”, adottata 
il 25 settembre 2015 (A/RES/70/1). L’Agenda inserisce tra i propri obiettivi specifici 
“raggiungere l’uguaglianza di genere e l’emancipazione di tutte le donne e le 
ragazze” (obiettivo 5), fissando alcuni ambiziosi traguardi per il 2030. Tra questi:  
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- porre fine a ogni forma di discriminazione nei confronti di donne e ragazze e 
adottare una legislazione per la promozione della “parità di genere” e 
l'emancipazione di tutte le donne e bambine; 

- eliminare ogni forma di violenza nei confronti di donne e bambine, sia nella sfera 
privata che in quella pubblica, compreso il traffico di donne, il matrimonio 
combinato, il fenomeno delle spose bambine e le mutilazioni genitali femminili, lo 
sfruttamento sessuale e di ogni altro tipo;  

- garantire piena ed effettiva partecipazione femminile e pari opportunità di 
leadership ad ogni livello decisionale in ambito politico, economico e della vita 
pubblica e riconoscere alle donne uguali diritti di accesso alle risorse economiche; 

- valorizzare la cura e il lavoro domestico non retribuito, attraverso infrastrutture e 
politiche di protezione sociale, e promuovere responsabilità condivise all'interno 
delle famiglie.  

1.3 Legislazione e programmazione nazionale 
1.3.1 Principali atti normativi  
L’Italia ha riconosciuto solo recentemente la “violenza di genere” come reato, 
accogliendo nell’ordinamento giuridico tutte le principali convenzioni 
internazionali e le direttive europee adottate in materia.  

Il percorso verso il riconoscimento della parità tra uomini e donne e il contrasto alla 
violenza contro le donne nell’ordinamento giuridico nazionale è iniziato nel 1956, 
quando la Corte di Cassazione ha fatto decadere lo “ius corrigendi” secondo il 
quale il marito deteneva, in qualità di pater familias, una “potestà educativa” nei 
confronti della moglie che comprendeva anche la coazione fisica. 

A seguito della riforma sul diritto di famiglia (1975), nel 1981 è stato abolito il delitto 
di onore e il matrimonio riparatore e nel 1996 lo stupro è stato qualificato come 
reato contro la persona e non più contro la morale.  

Successivamente, la legge 4 aprile 2001 n. 154, «Misure contro la violenza nelle 
relazioni familiari», ha disposto l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge 
o del convivente che abbia minacciato la donna o l’abbia maltrattata e la legge 
23 aprile 2009 n. 38 ha introdotto il reato di “atti persecutori” (il c.d. stalking, art. 
612/bis del Codice penale). A seguire, l’11 novembre 2010 il Governo ha adottato 
il primo Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking. A dare parziale 
attuazione alla Convenzione di Istanbul1, è stata approvata la legge 15 ottobre 
2013 n. 119, «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della 
violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento 
delle Province», che ha reso maggiormente incisivi gli strumenti della repressione 
penale dei reati di maltrattamento in famiglia, violenza sessuale e atti persecutori, 
adottando specifiche misure a tutela delle donne vittime di violenza e dei loro figli. 
La legge ha, inoltre, definito le strategie per il contrasto della “violenza di genere”, 
gli strumenti e i criteri di base per la loro attuazione. Nello specifico, ha previsto la 
definizione di un “Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di 
genere”, ha istituito un fondo specifico per sostenere le azioni dei centri 

 
1 La Convenzione è stata sottoscritta dall’Italia a Strasburgo il 27 settembre 2012, approvata dalla 
Camera e dal Senato il 27 giugno 2013 (legge n. 77) ed entrata in vigore il 1° agosto 2014. 
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antiviolenza e delle case-rifugio che viene annualmente ripartito tra le Regioni e 
ha definito i soggetti promotori dei centri antiviolenza e delle case rifugio.  

A disciplinare ulteriormente la materia, è stata nel 2014 l’«Intesa relativa ai requisiti 
minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall’art. 3 comma 4 del 
d.p.c.m. del 24 luglio 2014», sottoscritta dallo Stato e dalle Regioni il 27 novembre 
2014, che indica i requisiti soggettivi, organizzativi e strutturali dei centri 
antiviolenza e delle case-rifugio, nonché i servizi minimi che essi devono erogare a 
titolo gratuito.  

Tra i più recenti sviluppi normativi, si segnala la legge 11 gennaio 2018 n. 4 
«Modifiche al Codice civile, al Codice penale, al codice di procedura penale e 
altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici». Il provvedimento 
introduce misure di carattere processuale e sostegno economico ai figli, se 
minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, “rimasti orfani di 
un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal 
coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione 
civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata 
da relazione affettiva e stabile convivenza”. La legge introduce misure a sostegno 
dei figli delle vittime di crimini domestici, demandando allo Stato, alle Regioni e 
alle Autonomie locali il compito di promuovere servizi informativi, assistenziali e di 
consulenza nonché predisporre gli strumenti per garantire il diritto allo studio e 
l'avviamento al lavoro2. 
 

Infine, la recente legge. 19 luglio 2019 n. 69 («Modifiche al codice penale, al 
codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di 
violenza domestica e di genere» – c.d. Codice Rosso) è intervenuta a modificare il 
codice penale, il codice di procedura penale e l’ordinamento penitenziario con 
l’obiettivo di ottenere tempi più rapidi per i processi, pene più severe e maggiori 
tutele per le vittime. Il Codice Rosso ha, inoltre, introdotto nuove fattispecie di 
reato tra cui il delitto di deformazione dell’aspetto della persona, il delitto di 
diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e il delitto di costrizione 
o induzione al matrimonio. 

 

1.3.2 L’attività programmatoria: i Piani di azione nazionali 

In attuazione della legge 119/2013 (art. 5), il Governo definisce Piani d’azione 
nazionali finalizzati a contrastare la violenza contro le donne e a disegnare un 
sistema integrato di politiche pubbliche orientate in chiave preventiva alla 
salvaguardia e alla promozione dei diritti delle donne e alla tutela dei loro figli.  

 
2 A tal fine la legge n. 4/2018 incrementa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 la 
dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle 
richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici 
per sostenere l’erogazione di borse di studio e le iniziative di orientamento, formazione e 
inserimento lavorativo. Tuttavia, mancano allo stato attuale i necessari provvedimenti attuativi. Per 
il 2020, si prevede un incremento a 7 milioni dello stesso Fondo (bozza legge di bilancio).  
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Con l’obiettivo di mettere a sistema le azioni già esistenti a favore delle donne 
vittime di violenza e di individuare azioni coordinate tra tutti gli attori a vario titolo 
coinvolti nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno della violenza contro le 
donne, i Piani d’azione si sono finora focalizzati sia sulla prevenzione del 
fenomeno, attraverso la promozione di attività di comunicazione e di 
sensibilizzazione per rafforzare una cultura rispettosa della rappresentazione di 
genere e della figura femminile sia sul potenziamento delle forme di assistenza, 
sostegno e protezione delle vittime, nonché sulla formazione delle professionalità 
che entrano a vario titolo in contatto con le donne, al fine di facilitare il 
riconoscimento dei segnali di violenza e l’accompagnamento delle vittime nel 
percorso di uscita dalla violenza e raggiungimento dell’autonomia.  

Il Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking del 2015 imposta il 
sistema di governance a livello centrale, costituendo una Cabina di regia 
interistituzionale - composta da Governo, Regioni ed enti locali - con il compito di 
fornire le linee di indirizzo politico. Ha istituito, inoltre, un Osservatorio nazionale per 
monitorare l’attuazione del Piano, definire un sistema integrato di raccolta ed 
elaborazione dati, promuovere studi e ricerche e formulare proposte di intervento 
a supporto della Cabina di regia. 

Il Piano ha riconosciuto anche l’importanza di dotarsi di un sistema di governance 
territoriale, prevedendo l’istituzione a livello regionale di un tavolo di 
coordinamento del sistema degli interventi per il contrasto e il trattamento della 
violenza maschile contro le donne e il reinserimento socio-lavorativo delle vittime, 
composto da Prefettura, forze dell’ordine, Procura della Repubblica, Enti Locali, 
ASL3, aziende ospedaliere4, associazioni, organizzazioni del privato sociale e centri 
antiviolenza, parti sociali e associazioni di categoria.  

Successivamente, il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le 
donne 2017-2020, raccogliendo l'esperienza maturata nell'attuazione del 
precedente Piano 2015-2017, ha segnato il passaggio da una programmazione 
emergenziale ad una programmazione ordinaria. In particolare, esso sottolinea 
l’importanza di rafforzare le reti locali per garantire l’offerta dei servizi di supporto 
rivolti alle donne e la collaborazione tra settore pubblico e privato, così come tra 
servizi generali e specializzati di protezione e supporto. 

La strategia proposta dal Piano si basa sul principio di pari opportunità tra donne e 
uomini, con particolare attenzione alla parità di accesso all’istruzione, alle risorse 
economiche, al lavoro, alla partecipazione politica e ai ruoli di leadership, come 
presupposti necessari per superare la discriminazione e la violenza. 

La definizione dei contenuti del Piano è frutto di un articolato processo di dialogo 
che ha coinvolto rappresentanti di vari Ministeri istituzionalmente interessati alla 
tematica, la Conferenza delle Regioni, l'Anci, le forze dell’ordine e una 
rappresentanza dell'associazionismo femminile e delle organizzazioni sindacali. 

Il Piano prende in considerazione tutte le forme di violenza in ogni sfera e contesto 
della vita pubblica e privata, personale e professionale, indipendentemente dalla 
condizione sociale o economica delle vittime.  

 
3 In Regione Lombardia ATS (Agenzia per la Tutela della Salute). 
4 In Regione Lombardia ASST (Azienda Socio Sanitaria Territoriale). 
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Coerentemente con la Convenzione di Istanbul, afferma l’importanza di attuare 
percorsi di empowerment sociale ed economico delle donne tesi a favorirne 
l'indipendenza e l'autonomia nelle scelte e a ridurne l'esposizione alla violenza, e la 
necessità di evitare ogni forma di vittimizzazione secondaria.  

Il Piano riserva particolare attenzione alle situazioni multiple di svantaggio e 
violenza, che possono colpire donne che assommano particolari fragilità, come le 
donne e le ragazze con disabilità, le donne anziane e straniere. Particolare 
attenzione è anche riservata alla violenza maschile contro le donne nei luoghi di 
lavoro e alle azioni di supporto per il recupero del maltrattante. 

La strategia del Piano nazionale è articolata nei medesimi ambiti di intervento 
proposti dalla Convenzione di Istanbul; nello specifico: 

a. Prevenzione 

b. Protezione e Sostegno 

c. Perseguire e Punire 

d. Assistenza e Promozione. 

Le azioni relative al primo asse - Prevenzione - intendono affrontare le radici della 
cultura della violenza, le sue cause e le sue conseguenze mettendo in campo 
strategie e interventi volti all'educazione, alla sensibilizzazione e alla promozione 
delle pari opportunità in ogni ambito della vita pubblica e privata, per 
combattere discriminazioni e stereotipi che riproducono condizioni favorevoli alla 
perpetuazione della violenza maschile contro le donne.  

Il secondo Asse - Protezione e sostegno - finalizzato alla tutela della vittima nel 
percorso di uscita dalla violenza, si focalizza su interventi di presa in carico, 
percorsi di Empowerment economico finanziario, lavorativo e di autonomia 
abitativa. Particolare attenzione è rivolta anche alla protezione e supporto dei 
minori vittime e/o testimoni di violenza intra-familiare e alla protezione e supporto 
alle donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo. 

Il terzo Asse - Perseguire e punire - è finalizzato a punire i soggetti violenti e a 
individuarli celermente per garantire i diritti delle vittime, donne e minori, durante 
le fasi dei procedimenti giudiziari. L’asse pone particolare attenzione alla 
valutazione e gestione del rischio e al miglioramento dell'efficacia dei 
procedimenti giudiziari a tutela delle vittime della violenza maschile contro le 
donne. 

Il quarto Asse – Promozione e assistenza - è finalizzato a sostenere l'attuazione e 
l'efficacia del Piano e a consentirne il monitoraggio e la valutazione dei risultati. Il 
Piano in particolare prevede la costruzione di un sistema informativo integrato sul 
fenomeno della violenza e l’attuazione di un’azione valutativa che lo 
accompagnerà dalla fase di definizione a quella d'implementazione fino alla sua 
conclusione, al fine di dare conto della realizzazione e dei risultati degli interventi 
promossi. È prospettata anche l’adozione del bilancio di genere, un importante 
strumento di mainstreaming per valutare il diverso impatto delle politiche 
pubbliche su uomini e donne.  
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Infine, il Piano affida alle "reti territoriali antiviolenza" il compito di mantenere, negli 
ambiti territoriali di riferimento, il raccordo operativo tra tutti i servizi generali e 
specializzati che operano nel campo della prevenzione, protezione e contrasto 
alla violenza maschile contro le donne e fornire una risposta completa e 
multidisciplinare ai bisogni della donna vittima di violenza, in un’ottica di 
integrazione delle politiche antiviolenza con le politiche sociali, sanitarie, 
formative, abitative e del lavoro. 
 

1.4 Normativa, programmazione e strumenti regionali 

1.4.1 Atti normativi regionali 
Nel corso della IX legislatura, anche sulla spinta e con il contributo delle 
associazioni e dei centri antiviolenza, Regione Lombardia ha approvato la l.r. 
11/2012, «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime 
di violenza», entrata in vigore il 18 luglio. Tale legge condanna e contrasta ogni 
forma di violenza contro le donne esercitata sia all’interno della famiglia sia in 
ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e 
bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere.  

La legge promuove la diffusione di una cultura a sostegno dei diritti della persona 
e del rispetto delle donne, attraverso il coinvolgimento e la collaborazione delle 
istituzioni, compresi gli istituti scolastici e universitari, e delle associazioni della 
società civile, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale. La legge 
promuove l’attuazione di politiche di prevenzione, protezione, sostegno a favore 
delle donne vittime di violenza, anche valorizzando le esperienze maturate nei 
centri antiviolenza. 

La legge individua, inoltre, due strumenti per la programmazione delle politiche 
regionali: il Piano quadriennale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le 
donne, strumento principale per l’attuazione della legge regionale (art. 4), e il 
Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne 
quale sede di consultazione e confronto per la pianificazione degli interventi (art. 
5). La legge, inoltre, prevede l’istituzione di un apposito albo volto a definire i 
requisiti soggettivi, organizzativi, operativi e gestionali dei centri antiviolenza, delle 
case rifugio e delle case di accoglienza che operano a sostegno delle vittime di 
violenza (art. 6).  

 

1.4.2 Il Piano Regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla 
violenza contro le donne 2015-2018: obiettivi e attuazione 
Regione Lombardia ha avviato un processo finalizzato alla costruzione di un 
sistema di politiche pubbliche per la prevenzione e contrasto alla violenza contro 
le donne. Tale processo, che trova il suo fondamento nella l.r. 11/2012, ha avuto il 
suo massimo slancio con l’adozione del primo Piano regionale.  

Il Piano, approvato il 10 novembre 2015 con Delibera del Consiglio regionale n. 
X/894, ha definito, per il periodo 2015 – 2018, le linee programmatiche e gli obiettivi 
della politica regionale, individuando priorità e criteri per la realizzazione degli 
interventi di prevenzione, protezione e sostegno. 
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Il Piano ha assunto due obiettivi principali:  

1. prevenire e far emergere il fenomeno attraverso l’individuazione di azioni volte 
a informare e sensibilizzare la popolazione e a formare e consolidare le 
competenze degli operatori; 

2. accogliere, proteggere e accompagnare all’autonomia le donne vittime di 
violenza, attraverso l’individuazione di procedure di accoglienza e sostegno. 

Nell’ambito del primo obiettivo - prevenzione ed emersione del fenomeno, è stata 
promossa una formazione multidisciplinare rivolta alle figure professionali che, in 
base ai propri ruoli e competenze, entrano in contatto e supportano le donne 
vittime di violenza. L’attività di formazione ha inteso informare, sensibilizzare e 
consolidare le competenze per favorire il riconoscimento del fenomeno della 
violenza sulle donne, prevenire il rischio di vittimizzazione secondaria, facilitare il 
raccordo tra gli attori coinvolti a diversi livelli sul territorio così da garantire azioni 
adeguate alla prevenzione e alla protezione delle donne.  
Più in dettaglio, Regione Lombardia ha attivato periodicamente, a partire dal 
2014, diversi programmi formativi, formando: circa 700 avvocati, più di 1.500 tra 
assistenti sociali, medici e operatori delle reti, 300 esponenti delle forze dell’ordine, 
120 rappresentanti della Polizia Locale, 190 medici di medicina generale. 

Sono stati realizzati due programmi – il primo nel 2018 e il secondo nel 2019 – volti 
ad inserire nella formazione universitaria le tematiche della violenza contro le 
donne. Nell’ambito di questi programmi sono stati attivati moduli formativi 
curriculari che prevedono il riconoscimento di crediti universitari e sono state 
realizzate attività di aggiornamento e approfondimento rivolte ai docenti e agli 
operatori della comunicazione. 

Regione Lombardia ha, inoltre, attivato la collaborazione con soggetti istituzionali 
e strategici attraverso la stipula di specifici protocolli d’intesa, convenzioni e tavoli 
ad hoc. Particolari sinergie, infatti, sono state sviluppate con l’Ordine degli 
Avvocati di Milano a partire da un protocollo d’intesa del 2014, successivamente 
rinnovato nel 2015 e nel 2018, finalizzato a favorire la formazione 
professionalizzante degli avvocati sul tema del contrasto alla violenza e della 
tutela delle vittime. Un ulteriore protocollo, con le medesime finalità, ha esteso nel 
2019 la collaborazione all’Unione Lombarda dei Consigli degli Ordini degli 
Avvocati. Un altro protocollo d’intesa è stato siglato, nel 2016, con il Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) per diffondere nelle associazioni sportive un 
modello positivo di relazione tra i sessi incentrato sul rispetto reciproco e la non 
violenza, puntando sulla valenza formativa e educativa dello sport. Nel 2016 è 
stato costituito un Tavolo di confronto con le rappresentanze consolari delle 
comunità straniere per promuovere la conoscenza dei servizi attivi sul territorio 
regionale e della legislazione in tema di contrasto alla violenza contro le donne. 
Nel 2017, è stato sottoscritto un Protocollo con gli Uffici Territoriali del Governo con 
l’obiettivo di realizzare iniziative di formazione rivolte alle forze dell’ordine e 
valorizzare l’interlocuzione a livello istituzionale tra Regione e Prefetture. In ultimo, il 
23 settembre 2019 è stata siglata una Convenzione con l’Ufficio Scolastico 
Regionale volta a favorire la diffusione di una cultura basata sulla parità, sul 
rispetto della donna e sul contrasto della violenza attraverso interventi di 
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formazione, informazione e sensibilizzazione rivolti al personale docente, agli 
studenti e alle loro famiglie. 

Altro strumento di prevenzione messo in atto da Regione Lombardia è stata la 
campagna “Non sei da sola”, nell’ambito della quale a partire dal 2014 una serie 
di iniziative di informazione e sensibilizzazione hanno inteso accrescere la 
consapevolezza delle donne sui i rischi e i segnali della violenza e orientare ai 
servizi specializzati presenti sul territorio. La campagna è stata diffusa attraverso 
una molteplicità di canali online e offline (portale ufficiale di Regione Lombardia e 
sito dedicato www.nonseidasola.regione.lombardia.it, testate giornalistiche, radio, 
ecc.), oltre che essere veicolata attraverso materiale informativo distribuito presso 
i front office comunali, i presidii di pronto soccorso, gli uffici ATS e i consultori. È 
stata anche sviluppata un’applicazione apposita per dispositivi mobili 
(NonSeiDaSola), scaricabile gratuitamente, che offre la possibilità di ricercare 
attraverso un sistema di geolocalizzazione i centri antiviolenza e gli sportelli più 
vicini all’utente. Nel corso del 2019 è stato inoltre promosso presso gli istituti 
scolastici un concorso di idee per l’ideazione di una nuova immagine della 
campagna “Non sei da sola”. 

Nell’ambito del secondo obiettivo – sostenere, proteggere e accompagnare 
all’autonomia le donne vittime di violenza, Regione Lombardia ha sostenuto dal 
2013, con fondi nazionali e regionali, le attività dei centri antiviolenza, delle case 
rifugio e delle case di accoglienza già attive e ha favorito la costituzione di nuovi 
centri e strutture di ospitalità per ampliare l’offerta dei servizi di accoglienza, 
protezione e sostegno arrivando a coprire l’intero territorio lombardo. Al 
contempo, si è proceduto a ristrutturare e mettere in sicurezza le case rifugio e le 
case di accoglienza per favorire il rispetto dei requisiti di abitabilità come 
richiamato dall’Intesa Stato-Regioni sui criteri dei centri antiviolenza e delle case 
rifugio.  

Per sostenere il funzionamento del sistema regionale per la protezione e il supporto 
delle vittime di violenza, Regione Lombardia ha definito un modello di 
governance basato sull’attivazione di reti territoriali interistituzionali antiviolenza, 
un sistema multi-agency che riunisce tutti gli attori che entrano in contatto con le 
donne vittime di violenza e cooperano per fare emergere il fenomeno, accogliere 
e mettere in protezione le donne secondo un modello integrato di accesso ai 
servizi di presa in carico. 

Le reti, coordinate da un ente locale capofila, devono comprendere i soggetti 
che rappresentano i nodi essenziali del sistema territoriale di prevenzione e 
contrasto alla violenza:  

• almeno un ente locale territoriale; 

• uno o più centri antiviolenza; 

• una o più case-rifugio e altre strutture di ospitalità; 

• enti del sistema sanitario e sociosanitario; 

• rappresentanti delle forze dell’ordine.  

I centri antiviolenza e le strutture di ospitalità, quali nodi essenziali della rete, in 
conformità alla normativa nazionale e regionale, forniscono servizi specializzati. 
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Le reti coinvolgono anche Province, Consigliere di Parità, istituti (o uffici) scolastici, 
associazioni femminili, fondazioni e cooperative sociali, ordini professionali, 
organizzazioni sindacali e altri soggetti attivi nella promozione delle pari 
opportunità e nella prevenzione e contrasto alla violenza, nel rispetto delle 
specificità e caratteristiche di ogni territorio. 

Per favorire l’istituzione e il consolidamento delle reti, nonché garantire 
l’operatività dei centri antiviolenza e delle case rifugio, Regione ha attivato 
programmi di finanziamento che hanno previsto la sottoscrizione con gli enti locali 
capifila di accordi di collaborazione finalizzati alla condivisione della 
programmazione a livello locale e il trasferimento delle risorse per l’attuazione 
degli interventi condivisi.  

Ad oggi, in Lombardia sono attive 27 Reti territoriali interistituzionali antiviolenza 
che coprono l’intero territorio regionale: Bergamo, Brescia, Busto Arsizio, Comunità 
Montana Valle Trompia, Cerro Maggiore, Cinisello Balsamo, Como, Cremona, 
Darfo Boario Terme, Desenzano sul Garda, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Melzo, 
Monza, Palazzolo sull’Oglio, Pavia, Rho, Rozzano, San Donato Milanese, San 
Pellegrino Terme, Seriate, Sondrio, Terno d’Isola, Treviglio, Varese (figura 4). 

Nell’ambito delle reti, operano complessivamente 51 centri antiviolenza 
convenzionati con i comuni capifila e oltre 90 tra case rifugio e case di 
accoglienza gestite da 39 soggetti giuridici convenzionati. 
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Figura 4 – Le reti territoriali antiviolenza in Lombardia 

 
 

1.4.3 Il Tavolo Regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le 
donne  
La costituzione del Tavolo permanente è stata una delle prime attività realizzate 
nella fase di attivazione del processo regionale di costruzione di una politica di 
contrasto alla violenza maschile contro le donne. Il Tavolo, previsto dalla legge 
regionale 11/2012, è lo strumento per promuovere l’integrazione delle politiche di 
prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne con le politiche sociali e 
sociosanitarie, le politiche dell’educazione, della formazione, del lavoro, della 
casa, della tutela e della sicurezza. Esso è, inoltre, la sede di raccordo e 
consultazione per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione degli 
interventi regionali, in coerenza con il principio di sussidiarietà verticale e 
orizzontale.  

Il Tavolo è stato costituito nel 2013 e rinnovato nella sua composizione nel 2018. È 
attualmente composto da 78 soggetti, che per il 50% rappresentano il terzo settore 
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(gestori di centri antiviolenza, case rifugio e case di accoglienza) e per il restante 
50% rappresentano enti locali, sistema sanitario e sociosanitario, del sistema 
giudiziario, oltre alle forze dell’ordine. 

Dal 2013 ad oggi il Tavolo, presieduto dall’Assessore regionale competente per 
materia, si è riunito 22 volte (una volta ogni tre mesi). Il Tavolo ha consentito, nella 
sua composizione, l’interlocuzione tra Regione Lombardia e i principali stakeholder 
coinvolti, nelle politiche antiviolenza per la condivisione di strategie e modalità di 
attuazione degli interventi. 

In fase di attuazione del Piano, la partecipazione al Tavolo verrà estesa alla 
Consigliera o Consigliere di Parità regionale e al Presidente del Consiglio Pari 
Opportunità, in qualità di membri effettivi.  

1.4.4 L’Albo Regionale dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di 
accoglienza 
L’Albo regionale è stato istituito con delibera n. 6712 del 14/06/2017 in attuazione 
della l. r. n. 11 del 2012 (art. 3), come strumento a supporto della costruzione della 
politica regionale antiviolenza, in una prospettiva di evoluzione, qualificazione e 
consolidamento della rete dei servizi. 

L’Albo, in linea con i criteri generali forniti dall’Intesa Stato-Regioni, indica i requisiti 
soggettivi, organizzativi, operativi e gestionali che devono essere posseduti dai 
soggetti che offrono servizi di ascolto e sostegno alle donne (centri antiviolenza) e 
dalle strutture che offrono ospitalità temporanea e sicura alle donne sole o con 
figli minori che si trovino in situazioni di pericolo per l’incolumità psichica, e/o fisica. 

L’albo presenta tre distinte sezioni per l’iscrizione dei centri antiviolenza (sezione A), 
delle case Rifugio (sezione B) e delle Case di accoglienza (sezione C). 
Attualmente, sono iscritti all’Albo 41 soggetti gestori di centri antiviolenza e 36 
soggetti gestori di case rifugio e case di accoglienza. 

L’iscrizione all’Albo attesta il possesso dei requisiti richiesti per la gestione dei servizi 
finanziati nell’ambito della programmazione regionale. I soggetti iscritti all’Albo, 
purché aderenti al protocollo di rete, possono, pertanto, partecipare alle 
manifestazioni pubbliche indette dagli enti locali capifila delle reti territoriali 
antiviolenza per la selezione degli enti gestori dei servizi per le donne vittime di 
violenza.  

 

1.4.5 Misurare la violenza contro le donne: le principali dimensioni del fenomeno e 
l’Osservatorio Regionale Antiviolenza (O.R.A.) 
L’importanza di monitorare il fenomeno della violenza è ampiamente riconosciuta 
dalla Convenzione di Istanbul e richiamata negli atti di programmazione 
nazionale.  

A questo fine, in Lombardia, a partire dal 2014 è stato implementato l’Osservatorio 
Regionale Antiviolenza “O.R.A.”, un sistema statistico informatizzato di 
monitoraggio che raccoglie ed elabora dati aggregati, fornendo informazioni 
sulle caratteristiche donne che entrano in contatto con i centri antiviolenza, sulle 
tipologie e caratteristiche di maltrattamento e violenza, sui servizi erogati e i 
percorsi intrapresi dalle donne. 
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Nel corso dei primi anni di implementazione sperimentale di O.R.A. sono stati 
raccolti i dati relativi alle principali caratteristiche delle donne accolte e prese in 
carico dai centri antiviolenza con dettaglio dei servizi forniti, e, a partire dal 2018, 
anche i dati relativi alle donne ospitate presso le case rifugio e le case di 
accoglienza.  
 

Il funzionamento del sistema è stato oggetto di un confronto con l’Autorità 
nazionale garante per la protezione dei dati personali così da assicurare modalità 
di trattamento delle informazioni rispettose della normativa vigente sulla privacy. 

A partire dal 2015, sono stati realizzati quattro rapporti annuali che forniscono una 
fotografia complessiva del fenomeno emerso sulla base dei dati raccolti dai centri 
antiviolenza. 
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2. PARTE SECONDA – IL PIANO REGIONALE 2020-2023 
 
2.1 Finalità e articolazione del Piano 
Il “Piano Quadriennale Regionale per le Politiche di Parità e di Prevenzione e 
Contrasto alla Violenza contro le Donne 2020-2023” prevede un sistema di azioni 
integrate e sinergiche volte a prevenire e a contrastare il fenomeno della violenza 
contro le donne in tutte le sue forme, non solo domestica, ma anche sul luogo di 
lavoro. Inoltre, nel quadro della promozione delle politiche di parità, il Piano 
afferma una cultura delle pari opportunità fondata sul riconoscimento e la tutela 
dei diritti fondamentali delle donne in ogni contesto della vita economica, sociale 
e familiare. 

Regione Lombardia intende rendere strutturale il sistema di prevenzione e 
contrasto alla violenza, attraverso l’individuazione di azioni volte a: 

- consolidare le reti territoriali antiviolenza esistenti su tutto il territorio 
lombardo, anche attraverso il coinvolgimento di nuovi soggetti;  

- rafforzare e qualificare le strutture e i servizi specializzati per l’accoglienza e 
la protezione delle donne vittime di violenza al fine di garantire un’offerta di 
servizi specializzati omogenea e continuativa sul territorio regionale; 

- sostenere e garantire adeguate politiche di prevenzione della violenza 
contro le donne. 

Il Piano amplia la sfera di intervento a tematiche e target sino ad oggi non trattati 
o trattati solo marginalmente, quali le donne vittime di violenza appartenenti a 
categorie svantaggiate o con particolari fragilità, gli uomini maltrattanti, i minori 
vittime di violenza e/o testimoni di violenza intra-familiare e orfani di femminicidio. 

In conformità con la Convenzione di Istanbul e, secondo una visione sinergica e 
complementare rispetto a quanto previsto dal Piano nazionale strategico 2017 – 
2020, le attività del Piano regionale, sono strutturate nei seguenti assi: 

1. Prevenzione; 
2. Protezione e sostegno; 
3. Perseguire e punire; 
4. Promozione, assistenza e governance. 

Ciascun asse è articolato per priorità di intervento, a loro volta declinate in azioni 
specifiche. Alla definizione di tali azioni si è giunti attraverso un processo 
partecipato e condiviso che ha visto il coinvolgimento dei principali stakeholder 
che siedono al Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza 
contro le donne (cfr. 1.3.3). 
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2.2 Asse Prevenzione  
La Convenzione di Istanbul inquadra le politiche per il contrasto della violenza 
contro le donne nell’ambito più generale della promozione delle pari opportunità. 
Il fenomeno della violenza è, infatti, considerato «frutto di relazioni storicamente 
diseguali tra il genere femminile e il genere maschile» e il raggiungimento 
dell’uguaglianza formale e sostanziale tra uomini e donne è riconosciuto quale 
elemento chiave per prevenire la violenza.  

Sulla base di questa premessa, la Convenzione inserisce tra gli obblighi degli Stati 
«la promozione dei cambiamenti nei comportamenti socio-culturali di donne e 
uomini al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica che 
si basi sull’idea dell’inferiorità della donna o su modelli stereotipati» (art. 12). 

Anche il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-
2020 ribadisce, in un’ottica di prevenzione, l’importanza di «combattere le radici 
culturali della violenza, le sue cause e le sue conseguenze […] eradicando 
discriminazioni, stereotipi, minimizzazioni e giustificazioni legati ai ruoli di genere e 
al sessismo». 

 

2.2.1 Priorità di intervento e attori coinvolti 
In continuità con quanto realizzato da Regione Lombardia nell’ambito delle 
attività di sensibilizzazione e formazione promosse negli ultimi anni (cfr. 1.3.2), l’asse 
Prevenzione individua 6 priorità di intervento, elencate nello schema di seguito 
riportato. 

 
Figura 5. Asse 1 – Prevenzione. Priorità di intervento 

 
 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 15 - Giovedì 09 aprile 2020

– 29 –

 
 

Il Piano promuove la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione, formazione, 
comunicazione e attività di ricerca volte a migliorare la capacità di riconoscere la 
violenza contro le donne in tutte le sue forme, a comprendere le dimensioni e le 
cause del fenomeno e a promuovere la parità tra i sessi superando gli stereotipi e i 
pregiudizi che informano ruoli, relazioni e identità maschili e femminili in tutti gli 
ambiti della società. 

 
Figura 6 – Macro azioni e sistemi coinvolti 

 
 

In particolare, in un’ottica di integrazione e valorizzazione dei soggetti operanti nel 
territorio, le azioni dell’asse “Prevenzione” intendono valorizzare il ruolo strategico 
che alcuni attori o settori-chiave possono assumere per la prevenzione della 
violenza contro le donne quali: 

• il sistema della formazione ed educazione: università e istituti scolastici di 
ogni ordine e grado; 

• gli enti del terzo settore: associazioni sportive e servizi extrascolastici, 
associazioni religiose, oratori, centri di aggregazione, ecc.; 

• il sistema dell’informazione e della comunicazione; 
• il sistema del lavoro: aziende pubbliche e private, organizzazioni sindacali, 

associazioni di categoria;  
• il sistema sociosanitario. 

Le attività che interessano il sistema dell’istruzione e il sistema extrascolastico 
spaziano da iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, nei luoghi di socializzazione e 
sportivi a percorsi formativi rivolti a docenti, educatori, istruttori e 
dall’individuazione di figure di riferimento e di sostegno all’interno delle scuole alla 
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promozione di corsi di studio universitari relativi al tema della violenza contro le 
donne. 

Anche in ambito lavorativo sono previste attività di informazione e sensibilizzazione 
sulle forme di violenza nel mondo del lavoro e sulle forme di violenza domestica 
che possono colpire le lavoratrici, anche con l’obiettivo di favorire l'accesso agli 
strumenti di tutela esistenti. 

Sono previste, inoltre, azioni di sensibilizzazione e formazione rivolte alle figure 
professionali del settore della comunicazione, dell’informazione e, in generale, dei 
mass media, che si caratterizzano spesso per la produzione di messaggi e 
linguaggi che possono veicolare stereotipi e/o immagini e linguaggi in contrasto 
con il principio di uguaglianza e pari opportunità tra uomini e donne. 

Tra le attività di sensibilizzazione rivolte ad un pubblico generale, si prevede anche 
la realizzazione di campagne dedicate ad una audience maschile al fine di 
contribuire a modificare i modelli e i comportamenti che riproducono relazioni 
stereotipate e/o violente basate sullo squilibrio di potere tra uomini e donne. 

Infine, una particolare attenzione è rivolta alle donne appartenenti a categorie 
svantaggiate o con particolari fragilità e alla prevenzione di specifiche forme di 
violenza che possono colpire le donne e le bambine straniere. 

 

2.2.2 Priorità 1 – Aumentare il livello di consapevolezza nella pubblica opinione 
delle radici strutturali, cause e conseguenze della violenza maschile sulle donne 
Il Piano riconosce il fatto che una efficace azione di prevenzione della violenza 
non può prescindere dalla promozione di una cultura di parità tra uomini e donne 
come leva del cambiamento culturale. Per accrescere la consapevolezza delle 
radici strutturali, delle cause e delle conseguenze della violenza maschile sulle 
donne, si individuano, tra le priorità di intervento, la realizzazione di campagne di 
comunicazione/informazione rivolte ad un pubblico generale. Tra queste, si 
prevedono iniziative volte a promuovere l’uguaglianza tra uomini e donne e a 
valorizzare e diffondere la presenza femminile nelle diverse professioni e nei diversi 
campi del sapere (scienze, lettere, arti, economia, ecc.). Tali iniziative potranno 
spaziare da eventi, a seminari di approfondimento a progetti e azioni premianti. 

Altre iniziative saranno orientate alla sensibilizzazione degli uomini, con la 
consapevolezza che la diffusione di una cultura fondata sull’uguaglianza tra 
uomini e donne non possa che avvenire attraverso la promozione presso il 
pubblico maschile di modelli di comportamento corretti nei confronti delle 
bambine, delle ragazze e delle donne. 

Con l’obiettivo di rivolgersi ad un ampio target di persone, le iniziative saranno 
realizzate attraverso il coinvolgimento attivo della società civile e del terzo settore. 
La comunicazione sarà, inoltre, supportata anche attraverso l’uso dei social media 
e il ricorso a strumenti digitali che possano veicolare contenuti immediatamente 
fruibili ed efficaci favorendo così una diffusione capillare.  

Regione Lombardia intende, inoltre, rendere più incisiva e accessibile la 
campagna “Non sei da sola”, avviata nel 2014 e rivolta alle donne vittime o a 
rischio di subire violenza con lo scopo di favorire il riconoscimento dei segnali della 
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violenza e l’orientamento ai centri antiviolenza. Sarà potenziata la campagna on 
line, in particolare attraverso i social network per ampliare la diffusione del 
messaggio, anche nei confronti di un pubblico più giovane. Sarà rafforzata la 
divulgazione offline favorendo la diffusione capillare di materiale informativo sia 
nei contesti istituzionali e nei servizi (presidi ospedalieri, sedi comunali, strutture 
socio-sanitarie e socio assistenziali, ecc.) sia nei contesti informali (mezzi pubblici, 
luoghi di socializzazione, esercizi commerciali maggiormente frequentati, ecc.). 
Sarà, inoltre, promosso l’utilizzo dell’applicazione per dispositivi mobili “Non sei da 
sola”, ideata per localizzare i centri antiviolenza e i servizi più vicini all’utente, 
affinché tale strumento sia maggiormente conosciuto sia dalle donne sia dalle 
figure professionali e dalle forze dell’ordine che possono orientare le vittime ai 
servizi territoriali.  

Regione Lombardia ritiene fondamentale affiancare le attività di comunicazione 
con attività di monitoraggio, ricerca e analisi per accrescere la consapevolezza e 
la conoscenza delle dimensioni del fenomeno della violenza. Tali attività potranno 
essere condotte attraverso collaborazioni con istituti di ricerca e università e con il 
coinvolgimento dei soggetti aderenti alle reti. Tali attività permetteranno di 
approfondire entità, cause ed effetti della violenza maschile sulle donne e sui loro 
figli vittime di violenza assistita (con attenzione anche agli orfani di femminicidio) e 
consentiranno di delineare una fotografia sullo stato delle pari opportunità in 
Lombardia. A tal proposito, oggetto di studio saranno anche la presenza 
femminile nel mondo del lavoro e i differenziali retributivi tra i lavoratori e le 
lavoratrici. 

 
2.2.3 Priorità 2 – Rafforzare la capacità di riconoscere e di intervenire sulle diverse 
forme di violenza nel mondo del lavoro e sulle situazioni di violenza domestica che 
colpiscono le lavoratrici 
Le forme di violenza sul luogo di lavoro rappresentano un abuso di potere nei 
confronti delle donne, già più esposte rispetto agli uomini a discriminazioni salariali, 
precariato e forme di segregazione verticale.  

La violenza sul luogo di lavoro costituisce un fenomeno diffuso e può sostanziarsi in 
discriminazioni, molestie, molestie sessuali e ricatti sessuali e mobbing contro le 
donne all’interno dei contesti lavorativi (cfr box 1). 
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Box 1 – Dati e forme di violenza nei luoghi di lavoro 

Un’indagine Istat del 2016 ha stimato che 1.404.000 donne (ossia il 9%) nel corso della loro vita lavorativa 
hanno subito molestie fisiche o ricatti sessuali sul posto di lavoro, ma solo il 20% ne ha parlato con 
qualcuno (di solito colleghi di ufficio) e solo lo 0,7% ha denunciato. Le motivazioni più frequenti alla base 
della scelta di non denunciare il ricatto subito derivano dalla scarsa gravità percepita dell’episodio 
(27,4% dei casi), dalla mancanza di fiducia nelle forze dell’ordine o dalla percezione della loro 
impossibilità ad agire (23,4%), dalla decisione di rinunciare al lavoro (19,8%), dal fatto di “essersela 
cavata” da sole o con l’aiuto dei familiari (18,6%) o dalla paura di essere giudicate e trattate male al 
momento della denuncia (12,7%).  

Le tipologie di violenza perpetuate nei contesti lavorativi sono riconducibili alle seguenti tipologie: 

• Discriminazioni di genere: L’art. 25 del d.lgs.198/06 (conosciuto come “Codice delle pari 
opportunità”) distingue tra discriminazioni dirette e indirette. Costituisce discriminazione diretta 
“qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l'ordine di porre in 
essere un atto o un comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando le 
lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole 
rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga” (comma 1). La 
discriminazione è invece indiretta quando “una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto 
o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un 
determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo 
che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia 
legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari” (comma 2). 

• Molestie e molesti sessuali: L’art 26 del d.lgs. 198/2006 considera le molestie e le molesti sessuali come 
discriminazioni. Definisce molestie tutti “quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni 
connesse al sesso e aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un 
lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo” (comma 1) e  
“molestie sessuali” “quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, 
verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un 
lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo” (comma 2) 
Inoltre l’articolo specifica che “sono considerate discriminazione anche quei trattamenti meno 
favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di avere rifiutato i comportamenti 
offensivi descritti o di esservisi sottomesso ” (comma 2 bis). 

• Mobbing basato sul genere: Non esiste una legislazione che definisca questa forma di violenza. Il 
mobbing è comunemente definito come una serie di comportamenti aggressivi e vessatori, che si 
protraggono nel tempo, nei confronti delle lavoratrici o dei lavoratori, posti in essere dal datore di 
lavoro, nonché da colleghi o superiori, e tali da caratterizzarsi come una forma di terrore psicologico 
sul posto di lavoro. In conseguenza di questi attacchi e/o persecuzioni, la vittima precipita in una 
condizione di profondo disagio emotivo che si ripercuote negativamente sul suo equilibrio psicofisico. 

 

La violenza, oltre a procurare danni alle lavoratrici che la subiscono, può 
provocare alle aziende ingenti costi diretti e indiretti, in termini di produttività, 
perdita di capitale umano, contenziosi e risarcimenti, danni di reputazione e 
immagine. 

In questo ambito specifico, in sinergia con le azioni già realizzate dalla Consigliera 
di Parità regionale, Regione Lombardia riconosce l’importanza di adottare una 
strategia per prevenire e contrastare queste forme di violenza. In particolare, 
ritiene prioritario promuovere iniziative di formazione e sensibilizzazione, in linea 
con la Convenzione sulla violenza e le molestie adottata dalla Conferenza 
Internazionale del Lavoro il 21 giugno 2019, sebbene non ancora ratificata 
dall’Italia. Tali attività sono rivolte alle figure apicali e responsabili delle risorse 
umane delle imprese e delle società pubbliche e private, ai sindacati, alle 
associazioni di categoria, ai medici del lavoro, agli ispettori del lavoro. Le iniziative 
potranno essere realizzate anche a livello interdirezionale e in collaborazione 
con i centri antiviolenza, gli enti del Terzo Settore, le ATS, gli Ispettorati del lavoro, i 
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Centri per l'impiego, il Consiglio delle Pari Opportunità (CPO), i Comitati unici di 
garanzia o gli altri organismi di parità presenti nelle istituzioni, negli ordini 
professionali e nelle imprese, le organizzazioni sindacali e le associazioni di 
categoria. In un’ottica di concentrazione degli interventi formativi, finalizzata a 
favorire la massima partecipazione agli stessi, si potrà prevedere anche 
l’inserimento di moduli specifici sul tema della violenza maschile contro le donne 
all’interno dei percorsi formativi o di aggiornamento professionale già esistenti. Tra 
gli impatti positivi auspicati vi è la possibilità di stimolare, a livello aziendale, la 
definizione di strumenti per il riconoscimento, la prevenzione, l’emersione, il 
contrasto e la fuoriuscita da situazioni di violenza sul lavoro, in tutte le sue 
forme, anche attraverso il ricorso alla contrattazione di secondo livello.  

Il Piano sostiene, inoltre, la realizzazione di attività di ricerca e diffusione dei risultati 
sul fenomeno della violenza contro le donne in contesti lavorativi, con particolare 
attenzione ai settori più a rischio, come, ad esempio, il lavoro domestico e il lavoro 
agricolo. 

Un altro focus è posto sulla violenza domestica di cui possono essere vittime le 
donne lavoratrici e sul ruolo che le aziende possono svolgere in questo ambito. A 
tal riguardo, il Piano promuove la realizzazione di attività di sensibilizzazione rivolte 
alle aziende sul tema della violenza domestica, anche con il coinvolgimento di 
sindacati e Camere di Commercio. Tali attività sono orientate ad incentivare il 
ricorso agli strumenti di tutela esistenti nonché l’attivazione, a livello aziendale, di 
ulteriori misure di supporto economico o di carattere organizzativo a favore delle 
lavoratrici che sono vittime di violenza domestica. Le aziende, infatti, oltre a 
informare e favorire l’utilizzo del congedo lavorativo previsto a livello nazionale (ex 
art. 24 della L. 80/2015 c.d Jobs Act), possono anche inserire nei propri piano 
aziendali strumenti di organizzazione del lavoro quali, ad esempio, lo smart-
working, il part-time reversibile o altre misure definibili attraverso la contrattazione 
aziendale. 
 

2.2.4 Priorità 3 – Rafforzare il ruolo strategico del sistema di istruzione e formazione 
nella promozione di una cultura fondata sulle pari opportunità 
In linea con il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 
2017-2020, il sistema di istruzione e formazione è individuato quale agente di 
cambiamento per diffondere una cultura del rispetto, della lotta alla 
discriminazione e agli stereotipi connessi ai ruoli maschili e femminili. Come 
indicato dalle Linee Guida nazionali “Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la 
prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione”, 
adottate dal MIUR il 27 ottobre 2017, le scuole, possono giocare un ruolo 
educativo cruciale, intervenendo in sinergia con le famiglie anche sulla 
dimensione emotiva e relazionale di bambini e ragazzi. 

Con lo stesso spirito, anche la Convenzione di Istanbul ha evidenziato il ruolo 
dell’istruzione nella prevenzione e nel contrasto della violenza, suggerendo 
peraltro di porre attenzione, all’interno dei programmi scolastici, ai temi della 
parità tra i sessi e ai ruoli non stereotipati (art. 14).  

Fondandosi su queste premesse, il Piano regionale considera strategico valorizzare 
il sistema dell’istruzione e della formazione per favorire la promozione della cultura 
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delle pari opportunità in funzione preventiva della violenza contro le donne in 
tutte le sue forme, non solo domestica ma anche sul luogo di lavoro.  

In quest’ottica e in continuità con quanto realizzato negli ultimi anni (cfr. 1.3.2), il 
Piano prevede la realizzazione di attività di formazione e sensibilizzazione 
periodiche rivolte a insegnanti, personale ATA e dirigenti delle scuole di ogni 
ordine e grado, studenti, genitori. Le attività di sensibilizzazione e formazione 
promuoveranno in particolare, la parità tra uomini e donne, la valorizzazione e il 
rispetto delle differenze, il contrasto alla violenza veicolata dai social 
media/network, l’educazione alle relazioni socio-affettive e il superamento degli 
stereotipi inerenti le professioni, le scelte scolastiche (percorsi STEM) e i ruoli sociali 
e familiari.  

Regione Lombardia intende, a partire dalla recente Convenzione sottoscritta con 
l’Ufficio Scolastico Regionale (23 settembre 2019): 

➢ Mappare e valorizzare lo stato dell’arte delle scuole della Lombardia in 
merito ai progetti dedicati al tema della prevenzione e contrasto alla 
violenza sulle donne in tutte le sue forme, non solo domestica ma anche sul 
luogo di lavoro;  

➢ Identificare una scuola polo per ogni provincia; 

➢ Finanziare progetti per favorire lo sviluppo e il consolidamento di una cultura 
di parità di genere, di rispetto della donna e di contrasto alla violenza in 
tutte le sue forme, non solo domestica ma anche sul luogo di lavoro con 
interventi di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolti al personale 
docente, agli studenti e ai genitori. Le progettualità con gli studenti 
verteranno sull’approfondimento dei significati della violenza in tutte le sue 
forme, non solo domestica ma anche sul luogo di lavoro e delle modalità 
per riconoscerne i segnali nelle relazioni anche tra i pari.  

Regione promuoverà, inoltre, il coinvolgimento degli Uffici Scolastici Territoriali per 
favorire la sostenibilità degli interventi e il loro inserimento nei Programmi Triennali 
dell’Offerta Formativa (PTOF). 

In un’ottica di prevenzione, Regione Lombardia intende favorire, inoltre, 
l’individuazione all’interno degli istituti scolastici di una figura di riferimento per le 
iniziative legate alla promozione delle pari opportunità e al contrasto alla violenza 
contro le donne per facilitare l’operatività delle iniziative di formazione e 
sensibilizzazione che saranno messe in campo, in analogia con quanto già 
realizzato sul tema del bullismo in attuazione della legge regionale n. 1/2017 
“Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al 
fenomeno del bullismo e del cyberbullismo” e della legge regionale n. 71/2017 
“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del 
cyberbullismo”. 

Per sostenere le possibilità di intercettare e affrontare i disagi legati ad episodi di 
violenza che colpiscono le studentesse, saranno promosse attività di orientamento 
e ascolto, anche in collaborazione con i servizi specializzati della rete, all’interno 
degli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado, anche presso servizi di 
supporto già esistenti (es. sportelli di sostegno psicologico). 
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Infine, sulla scorta delle iniziative già attivate negli ultimi anni (cfr. 1.3.2) l’azione di 
prevenzione coinvolgerà anche l’ambito universitario, al fine di promuovere in via 
strutturale l’inclusione del tema della violenza contro le donne in tutte le sue forme, 
non solo domestica ma anche sul luogo di lavoro, nei curricula di studi di specifici 
corsi di laurea. 

 

2.2.5 Priorità 4 – Rafforzare il ruolo strategico dei servizi extrascolastici e sportivi 
nella promozione di una cultura fondata sulle pari opportunità 
Per sviluppare una cultura orientata al dialogo, al rispetto e alle pari opportunità 
tra uomini e donne, è essenziale che anche attori “esterni” alla formazione 
scolastica contribuiscano a trasmettere stimoli, esempi e modelli di 
comportamento improntati ad una corretta relazione tra i sessi. Pertanto, 
parallelamente al potenziamento del ruolo strategico del sistema dell’istruzione e 
della formazione (priorità 3 – cfr. 2.2.4), il Piano mira a rafforzare anche il ruolo dei 
servizi extrascolastici e sportivi che – coinvolgendo bambini e ragazzi nel loro 
percorso di crescita – svolgono di fatto un ruolo educativo. 

A tal proposito, si prevedono iniziative di sensibilizzazione nei centri di 
aggregazione giovanile, nelle associazioni sportive e in tutti i luoghi di formazione e 
socializzazione formali e informali, compresi gli oratori e i servizi integrativi 
educativi/scolastici, per favorire l’accesso paritario delle bambine e dei bambini a 
tutti gli sport e a tutte le attività ludico-ricreative e aumentarne la visibilità.  

Al contempo, saranno promossi percorsi di formazione rivolti a educatori, istruttori 
e in generale operatori che lavorano con bambini e ragazzi per favorire la 
consapevolezza, il riconoscimento delle forme di violenza e discriminazione e 
l’attenzione nei confronti degli stereotipi di ruolo maschili e femminili.  

Infine, a partire dal Protocollo già stipulato con il CONI, Regione Lombardia 
favorirà ulteriori forme di raccordo territoriale tra le reti antiviolenza, i servizi 
comunali e le associazioni sportive anche dilettantistiche (ASD), anche non 
aderenti al CONI, che possano contribuire a dare slancio e concretezza alla 
realizzazione di iniziative condivise a livello locale. 
 

2.2.6 Priorità 5 – Sensibilizzare il settore della comunicazione e informazione  
Le azioni di prevenzione non possono prescindere dal coinvolgimento dei mass 
media che, se da un lato, rappresentano un importante strumento per informare e 
dare visibilità al fenomeno della violenza contro le donne, dall’altro fungono da 
specchio degli stereotipi che sono radicati nella nostra società. Non sempre, 
infatti, gli episodi di violenza vengono riportati in modo corretto perpetuando 
pregiudizi e preconcetti che sono alla base degli stessi episodi di maltrattamento. 
Per queste ragioni, coerentemente con l’art. 17 della Convenzione di Istanbul, il 
Piano promuove il coinvolgimento del settore dell’informazione e della 
comunicazione per la prevenzione della violenza contro le donne. 

In particolare, sarà promossa la collaborazione con l’Ordine e le associazioni dei 
Giornalisti, le scuole di giornalismo lombarde, i centri di ricerca e le università, per 
realizzare attività di ricerca volta a monitorare periodicamente e analizzare i 
contenuti veicolati dai mass media sotto il profilo della promozione delle pari 
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opportunità e del superamento degli stereotipi sui ruoli maschili e femminili. Le 
attività di ricerca approfondiranno le modalità di narrazione e comunicazione 
prevalenti. Inoltre, gli esiti di tale attività saranno funzionali alla realizzazione di 
attività di formazione e sensibilizzazione rivolte a figure professionali del settore 
della comunicazione e dell’informazione per promuovere adeguate modalità di 
narrazione e cronaca degli episodi di violenza contro le donne. In particolare, è 
importante che gli addetti del settore siano consapevoli e adeguatamente 
formati per evitare la comunicazione dei femminicidi come “delitti passionali” 
commessi per gelosia o per “amore” o conseguenza di un raptus. Tali tipi di 
narrazione rischiano infatti di fornire una giustificazione ai comportamenti degli 
autori di violenza, finendo addirittura col ricondurre la violenza a comportamenti o 
stili di vita “sbagliati” da parte della vittima e sottoponendola al rischio di 
vittimizzazione secondaria. 

 

2.2.7 Priorità 6 – Prevenire tutti i tipi di violenza nei confronti di donne appartenenti 
a categorie svantaggiate o con particolari fragilità 
Seguendo le indicazioni del Piano strategico nazionale 2017 – 2020, particolare 
attenzione viene riservata alle donne maggiormente esposte al rischio di subire 
violenza, in quanto appartenenti a categorie svantaggiate o caratterizzate da 
specifiche fragilità/vulnerabilità.  

Possono rientrare in questo gruppo le donne con disabilità, esposte a 
discriminazioni multiple, ossia una combinazione di condizione di svantaggio 
(disabilità e genere), come riconosciuto dall’articolo 6 della Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Le donne con disabilità sono più 
esposte alla violenza rispetto alle altre donne, con un rischio di subire stupri pari al 
10% contro il 4,7% delle donne senza disabilità (fonte: Istat, 2014). Nei casi di 
disabilità che comportano la non-autosufficienza e disabilità con alti livelli di 
sostegno, inoltre, lo stato di dipendenza della vittima dall’aggressore può costituire 
un ostacolo all’interruzione della spirale della violenza. 

Particolarmente problematica può risultare anche la condizione delle donne 
straniere che, sebbene dichiarino di subire violenza fisica o sessuale in misura 
pressoché analoga alle donne italiane (31,3% contro 31,5% - Istat 2014), sono 
esposte a forme di violenza più gravi, dispongono di meno sostegno da parte di 
reti amicali e familiari e, meno consapevoli dei propri diritti, hanno anche minori 
possibilità di ricevere corrette informazioni sulla normativa e i servizi esistenti. 

Come riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO, 2011)5, tra le 
donne con maggiori vulnerabilità si possono annoverare anche le anziane, che, 
essendo esposte a plurimi fattori di debolezza o fragilità determinante anche 
condizioni di non autosufficienza, possono essere soggette a forme di violenza da 
parte di familiari o caregiver. 

Alla luce di queste considerazioni, il Piano rivolge un’attenzione specifica alle 
categorie di donne più vulnerabili, prevedendo la possibilità, anche in 
collaborazione con la Direzione Regionale Welfare, di realizzare azioni di 

 
5 WHO Europa, “European report on preventing elder maltreatment”, WHO, Ginevra 2011 
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prevenzione della violenza domestica declinate sulla base dei bisogni e delle 
caratteristiche specifiche di ciascun target. 

Tali iniziative intendono favorire il riconoscimento delle diverse forme di violenza e 
la conoscenza della normativa e dei servizi esistenti sul territorio. In un’ottica di 
sensibilizzazione, si focalizzeranno, inoltre, sui temi delle pari opportunità, 
sull’educazione a relazioni socio-affettive paritarie, sul superamento degli stereotipi 
sociali e familiari, sulla valorizzazione delle differenze e sulle problematiche inerenti 
la salute sessuale e riproduttiva. A queste si affiancheranno anche iniziative di 
sensibilizzazione e informazione per la prevenzione di specifiche forme di violenza 
che possono colpire le donne e le bambine straniere (mutilazioni genitali femminili, 
matrimoni precoci/forzati, ecc.). 

Tutti gli interventi previsti saranno realizzati con il coinvolgimento delle associazioni 
e delle cooperative sociali che operano o offrono servizi dedicati agli specifici 
target (donne anziane, ragazze e donne con disabilità, ecc.) e, nel caso degli 
interventi rivolti alle donne straniere, anche con la collaborazione della rete dei 
consolati. 

 

2.2.8 Risultati attesi 
La figura che segue illustra i principali risultati attesi dalla realizzazione delle azioni 
individuate nell’ambito delle priorità di intervento dell’Asse. 

Figura 7 – Risultati attesi 
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Le attività mirate alla promozione di una cultura di parità tra uomini e donne 
contribuiscono al cambiamento culturale, e al miglioramento della condizione 
delle donne in tutte le sfere della vita pubblica, dal lavoro alla partecipazione ai 
processi decisionali.  

Con riferimento al sistema scolastico ed extrascolastico, i risultati attesi attengono 
a un ruolo più attivo di docenti e educatori nel diffondere tra bambini e ragazzi 
una cultura di parità con particolare attenzione alle relazioni socioaffettive, al 
superamento degli stereotipi e alle forme di violenza veicolate dai social network. 
Nell’ambito del sistema universitario, il risultato atteso, grazie all’inclusione del 
tema della violenza nei curricula dei corsi di laurea, è riconducibile a un 
incremento delle competenze dei futuri professionisti che entreranno in contatto 
con le donne vittime di violenza. 

Il coinvolgimento del sistema dello sport contribuirà invece al contrasto delle 
discriminazioni per le bambine e le ragazze in tutti i tipi di sport e attività ludiche. 

Nell'ambito del sistema del lavoro, imprenditoriale e delle professioni i 
risultati attesi riguardano sia il riconoscimento, la prevenzione, l'emersione e il 
contrasto delle forme di violenza sul lavoro, sia un maggiore coinvolgimento da 
parte delle imprese, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di 
categoria, degli ordini e delle associazioni professionali, degli ispettorati del 
lavoro, dei centri per l'impiego, degli organismi di parità presenti nelle istituzioni, 
negli ordini e nelle imprese, al fine di creare una rete fra i soggetti 
coinvolti in grado di rafforzare la capacità di riconoscere le diverse forme 
di violenza nel mondo del lavoro, dell'imprenditoria e delle professioni, per 
intervenire a supporto delle lavoratrici, delle professioniste e delle 
imprenditrici che subiscono comportamenti violenti e discriminatori. Ci si 
attende, infatti, oltre che un aumento del ricorso agli strumenti di tutela 
già esistenti, l'ampliamento delle forme di sostegno alle imprese per 
l'attivazione di ulteriori misure e strumenti di supporto economico o di carattere 
organizzativo, volti a garantire il mantenimento del posto di lavoro e a 
promuovere l'occupazione, l'attività imprenditoriale e professionale 
femminile, a favore delle donne lavoratrici, professioniste e imprenditrici che 
vivono situazioni di violenza e discriminazione.  

Le azioni di prevenzione previste dal Piano contribuiranno anche a riconoscere e 
sensibilizzare rispetto alle specificità delle forme di violenza che possono colpire 
donne svantaggiate o con particolari fragilità. 

Infine, per quanto concerne il sistema della comunicazione e dei media, le azioni 
previste favoriranno l’adozione di linguaggi e modalità corrette di narrazione e 
comunicazione degli episodi di violenza che evitino il perpetuarsi di stereotipi e 
forme di vittimizzazione secondaria della donna. Attraverso campagne di 
comunicazione mirate ad una audience maschile, ci si attende inoltre una 
maggiore consapevolezza sul tema della violenza e un maggior coinvolgimento 
da parte degli uomini, chiamati anche essi a svolgere un ruolo attivo per la 
prevenzione. 
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2.3 Asse Protezione e sostegno 
La Convenzione di Istanbul (capitolo IV) sancisce l’obbligo per gli Stati sottoscrittori 
di provvedere alla protezione e al sostegno delle donne che subiscono violenza 
maschile. Gli articoli 18-23 prevedono la presenza di servizi di supporto generali e 
specializzati e dispongono misure di informazione, protezione e assistenza, 
sottolineando l’importanza di una cooperazione tra tutti i soggetti competenti al 
fine di garantire un adeguato supporto alle donne vittime di violenza. 

Il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017 – 2020, 
conferma ulteriormente la necessità di intervenire per la presa in carico delle 
donne vittime di violenza all’interno di un sistema integrato che comprenda sia i 
servizi specializzati (i centri antiviolenza, le case rifugio e le case di accoglienza) sia 
i servizi generali, quali i servizi sanitari, i servizi sociali e le forze dell’ordine e di Polizia 
locale. In particolare, Regione Lombardia, condividendo le indicazioni nazionali e 
confermando l’impostazione del precedente Piano regionale quadriennale 2015-
2018, individua nelle Reti territoriali antiviolenza il “luogo” per la definizione e il 
coordinamento degli interventi.  

2.3.1 Priorità di intervento e attori coinvolti 
In linea con le indicazioni della Convenzione di Istanbul e del Piano strategico 
nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017 – 2020 e in continuità con il 
Piano regionale precedente, le priorità di intervento dell’asse “Protezione e 
sostegno” sono indicate nello schema di seguito riportato. 

 
Figura 8 – Le priorità di intervento dell’asse 2 – Protezione e sostegno 
 

 
 

Nell’ambito dell’asse “Protezione e sostegno”, le azioni saranno volte alla 
qualificazione e al consolidamento degli interventi dei centri antiviolenza e delle 
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assistita e gli orfani di femminicidio



Serie Ordinaria n. 15 - Giovedì 09 aprile 2020

– 40 – Bollettino Ufficiale

 
 

strutture di ospitalità, al rafforzamento della collaborazione tra i soggetti (servizi 
generali e servizi specializzati) facenti parte alle reti e alla formazione di rivolta alle 
operatici dei servizi specializzati e a tutti gli operatori e operatrici dei servizi di 
supporto generali (fig. 9). 
 

Figura 9 – Macro-azioni e soggetti coinvolti 

 
 

Nello specifico, il Piano sostiene un sistema di presa in carico che, ponendo al 
centro i diritti e l’interesse superiore della donna, sia capace di offrire percorsi 
efficaci di protezione e sostegno. Riconoscendo la centralità dei servizi 
specializzati quali nodi centrali del sistema di presa in carico territoriale, delinea 
una serie di azioni orientate alla qualificazione e al consolidamento degli interventi 
dei centri antiviolenza e delle strutture di ospitalità. 

Al fine di sostenere le donne verso il recupero della piena autonomia, sono 
considerate essenziali le azioni di empowerment economico, lavorativo e di 
autonomia abitativa.  

Particolare attenzione è volta a favorire la messa a punto di un sistema di presa in 
carico adeguato a rispondere ai bisogni delle donne appartenenti a categorie 
svantaggiate o con particolari fragilità, quali le donne con disabilità, anziane o 
straniere, per le quali è, a maggior ragione, necessaria l’integrazione delle 
competenze tra i diversi servizi territoriali.  

Parallelamente, il Piano prevede un impegno sul fronte della violenza assistita, 
attraverso iniziative volte a potenziare e qualificare la tutela dei minori vittime di 
violenza assistita e degli orfani di femminicidio. 

Si riconosce, infine, l’importanza di supportare una formazione professionale 
continuativa e capillare rivolta a tutti gli operatori e operatrici dei servizi di 
supporto generali per favorire il riconoscimento dei segnali e gli effetti della 
violenza e fornire risposte adeguate alle vittime. 
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Coerentemente con le azioni che il Piano intende sostenere, gli attori coinvolti 
nell’asse sono tutti i soggetti ritenuti essenziali per garantire l’operatività delle Reti 
Territoriali antiviolenza, ovvero: 

• enti locali territoriali; 
• centri antiviolenza, case-rifugio e altre strutture di ospitalità; 
• enti del sistema sanitario e socio-sanitario (ATS e ASST pubbliche o private 

accreditate con particolare riferimento ai Pronto Soccorso, ai consultori, ai 
servizi per la salute mentale, per le tossicodipendenze e altri servizi per ragazze 
e donne con disabilità e donne anziane); 

• sistema sociale (servizio sociale di base, servizio Tutela Minori); 
• rappresentanti delle forze dell’ordine e della polizia locale; 
• sistema giudiziario; 
• ordine degli avvocati; 
• sistema del lavoro e della formazione; 
• Consigliere di parità provinciali. 

 
 

Ai sensi dell’Intesa Stato – Regioni del 27 novembre 2014 già richiamata, e della 
Legge Regionale n. 11/2012, i soggetti promotori dei centri antiviolenza e delle 
case rifugio possono essere enti locali in forma singola o associata oppure 
associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle 
donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze 
specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia 
di accoglienza basata sulla relazione tra donne e che siano dotati di personale 
specificamente formato. Come previsto della legge regionale n. 11/2012 (art. 3 
c.1 – lettera b) i centri antiviolenza possono operare anche presso le strutture di 
pronto soccorso delle ASST e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
(IRCCS). 

Così come previsto dall’Intesa Stato-Regioni e dall’Albo Regionale dei centri e 
delle case rifugio e di accoglienza istituito con delibera n. 6712 del 14-06-2017, i 
centri antiviolenza, attraverso personale esclusivamente femminile qualificato e 
adeguatamente formato, offrono servizi di ascolto, accoglienza e sostegno 
gratuiti alle donne vittime di violenza, sole o con figli minori, indipendentemente 
dal luogo di residenza. Per ogni donna presa in carico, viene definito un progetto 
personalizzato per la fuoriuscita dalla violenza e, se occorre, per il recupero 
dell’autonomia, anche in raccordo con gli altri soggetti della rete territoriale 
interistituzionale antiviolenza. I centri assicurano assistenza psicologica, assistenza 
legale, supporto sociale, orientamento ai servizi territoriali, orientamento e 
supporto all’inclusione lavorativa e abitativa volti a favorire l’autonomia delle 
donne e supporto ai minori vittime di violenza assistita. In caso di bisogni specifici, i 
centri antiviolenza si raccordano6 con i servizi competenti per fornire supporto 
terapeutico adeguato.  

 
6 Le modalità di raccordo tra servizi specializzati (centri antiviolenza) e altri servizi generali che 
forniscono supporto specialistico a carattere terapeutico saranno definite attraverso linee guida 
contenenti procedure operative comuni. Si veda Priorità 1 e priorità 2 sulla presa in carico (par. 
2.3.2 e 2.3.3). 
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Attualmente in Regione Lombardia i centri antiviolenza e le strutture di ospitalità 
che operano nell’ambito delle reti territoriali antiviolenza sono promossi quasi 
esclusivamente da enti del terzo settore (associazioni, cooperative sociali, 
fondazioni). 

In Regione Lombardia le strutture di ospitalità per le donne vittime di violenza e 
loro figli minori, come previsto dal combinato disposto dell’Intesa Stato-Regioni e 
dall’Albo Regionale, sono riconducibili a diverse tipologie in base al livello di 
protezione necessario: 

• strutture per il pronto intervento; 
• case rifugio; 
• case di accoglienza, destinate all’autonomia e alla semi-autonomia. 
 
Secondo la normativa sopra richiamata, le case sono tenute a offrire ospitalità 
temporanea alle donne vittime di violenza sole o con figli minori, 
indipendentemente dal luogo di residenza, che si trovino in situazioni di pericolo 
per l’incolumità psichica e/o fisica propria e/o dei figli minori. Sono volte a 
garantire ai propri ospiti l’attuazione di un progetto personalizzato teso 
all’inclusione sociale ed economica degli stessi. Grazie al raccordo con i centri 
antiviolenza e gli altri servizi presenti sul territorio, garantiscono, attraverso 
personale esclusivamente femminile qualificato e adeguatamente formato, 
supporto psicologico, legale e sociale alle donne che hanno subito violenza e ai 
loro figli. Forniscono, inoltre, adeguati servizi educativi e di sostegno scolastico nei 
confronti dei figli minori delle donne ospitate. 

Regione Lombardia intende procedere alla qualificazione delle strutture di 
ospitalità ridefinendone i requisiti sulla base di una analisi del funzionamento 
attuale, anche in funzione di un progressivo miglioramento delle caratteristiche di 
accessibilità dei servizi.  
 
2.3.2 Priorità 1 – Presa in carico da parte dei servizi specializzati per l’accoglienza 
e la protezione delle donne vittime di violenza 
Regione Lombardia in continuità con quanto realizzato attraverso il piano 
Regionale precedente, intende rafforzare il sistema complessivo di presa in carico 
offerto dai servizi specializzati (centri antiviolenza e strutture di ospitalità). 

Il Piano, ponendo al centro della propria operatività l'interesse superiore e i diritti 
della donna, sostiene un sistema di protezione e assistenza capace di rispondere 
ai bisogni specifici delle donne vittime di violenza. 

Più nello specifico, Regione Lombardia intende, consolidare e qualificare il 
sistema dei servizi specializzati all’interno delle reti territoriali antiviolenza a partire 
dal recepimento dei nuovi criteri dei centri antiviolenza e case rifugio che saranno 
definiti a livello nazionale. Ai fini della qualificazione del sistema dei servizi, si 
prevede l’avvio di un processo sperimentale per l’individuazione di requisiti e 
standard di qualità basato sul modello delle unità di offerta. 
Inoltre, per migliorare l’efficacia degli interventi, Regione Lombardia promuove la 
definizione di linee guida contenenti procedure operative condivise per la presa in 
carico delle donne e l’accompagnamento alla fuoriuscita dalla volenza e il 
raccordo con gli altri servizi del territorio. In particolare, per assicurare l’accesso ai 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 15 - Giovedì 09 aprile 2020

– 43 –

 
 

servizi da parte delle donne, indipendentemente dal luogo di residenza, come 
previsto dall’Intesa Stato-Regioni, le linee guida prevederanno anche 
l’individuazione di meccanismi di raccordo e compensazione economica tra reti 
territoriali antiviolenza. 

Regione Lombardia ritiene essenziale sostenere e rendere maggiormente efficaci i 
percorsi di empowerment. Riconoscendo lo stretto legame tra uscita dalla 
violenza e recupero della piena autonomia delle donne sotto il profilo economico, 
lavorativo e abitativo, prevede: 

o la promozione e realizzazione di percorsi di orientamento e supporto 
(compresi quelli di counseling e coaching) volti all’acquisizione 
dell’autostima e alla valorizzazione di potenzialità, talenti e competenze per 
favorire la ricerca attiva del lavoro da parte delle donne; 

o il consolidamento e la continuità  dei servizi attuati finora in via sperimentale 
per l’inserimento lavorativo e il supporto abitativo quali servizi offerti dai 
centri antiviolenza, anche in collaborazione con gli altri enti della rete; 

o il rafforzamento della collaborazione con i servizi per l’impiego e gli enti di 
formazione professionale, il sistema imprenditoriale e le organizzazioni 
sindacali per favorire la realizzazione di percorsi di inserimento lavorativo 
rivolti specificatamente alle donne vittime di violenza in tutte le sue forme, 
non solo domestica ma anche sul luogo di lavoro (infra, priorità 2 – Presa in 
carico integrata); 

o la collaborazione con le Direzioni Generali competenti al fine di favorire il 
ricorso all’housing sociale e al co-housing, con particolare attenzione al 
contesto di inserimento ed evitando situazioni di potenziale rischio, per le 
donne vittime di violenza che intraprendono percorsi di reinserimento socio-
lavorativo (cfr. priorità 2 – Presa in carico integrata), anche favorendo la 
valorizzazione di beni confiscati alla mafia. 

2.3.3 Priorità 2: Rendere operativa la presa in carico integrata da parte dei soggetti 
facenti parte della rete antiviolenza 
Regione Lombardia ritiene essenziale rafforzare la collaborazione tra i servizi 
specializzati e i servizi generali che a vario titolo possono intercettare le donne 
vittime di violenza o che contribuiscono alla realizzazione dei percorsi di uscita 
dalla violenza.  

L’integrazione tra servizi è indispensabile sia per far fronte alle situazioni di 
emergenza sia per realizzare percorsi di accompagnamento efficaci, che, in 
un’ottica integrata, multidimensionale e interdisciplinare, presuppongano un 
ventaglio di interventi volti anche a favorire l’empowerment e il raggiungimento 
dell’autonomia da parte delle donne.  

In quest’ottica, il Piano incoraggia la collaborazione con soggetti che, sebbene 
finora abbiano generalmente avuto un ruolo meno operativo all’interno delle reti 
territoriali, sono ritenuti tuttavia di rilievo per intercettare i casi di violenza e 
contribuire alla realizzazione di percorsi di empowerment, quali le aziende, le 
organizzazioni sindacali e di categoria, ecc. (cfr. Asse 4 – Priorità 1). 

Come anticipato al punto precedente, Regione Lombardia intende attivare un 
processo con i principali stakeholder volto a elaborare linee guida condivise sia 
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per la presa in carico integrata che per l’attivazione tempestiva dei servizi 
competenti in caso di alto rischio/situazioni di emergenza. Tale attività sarà 
realizzata a partire dal modello descritto nelle figure 10 e 11 e da una analisi dei 
protocolli operativi e delle procedure in uso nelle reti al fine di valorizzare e 
modellizzare le pratiche esistenti (cfr. Asse 4, priorità 2.5.2). 

Inoltre, considerato che i Pronto soccorso sono il punto di maggior intercettazione 
delle donne vittime di violenza, particolare attenzione, in raccordo con il sistema 
sociosanitario, sarà posta a favorire l’implementazione del “Percorso per le donne 
che subiscono violenza”, definito dalle “Linee guida nazionali per le aziende 
sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne 
che subiscono violenza” adottate con d.p.c.m. il 24 novembre 2017. 

Infine, si intende consolidare e rendere più accessibile l’informazione sul sistema 
integrato dei servizi sia a livello regionale che a livello di ciascuna rete, con 
attenzione ad una armonizzazione di contenuti e modalità di comunicazione 
attraverso strumenti sia online che offline. La diffusione capillare del materiale 
informativo prodotto dovrà essere garantita presso i servizi specializzati e presso i 
servizi del territorio maggiormente frequentati (ASST, Comuni, ecc). 
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Figura 10 – Presa in carico integrata in caso di situazioni di emergenza 

 

 

• I Pronto soccorso e le forze dell’ordine 
sono i servizi che intercettano 
maggiormente le donne in situazioni di 
emergenza. 

• Gli operatori sanitari e agenti delle forze 
dell’ordine che accolgono la donna 
effettuano la rilevazione del rischio e 
informano la donna dell’alto rischio e 
della possibilità di rivolgersi ai centri 
antiviolenza e ai servizi della rete locale 
territoriale per la protezione e messa in 
sicurezza. Qualora la donna 
acconsenta, attivano la rete 
antiviolenza per la protezione in 
emergenza. 

• Nel caso la donna si sia recata al 
Pronto soccorso, in mancanza di 
possibili soluzioni di accoglienza 
immediate, l’operatore sanitario 
prospetta alla donna la possibilità di 
rimanere in osservazione breve intensiva 
(OBI) o comunque in ambiente 
ospedaliero per un tempo non 
superiore alle 36/72 ore, al fine di 
garantire la sua protezione e messa in 
sicurezza. 

• I centri antiviolenza prendono in carico 
tempestivamente la donna e 
definiscono con lei un percorso 
personalizzato per la fuoriuscita dalla 
violenza che può prevedere anche la 
permanenza in casa rifugio o in altre 
strutture di ospitalità. 
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Figura 11 – Presa in carico integrata  

 
  

I servizi generali - quali Pronto soccorso, 
Forze l’ordine, consultorio, servizi sociali - 
possono intercettare le donne vittime di 
violenza. 
In questo caso, i servizi informano della 
possibilità di rivolgersi ai centri antiviolenza 
presenti sul territorio. 
Quando la donna si rivolge ad un centro 
antiviolenza, le operatrici del centro la 
accolgono, definiscono con lei un progetto 
per l’uscita dalla violenza e il 
raggiungimento dell’autonomia che 
presuppone l’intervento integrato dei diversi 
servizi presenti sul territorio.  
Nel caso in cui il livello di rischio, secondo la 
valutazione effettuata dalle operatrici del 
centro, risulti elevato, il progetto 
personalizzato può comprendere anche 
l’accoglienza della donna in casa rifugio o 
altra struttura di ospitalità. 
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2.3.4 Priorità 3 – Garantire un’adeguata formazione delle professionalità che a 
diverso titolo intercettano le donne vittime di violenza 
Come sottolineato dalla Convenzione di Istanbul (art. 15) e dal Piano strategico 
nazionale 2017-2020, per garantire l’operatività del sistema di contrasto alla 
violenza contro le donne è considerato imprescindibile garantire una formazione 
specifica alle figure professionali che si occupano della tutela delle vittime, 
nonché alle figure professionali del settore pubblico e del privato sociale che 
intercettano a vario titolo donne vittime di violenza. La formazione è, infatti, lo 
strumento indispensabile per creare un patrimonio comune di conoscenze sulla 
violenza e sulle sue cause, favorire il riconoscimento e l’emersione del fenomeno, 
trasferire competenze per garantire alle donne assistenza e protezione adeguate, 
evitare casi di vittimizzazione secondaria. 

Pertanto, Regione Lombardia in continuità con quanto realizzato negli ultimi anni, 
intende garantire: 

• una formazione continua alle operatrici dei servizi specializzati, come previsto 
dall’Intesa Stato Regioni, con particolare riguardo a coloro che operano nei 
centri e nelle strutture di ospitalità di nuova costituzione; 
 

• una formazione periodica agli operatori dei servizi territoriali che entrano in 
contatto con le donne vittime di violenza e loro figli: medici e altri operatori di 
ASST e ATS, medici di medicina generale, forze dell’ordine, avvocati, polizia 
penitenziaria e operatori delle carceri, polizia locale; 
 

• una formazione specifica agli operatori che entrano in contatto con le 
donne vittime di violenza sul tema delle discriminazioni dirette e indirette, 
delle molestie, delle molestie sessuali e dei ricatti sessuali nei luoghi di lavoro, di 
cui agli articoli 25 e 26 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice 
delle pari opportunità), in modo da favorire il riconoscimento e l'emersione di 
tali fenomeni.  

La formazione verterà sui temi delle pari opportunità, il superamento degli 
stereotipi sociali e familiari, la valorizzazione delle differenze, le forme di violenza e 
il ciclo della violenza, la salute sessuale, nonché sulle normative vigenti per il 
contrasto della violenza, la valutazione del rischio e la presa in carico di donne 
vittime di violenza. La formazione al personale sanitario sarà indirizzata anche alla 
conoscenza e applicazione delle linee guida nazionali sanitarie. 

Regione Lombardia intende promuovere una formazione mirata a fornire supporto 
concreto a operatori, soprattutto per la gestione di casi con particolari criticità, e 
per tale ragione supporterà lo scambio di buone pratiche e la condivisione di 
modalità operative come momenti formativi, valorizzando le esperienze dei 
soggetti già operanti nell’ambito delle reti.  

 

2.3.5 Priorità 4 - Presa in carico integrata di donne appartenenti a categorie 
svantaggiate o con particolari fragilità 
Coerentemente con il Piano nazionale, che pone un’attenzione specifica alle 
donne con maggiori vulnerabilità per problemi di salute o disabilità, e alle donne 
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straniere, viene individuata una priorità specifica dedicata alla presa in carico di 
donne appartenenti a categorie svantaggiate o con particolari fragilità, 
sottoposte ad un maggior rischio di subire violenze fisiche o sessuali. 

Per rispondere a questa priorità, il Piano prevede la promozione di attività di 
formazione specifica di figure professionali dei servizi sociosanitari e delle strutture 
socio-assistenziali che entrano in contatto con tali target (medici, psicologi, 
assistenti sociali, mediatori culturali, altre figure professionali operanti nei servizi 
socio sanitari). In particolare, Regione Lombardia promuove, anche in 
collaborazione con la Direzione Generale Welfare, all’interno di percorsi formativi 
o di aggiornamento professionale già esistenti – l’integrazione di moduli specifici 
sul tema della violenza maschile contro le donne con attenzione specifica alle 
donne con disabilità fisica o psichica, donne anziane, ecc. in ragione delle 
particolari conoscenze e consapevolezze richieste agli operatori nella gestione di 
queste situazioni. Questa formazione è da intendersi ad integrazione della 
formazione operatori dei servizi generali prevista alla priorità 3 di questo asse (cfr. 
2.4.4). 

È prevista, inoltre, l’attivazione di percorsi per la protezione e il reinserimento di 
donne straniere (in attuazione della legge 119/2013), anche in collaborazione con 
i consolati dei Paesi stranieri e le associazioni delle comunità straniere, per 
l’intercettazione delle donne a rischio di violenza. 

Nell’ambito della definizione delle Linee Guida per la presa in carico delle donne, 
sarà inoltre rafforzata, la collaborazione tra servizi specializzati (centri antiviolenza 
e case rifugio) e servizi del territorio (in particolare i nodi essenziali della rete, quali 
forze dell’ordine, servizi sociali e socio-sanitari) per garantire una presa in carico 
integrata delle donne vittime di violenza. 

La presa in carico integrata tra i servizi, infatti, garantisce che professionisti diversi si 
prendano cura della donna ognuno per la propria competenza e che si strutturi il 
percorso più appropriato. 

In particolare, le linee guida definiranno anche modalità specifiche di intervento 
per le situazioni di particolare fragilità che non possono essere gestite in 
autonomia dai Centri Antiviolenza (donne con disabilità, disturbi psichiatrici o 
affette da dipendenze o particolari patologie). In questi casi, è infatti opportuno 
prevedere una presa in carico integrata che presuppone il coinvolgimento dei 
diversi servizi specialistici (servizi per la tutela della salute mentale, Sert, ecc.) che 
sono chiamati ad intervenire ciascuno per la propria sfera di competenza. 

 

2.3.6. Priorità 5: Proteggere e supportare i minori vittime di violenza assistita e gli 
orfani di femminicidio 
La Convenzione di Istanbul riconosce che i bambini, in quanto testimoni di 
violenze all'interno della famiglia, sono anch’essi vittime di violenza domestica e 
stabilisce che vengano predisposte specifiche misure per la loro tutela. Anche il 
Piano strategico nazionale inserisce tra le proprie priorità il supporto dei minori 
vittime e/o testimoni di violenza intra-familiare, prevedendo anche la 
predisposizione e di linee guida nazionali per la protezione e il sostegno dei minori. 
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Condividendo la necessità di intervenire in questo ambito, il Piano regionale 
definisce una specifica priorità volta a proteggere e supportare i minori vittime di 
violenza assistita e gli orfani per femminicidio e per crimini domestici. In particolare, 
Regione Lombardia, riconoscendo il ruolo centrale che i centri antiviolenza 
possono avere anche su questo fronte, intende promuovere attività di formazione 
specifica sulla presa in carico dei minori rivolta alle operatrici dei centri 
antiviolenza e attivare o rafforzare, all’interno dei centri antiviolenza, servizi 
specifici a supporto della genitorialità e/o rivolti ai minori vittime di 
violenza/violenza assistita: sostegno educativo, assistenza psicologica 
(preparazione agli incontri presso lo spazio neutro, convivenza con altri minori, 
gestione di emozioni e aggressività), sostegno scolastico, gruppi di auto mutuo 
aiuto rivolti alle madri sugli aspetti critici della genitorialità in casi di violenza 
domestica. Per l’erogazione di servizi specifici di supporto, i centri antiviolenza si 
raccordano con i servizi territoriali a seconda dei bisogni e delle necessità dei 
minori (tutela minori, consultori, servizi di neuropsichiatria dell’infanzia e 
dell’adolescenza, ecc.). Anche tali modalità di raccordo rientrano nelle 
procedure operative che verranno definite nelle linee guida succitate. 

Relativamente agli orfani per femminicidio e per crimini domestici, saranno previsti 
interventi per il loro sostegno (mantenimento, supporto scolastico, ecc.). 

Inoltre, considerate le difficoltà di riconoscere la violenza domestica agita nei 
confronti delle donne-madri seguite dai servizi territoriali, così come l’esposizione 
dei minori a violenza intra-familiare, Regione intende sostenere un’attività di 
formazione specifica rivolta a operatori dei servizi sociali e della tutela minori e agli 
psicologi che svolgono le funzioni di consulenti tecnici d’ufficio – CTU. La 
formazione si focalizzerà anche sugli aspetti critici dell’affido condiviso in situazioni 
di violenza domestica compiuta dal padre nei confronti della madre, e, più in 
generale, sui rischi che i figli possono correre in caso di mancato coordinamento 
tra Tribunale penale adito per la violenza agita sulla madre e tribunale civile in 
caso di separazione. 

Sarà, inoltre, promossa e rafforzata la collaborazione tra centri antiviolenza e gli 
altri soggetti che a vario titolo sono delegati alla presa in carico dei minori 
(tribunali per minori, servizi per minori) per attivare protocolli d'intesa o accordi 
territoriali per la presa in carico rapida da parte dei servizi specialistici per i 
minori vittima di violenza assistita o diretta.  
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2.3.7. Risultati attesi 
La figura 12 che segue illustra i principali risultati attesi dalla realizzazione delle 
azioni previste nell’ambito delle priorità di intervento dell’Asse. 

Figura 12 – Risultati attesi 

 
 

Dall’attuazione delle azioni dell’asse “Protezione e sostegno” ci si attende un 
miglioramento complessivo della presa in carico delle donne vittime di violenza in 
tutte le sue forme ad opera sia dei servizi specializzati che di quelli generali. Con 
riferimento ai servizi specializzati, si perverrà ad una qualificazione dei centri 
antiviolenza e delle case rifugio e altre strutture di ospitalità attraverso 
l’individuazione di requisiti e standard di qualità e il consolidamento delle 
competenze delle operatrici, in particolare di quelle dei centri antiviolenza di 
nuova istituzione. Ci si attende inoltre il rafforzamento dei servizi per l’inserimento 
lavorativo e l’autonomia abitativa della donna, fondamentali per supportare la 
fuoriuscita dalla violenza, e l’offerta di nuovi servizi a sostegno dei figli minori 
vittime di violenza assistita. 

Per quanto concerne la presa in carico integrata delle donne, i risultati attesi 
riguardano anzitutto il miglioramento della collaborazione e delle sinergie tra tutti 
gli attori all’interno delle reti e l’aumento delle competenze dei professionisti che 
operano all’intero dei servizi generali che intercettano le donne vittime di violenza 
in tutte le sue forme. 

Risultato atteso è anche una maggiore armonizzazione delle procedure operative 
tra le diverse reti attraverso la definizione e condivisione di linee guida comuni. 
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Infine, dalle azioni previste si attende il miglioramento della capacità da parte dei 
servizi specializzati e generali di fornire supporto adeguato a rispondere ai bisogni 
di specifiche categorie di donne con particolari fragilità.  



Serie Ordinaria n. 15 - Giovedì 09 aprile 2020

– 52 – Bollettino Ufficiale

 
 

2.4 Asse Perseguire e punire  
L’asse “Perseguire e punire” si focalizza sulle questioni afferenti all’ambito 
giudiziario, con l’obiettivo di garantire la tutela delle donne vittime di violenza in 
tutte le sue forme e il diritto ad ottenere giustizia.  

L’obbligo di penalizzare i comportamenti di violenza fisica e psicologica e gli atti 
persecutori è sancito dalla Convenzione di Istanbul. La Convenzione impone una 
serie di misure che, pure nel necessario ambito di territorialità regionale 
dell’intervento, costituiscono punti di attenzione per la declinazione delle azioni 
dell’asse.  

In particolare, la Convenzione prevede: un intervento sui reati c.d. culturalmente 
orientati o motivati specificando il divieto di cause di giustificazione della 
condotta (artt. 12 co. 5, 42 co. 1); l’adozione di misure idonee ad evitare tutte le 
forme di vittimizzazione secondaria delle donne vittime di violenza; l’istituzione di 
programmi di trattamento per prevenire la recidiva da parte degli autori di reato 
(art. 16 co. 2); il divieto di ricorrere a metodi alternativi di risoluzione di conflitti o 
misure alternative alle pene obbligatorie nei casi accertati di violenza (art. 48). Si 
prevede, ancora, l’adozione di misure legislative atte a perseguire penalmente i 
reati di violenza e molestia sessuale, matrimonio forzato, mutilazioni genitali 
femminili, aborto e sterilizzazione forzati (artt. 36-39). A garantire la persecuzione di 
tali reati, la Convenzione sottolinea, inoltre, che i procedimenti penali non 
debbano dipendere interamente da una segnalazione o da una denuncia da 
parte della vittima e che l’iter giudiziario possa proseguire anche qualora la vittima 
dovesse ritrattare l’accusa o ritirare la denuncia. Tali indicazioni richiamano 
necessariamente l’istituzione di meccanismi di cooperazione multidisciplinare fra 
tutti gli attori che intervengono nella singola vicenda di violenza e che, sempre 
secondo la Convenzione (art. 18 co. 2), devono svilupparsi secondo il modello 
della rete.  

In attuazione della Convenzione di Istanbul, la legge n. 119 del 2013 ha introdotto 
una serie di misure, soprattutto in ambito processuale penale, tese a rafforzare il 
ruolo del soggetto persona offesa del reato sia sul piano di una maggiore 
protezione durante la fase di ascolto testimoniale sia sul piano del catalogo di 
informazioni chela vittima deve ricevere in un’ottica di conoscenza e, dunque, di 
protezione concreta. 

Con il decreto legislativo n. 212 del 15 dicembre 2015, lo Stato italiano ha attuato 
la direttiva 2012/29 UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 
che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime 
di reato. E’ stata così introdotta nell’ordinamento nazionale la categoria giuridica 
della “vittima vulnerabile”, ossia di una vittime la quale, presentando profili di 
particolare vulnerabilità in relazione ad una serie di “reati catalogo” ritenuti 
particolarmente invasivi o a causa di determinate situazioni personali di natura 
soggettiva, deve essere ulteriormente protetta nell’ambito della vicenda 
processuale penale da ogni forma di violenza istituzionale, prevendendo ulteriori e 
particolari meccanismi di tutela, quali la possibilità che la vittima sia ascoltata con 
un sistema di videoconferenza. 

Recentemente, l’attenzione sulla necessità di rafforzare le misure volte a 
perseguire i reati di violenza è stata posta, ancora una volta, dal legislatore 
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nazionale con la legge n. 69 del 2019 (“Modifiche al codice penale, al codice di 
procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza 
domestica e di genere”). Sono stati così introdotti il delitto di deformazione 
dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (nuovo art. 583-
quinquies del codice penale), il delitto di diffusione illecita di immagini o video 
sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (c.d. 
Revenge porn, inserito all'art. 612-ter del codice penale), il delitto di costrizione o 
induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.) e il delitto di violazione dei 
provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di 
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.). Inoltre, 
sono state ridefinite le tempistiche per l’avvio dei procedimenti penali nel caso di 
delitti di violenza domestica e di genere imponendo che la polizia giudiziaria 
riferisca immediatamente al pubblico ministero e che il pubblico ministero, entro 
tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assuma informazioni dalla persona 
offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato o comunque attivi l’attività di 
indagine. Fra le altre disposizioni è stata inserita anche la necessità – si tratta di 
una ingiunzione basata su ragioni di convenienza processuale – che i condannati 
per i “delitti di violenza domestica e di genere” siano sottoporsi a un programma 
di recupero e di sostegno suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei 
benefici della sospensione condizionale della pena in sede di esecuzione e dei 
benefici penitenziari qualora si trovino in fase di espiazione di una condanna 
precedentemente non sospesa. 

In coerenza con tali disposizioni sovranazionali e nazionali, il Piano strategico 
nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017 – 2020 pone l’accento sulla 
necessità di tutelare le vittime dagli autori di violenza e di preservarne i relativi diritti 
in tutte le fasi del procedimento penale e civile nonché nel tribunale minorile. 
Operativamente, il Piano nazionale prevede la definizione di un modello condiviso 
di approccio, trattazione, gestione e valutazione del rischio per gli operatori e i 
funzionari delle forze dell’ordine e gli organi del sistema giudiziario. Particolare 
attenzione è posta anche sulla promozione di percorsi di rieducazione e recupero 
degli uomini maltrattanti, anche in funzione della riduzione del rischio di recidiva e, 
dunque, di protezione delle donne.  
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2.4.1 Priorità di intervento, attività e attori  
Facendo propria l’attenzione alla tutela delle vittime, il Piano regionale individua 
nell’ambito dell’asse “Perseguire e punire” tre priorità di intervento, che vengono 
di seguito elencate. 

 
Figura 13 – Le priorità di intervento dell’asse 3 – Perseguire e Punire 

 

 
 

Il fulcro dell’asse è il potenziamento del sistema di prevenzione e gestione del 
rischio di reiterazione di comportamenti violenti da parte dei maltrattanti. 
Nell’ambito delle priorità di intervento sopra indicate, al fine di assicurare la tutela 
delle donne vittime di violenza e garantire loro il diritto di ottenere giustizia, il Piano 
promuove la realizzazione di azioni di formazione rivolte alle FF.OO e ai soggetti 
che operano nel sistema giudiziario, e azioni di approfondimento e 
sperimentazione di buone prassi sulla valutazione e gestione del rischio e recidiva, 
e per il rafforzamento del raccordo tra enti del sistema giudiziario e con altri servizi 
della rete (fig. 13). In quest’ottica, sarà anche promossa la definizione di approcci 
e prassi operative condivise tra le forze dell’ordine e i servizi del sistema giudiziario 
per stabilire o perfezionare le procedure di intervento nei casi di violenza.  

Saranno, inoltre, promossi programmi di rieducazione rivolti agli uomini maltrattanti 
finalizzati a sostenere l’adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni 
interpersonali e prevenire il rischio di recidiva.  

Coerentemente con le azioni che il Piano intende sostenere, gli attori coinvolti 
nell’asse sono tutti i soggetti competenti nella persecuzione dei reati (FF.OO e 
sistema giudiziario) e i servizi che entrano in contatto con gli autori di violenza: 

• Prefettura e forze dell’ordine; 
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1. Garantire la tutela delle donne vittime di violenza attraverso una efficace e 
rapida valutazione del rischio di letalità, gravità, reiterazione e recidiva 

2. Collaborare con il sistema giudiziario per migliorare l’efficacia dei procedimenti 
a tutela delle vittime di abusi e violenze e di delitti connessi alla violenza 

maschile contro le donne

3. Promuovere azioni volte al trattamento degli uomini autori di violenza
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• Procura della Repubblica; 
• Tribunali; 
• Ordine degli Avvocati; 
• Istituti penitenziari; 
• UEPE; 
• USSM; 
• ATS e ASST; 
• Servizi sperimentali per la presa in carico di uomini maltrattanti. 
 

Figura 14 – Macro-azioni e soggetti coinvolti 

 
 

2.4.2 Priorità 1 – Garantire la tutela delle donne vittime di violenza attraverso una 
efficace e rapida valutazione del rischio di letalità, gravità, reiterazione e recidiva  
Il Piano strategico nazionale 2017 – 2020 impegna il Dipartimento Pari Opportunità 
a costituire un tavolo tecnico – con la partecipazione della Polizia di Stato, l’Arma 
dei Carabinieri e altre rilevanti istanze pubbliche o private – finalizzato alla 
definizione di un modello di approccio, trattazione, gestione e valutazione del 
rischio, con particolare riferimento ai casi di maltrattamenti che si perpetuano in 
ambito domestico e alle violenze sessuali.  

Regione Lombardia intende favorire anche a livello regionale la condivisione tra le 
forze dell’ordine e gli organi del sistema giudiziario di buone pratiche relative alla 
valutazione del rischio al fine di definire, nell’ambito del modello generale che 
sarà individuato dal tavolo tecnico succitato e mutuando dagli strumenti già in 
uso, prassi operative omogenee.  

Parallelamente, la costruzione di un efficace sistema di prevenzione e valutazione 
del rischio comprenderà anche una capillare attività di formazione rivolta agli 
operatori dei servizi generali (servizi socio-sanitari, forze dell’ordine, ecc.) affinché 
siano in grado di utilizzare correttamente gli strumenti di valutazione del rischio e 



Serie Ordinaria n. 15 - Giovedì 09 aprile 2020

– 56 – Bollettino Ufficiale

 
 

prestino la dovuta attenzione alla redazione della documentazione (referti, 
relazioni descrittive, ecc.) utile anche per le consulenze tecniche richieste a fini 
giudiziari. 

2.4.3 Priorità 2 – Migliorare le procedure di gestione del rischio e l’efficacia dei 
procedimenti giudiziari a tutela delle vittime di abusi e violenze e di delitti connessi 
alla violenza maschile contro le donne 
Come sancito dalla normativa nazionale ed internazionale, le vittime di violenza 
hanno diritto a sentirsi tutelate e a ottenere giustizia attraverso la protezione dagli 
autori di violenza e la persecuzione dei reati. Il Piano regionale, nei limiti delle 
proprie specifiche competenze, intende mettere in campo misure e iniziative che 
possano contribuire a supportare e rendere maggiormente efficace l’azione dei 
soggetti competenti in materia di valutazione e gestione del rischio e 
persecuzione dei reati.  

In primo luogo, sarà attivata una collaborazione con le strutture di formazione 
decentrate delle Scuole Superiori di Magistratura di Milano e Brescia per 
perfezionare la formazione dei magistrati che si occupano di reati di violenza 
contro le donne e con i dirigenti degli uffici giudiziari per la formazione dei 
magistrati onorari e delle figure tecniche chiamate a fornire relazioni di parte o su 
richiesta del giudice nel corso dei procedimenti giudiziari. La formazione verterà 
sul tema della violenza maschile contro le donne e sulla normativa nazionale e 
internazionale che disciplina la persecuzione dei reati di violenza. Sarà affrontato, 
inoltre, il tema della violenza assistita, con particolare riguardo ai rischi insiti nelle 
procedure di separazione e affido condiviso dei minori. Attenzione sarà posta 
anche sulla necessità di evitare la vittimizzazione secondaria delle vittime, come 
previsto dalle misure in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime incluse 
nella direttiva europea 2012/29.  

Il Piano promuove il confronto e il raccordo tra i Tribunali penali, la magistratura 
ordinaria (civile e penale) e minorile, e i soggetti delle reti antiviolenza - in 
particolare, i presidi sanitari e i servizi sociali e socio-sanitari – per la definizione di 
linee guida e procedure di intervento volte alla tutela dei minori vittime di violenza 
assistita con particolare attenzione alla necessità di ridurre i rischi degli affidi 
condivisi in caso di episodi di violenza domestica nei confronti della madre. A tal 
riguardo, emerge l’esigenza di coinvolgere i servizi competenti in una riflessione sui 
rischi degli affidi condivisi dei figli nei casi di separazione a seguito di violenza 
domestica. L’affido condiviso comporta, infatti, per la donna vittima di violenza un 
rapporto obbligato con il maltrattante per tutte le questioni e le scelte che 
riguardano la vita dei figli; questo, se non sussistono idonee condizioni, può esporre 
la vittima ad ulteriore rischio o ostacolare il percorso di empowerment intrapreso.  

Per garantire ulteriormente la tutela delle vittime, il Piano prevede la possibilità di 
promuovere l’estensione del gratuito patrocinio per coprire le spese processuali 
oltre i casi previsti dalla normativa nazionale (per esempio, per attività stragiudiziali 
o nei procedimenti di separazione e divorzio).  

Infine, per favorire l’intervento tempestivo nei casi di emergenza, il Piano sostiene 
la diffusione di strumenti che le vittime (o i testimoni) possano utilizzare in caso di 
pericolo per richiedere aiuto e ottenere soccorso.  
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2.4.4 Priorità 3 – Promuovere azioni rivolte al trattamento degli uomini autori di 
violenza  
Il trattamento degli uomini autori di violenza rappresenta una tematica che è 
stata finora trattata in maniera solo marginale nella programmazione regionale. 
Dopo aver negli ultimi anni attivato, rafforzato e consolidato, nell’ambito 
dell’attuazione della l.r. 11/2012 e del Piano Regionale 2015 – 2018, i servizi per la 
tutela delle vittime di violenza, sono ora maturi i tempi per sperimentare e avviare 
la strutturazione di un sistema di interventi per gli uomini autori di violenza, anche 
nell’ottica di attuazione della legge n. 69/2019 (cd. Codice Rosso) nonché di 
prevenzione della recidiva. 

Su questo fronte, il Piano presuppone il coinvolgimento delle realtà operanti sul 
territorio, per condividere – da un lato – i bisogni, le esigenze e le attese che 
emergono dalle reti territoriali antiviolenza e – dall’altro – le esperienze e le prassi 
operative maturate tra le realtà che si occupano di uomini maltrattanti. A tal fine, 
sarà costituito un gruppo di lavoro, aperto alla partecipazione di professionisti 
competenti e soggetti impegnati sul tema, per “approfondire” e condividere 
prassi e metodi di intervento.  

Parallelamente, sarà effettuata una mappatura dei servizi e dei progetti dedicati 
a uomini maltrattanti, già realizzati o in corso di realizzazione sul territorio regionale, 
per individuare buone pratiche meritevoli di essere riproposte per allargarne la 
sperimentazione ad altre aree del territorio lombardo.  

Per consentire l’attivazione di programmi sperimentali per il recupero degli uomini 
autori di violenza contro le donne sarà promossa, inoltre, una stretta 
collaborazione con le ATS, il sistema giudiziario e l’UEPE. La collaborazione sarà 
estesa anche all’USSM per comprendere anche i percorsi volti al recupero dei 
minori autori di comportamenti violenti.  

Nella realizzazione di interventi a favore degli uomini maltrattanti, si dovrà avere 
particolare cura a non prescindere dal rispetto prioritario dei diritti della vittima e 
dall’esigenza di preservare la salute psicologica delle parti coinvolte, ivi compresi i 
figli di un genitore violento, in particolare se vittime di violenza assistita. Pertanto, 
contestualmente all’avvio di una nuova programmazione di interventi rivolti agli 
uomini maltrattanti, saranno incentivate le connessioni tra le reti antiviolenza e i 
soggetti attuatori dei suddetti interventi. Resterà fermo il divieto di applicare 
metodologie il cui ricorso è esplicitamente proibito dalla Convenzione di Istanbul, 
quali le pratiche di conciliazione e mediazione familiare.  

Per sostanziare l’attivazione dei percorsi di trattamento, saranno promosse 
iniziative di formazione e sensibilizzazione rivolte agli operatori dei servizi che, 
entrando in contatto con autori di violenza, possono contribuire all’individuazione 
dei possibili utenti che potrebbero beneficiare dei percorsi sperimentali. In 
particolare, tali iniziative saranno rivolte agli operatori dei servizi relativi alle 
dipendenze (SERT, NOA) e alla salute mentale (CPS) per attivare anche percorsi 
all’esterno degli istituti penitenziari e incentivare le segnalazioni di uomini violenti 
non sottoposti a provvedimenti di detenzione o a rischio di comportamenti 
violenti.  
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2.4.5 Risultati attesi 
La figura 15 illustra i principali risultati attesi dalla realizzazione delle azioni previste 
dall’Asse. Un primo risultato riguarda la definizione di modelli omogenei di 
valutazione e gestione del rischio tra le forze dell’ordine e gli organi del sistema 
giudiziario e un uso più consapevole degli strumenti di valutazione del rischio da 
parte di tutti i soggetti. 

Dall’attuazione delle azioni dell’asse ci si attende anche di contribuire alla 
diminuzione del rischio di recidiva, grazie ai programmi di trattamento che 
verranno sviluppati per uomini maltrattanti e di favorire la diffusione di strumenti 
per richiedere aiuto e ottenere soccorso in caso di pericolo. 

Altro importante risultato atteso è l’estensione del gratuito patrocinio per coprire le 
spese processuali oltre i casi previsti dalla normativa nazionale (per esempio, per 
attività stragiudiziali o nei procedimenti di separazione e divorzio). 

Di rilievo sarà anche la definizione di procedure di intervento volte alla tutela dei 
minori vittime di violenza assistita e il raggiungimento di una maggior 
consapevolezza dei rischi e difficoltà che i minori in situazioni di maltrattamento 
vivono in caso di affido condiviso; 

 
Figura 15 – Risultati attesi 
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2.5 Asse Assistenza, Promozione e Governance 
La Convenzione di Istanbul, nel delineare il quadro in cui iscrivere le azioni di 
prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, non trascura l’esigenza di 
individuare organismi responsabili del coordinamento, dell’attuazione, del 
monitoraggio e della valutazione delle politiche e delle misure da adottare. La 
Convenzione incoraggia, inoltre, la cooperazione tra le istituzioni e le diverse 
organizzazioni e associazioni della società civile attive nella lotta alla violenza 
contro le donne al fine di costruire un sistema di prevenzione e protezione 
efficace. 

Il Piano strategico nazionale 2017 – 2020 fa proprie queste indicazioni assumendo 
un modello di governance articolato su più livelli (nazionale, regionale e 
territoriale), definendo azioni trasversali volte a sostenere la gestione degli 
interventi e stabilendo un sistema di monitoraggio e valutazione dei risultati 
conseguiti.  

 

2.5.1. Priorità di intervento e attori coinvolti 
In linea con le indicazioni nazionali ed europee, anche il Piano regionale prevede, 
all’interno dell’asse “Promozione, assistenza e governance”, un insieme di azioni 
trasversali di regia e supporto agli altri tre assi. Le priorità individuate 
comprendono, come raffigurato nello schema sottostante, la governance del 
sistema territoriale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, la 
raccolta dati e l’attività di monitoraggio del fenomeno, la verifica e valutazione 
dell’attuazione degli interventi e la disseminazione del Piano. 

 
Figura 16 – Le priorità di intervento dell’asse 4 – Promozione, assistenza e governance 
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2. Osservatorio Regionale antiviolenza: il sistema di monitoraggio e raccolta 
dati

3. Verifica dell'attuazione del Piano e valutazione degli esiti degli interventi

4. Diffusione e comunicazione del Piano
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2.5.2 Priorità 1 – Attuazione del Piano: sistema di intervento e governance delle 
reti territoriali 

Regione Lombardia ha la titolarità della governance dell’intero sistema 
antiviolenza, che esercita attraverso le funzioni di programmazione, 
coordinamento, monitoraggio e verifica degli interventi. 

L’attuazione delle strategie e degli interventi previsti dal Piano è garantita 
attraverso un sistema di governance basato sulle reti territoriali interistituzionali 
antiviolenza, che, da una parte, si allinea al modello di intervento e di governance 
definito a livello nazionale e, dall’altra, è attento, nella sua articolazione, alle 
specificità del territorio lombardo. 
Le reti territoriali antiviolenza lombarde sono coordinate da enti locali e 
comprendono i soggetti - istituzionali e del privato sociale - che a vario titolo sono 
coinvolti nella promozione delle pari opportunità o nella prevenzione e nel 
contrasto alla violenza contro le donne. L’istituzione delle reti è regolata da 
appositi protocolli con i quali i componenti condividono l’obiettivo del contrasto 
alla violenza e si impegnano a collaborare reciprocamente per realizzare 
interventi efficaci e integrati tra i servizi e gli enti competenti.  
Nella fase di costruzione del sistema antiviolenza, Regione Lombardia ha richiesto 
come condizione per la costituzione di una rete la sottoscrizione del protocollo da 
parte di almeno un nucleo minimo di soggetti, i cosiddetti “nodi essenziali”, 
corrispondenti ai servizi che possono entrare a diretto contatto con le donne che 
subiscono o sono a rischio di subire violenza (enti locali, centri antiviolenza, case 
rifugio, forze dell’ordine, enti del sistema sanitario e sociosanitario). Regione 
Lombardia ha ritenuto, infatti che, con questa composizione minima, le reti 
possano garantire, nei territori di riferimento, l’operatività dei servizi per 
l’accoglienza, l’assistenza e la protezione delle donne vittime di violenza.  

Ai nodi essenziali, si aggiungono una pluralità di altri soggetti che possono 
intervenire nella realizzazione dei percorsi delle donne per la fuoriuscita dalla 
situazione di violenza (quali per esempio i servizi specializzati territoriali, i servizi per 
l’impiego, ecc.) o svolgere un ruolo chiave in termini di prevenzione, ad esempio 
per quanto riguarda l’informazione e la sensibilizzazione (Consigliere di Parità, 
istituti scolastici, sindacati, enti del terzo settore, ecc.). 

Gli enti locali capifila, coordinando le reti, favoriscono il raccordo tra i soggetti che 
ne fanno parte, perseguendo finalità e realizzando azioni di prevenzione e 
contrasto alla violenza condivise. Assicurano, inoltre, la presenza sul territorio di 
propria competenza di almeno un centro antiviolenza per offrire servizi 
specializzati di orientamento, accoglienza e supporto alle donne vittime di 
violenza, anche stipulando, in applicazione del principio del partenariato 
pubblico/privato, apposite convenzioni con soggetti qualificati del terzo settore. 
Con la stessa modalità, gli enti locali garantiscono la protezione delle donne 
presso case rifugio o altre strutture di ospitalità.  

Per rafforzare e garantire la funzionalità del sistema regionale su delineato per il 
contrasto alla violenza, Regione Lombardia intende anche per il quadriennio 2020 
– 2023 promuovere azioni orientate a sostenere le reti territoriali assicurando una 
distribuzione equa delle risorse nazionali e regionali, anche attivando progetti 
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sperimentali di revisione delle modalità di assegnazione dei fondi destinati ai 
centri che garantiscano continuità e semplificazione delle procedure 
amministrative.  

Si impegna inoltre a qualificare il sistema dei servizi e degli interventi a favore 
delle donne vittime di violenza attivando un processo volto alla costruzione di una 
politica strutturata per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne e 
al superamento del sistema di finanziamento a progetto. In quest’ottica, sul 
modello dell’unità di offerta, sarà avviato un percorso sperimentale per 
l’individuazione di requisiti utili a standardizzare e consolidare gli interventi e 
sostenere la qualità dei servizi erogati a favore delle donne. 

Questo percorso sperimentale sarà definito e realizzato di concerto con gli 
stakeholder territoriali e con il coinvolgimento degli enti locali in qualità di capifila 
delle reti territoriali e delle ATS nel loro ruolo di strutture attuatrici della 
programmazione regionale e organi di vigilanza e controllo sulle unità d’offerta 
sanitarie, sociosanitarie e sociali. 

Al contempo, al fine di sostenere il rafforzamento delle reti, sarà promossa 
l’inclusione di nuovi soggetti, in particolare di quegli attori che, non configurandosi 
come nodi essenziali, non sono stati finora pienamente coinvolti nella 
programmazione regionale o non partecipano sempre alle reti territoriali ad oggi 
costituite (i sindacati, le associazioni di categoria, gli uffici scolastici, ecc.). 

Il ruolo strategico e operativo di ciascuna rete sarà, inoltre, supportato favorendo il 
raccordo tra tutti i soggetti aderenti attraverso l’effettiva operatività del tavolo 
tecnico di rete, quale luogo di confronto e condivisione sulla gestione dei casi, gli 
esiti degli interventi e le criticità riscontrate. 

Come già anticipato nell’Asse 2 (priorità 1- presa in carico servizi specializzati e 
priorità 2 -  presa in carico integrata), per consolidare complessivamente il sistema 
delle reti territoriali, saranno, inoltre, definite delle linee guida che, partendo dalle 
procedure operative/linee guida già elaborate da ciascuna rete per regolare il 
proprio funzionamento e valorizzando le buone prassi esistenti, contribuiscano ad 
omogeneizzare le modalità di esercizio della governance locale, le procedure di 
attivazione tempestiva dei servizi offerti alle donne vittime di violenza e 
standardizzare le procedure amministrative in un’ottica di semplificazione e 
trasparenza. 

La figura che segue illustra in modo schematico il sistema di governance 
delineato. 
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Figura 17 – Il sistema di governance 

 

 
 

Regione Lombardia continuerà inoltre a prevedere una programmazione 
condivisa degli interventi attraverso il Tavolo regionale permanente istituito con 
delibera n. 820 del 19 novembre 2018. Pertanto, le strategie e le priorità di 
intervento del Piano saranno realizzate mantenendo il raccordo con i nodi 
essenziali delle reti e componenti del Tavolo.  

A tal fine, si prevede in particolare l’istituzione di un Comitato di coordinamento 
che sia di supporto all’operatività del Tavolo nelle sue funzioni di attuazione e di 
monitoraggio del Piano. Il Comitato si occuperà di approfondire specifiche aree di 
intervento o tematiche di interesse riferendone gli esiti al Tavolo e a Regione. La 
composizione del Comitato garantirà la rappresentanza di ogni categoria dei 
soggetti che siedono al Tavolo (centri antiviolenza, sistema sociosanitario e 
sanitario, sistema giudiziario e forze dell’ordine). 

Per favorire lo svolgimento dei lavori del Tavolo, saranno inoltre costituiti quattro 
sottogruppi tematici - uno per ogni asse del Piano - di cui il Comitato si potrà 
avvalere per l’attività di approfondimento, ricerca e analisi su specifiche 
tematiche o questioni di rilievo. La partecipazione ai sottogruppi è aperta a tutti i 
componenti del Tavolo, fino ad un massimo di 15 componenti per sottogruppo 
(fig. 18) 
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Figura 18: Funzionamento del Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza 
contro le donne 

 
 

Infine, in un’ottica di massimizzazione dei risultati, si favorirà l’integrazione degli 
interventi del Piano con interventi afferenti anche ad altre Direzioni Generali, al 
fine di valorizzare le sinergie esistenti tra le politiche antiviolenza e le politiche 
sociali, sanitarie, formative, abitative e del lavoro. Tali collaborazioni possono, in 
particolare, supportare l’efficacia dei percorsi per l’empowerment delle donne 
che comprendono differenti misure di sostegno all’inserimento al lavorativo, alla 
riqualificazione professionale e all’autonomia abitativa. 
 

2.5.3 Priorità 2 – Il sistema di monitoraggio e raccolta dati: l’Osservatorio Regionale 
Antiviolenza 
Regione Lombardia si impegna a monitorare periodicamente l’attuazione e 
l’efficacia degli interventi del Piano attraverso appositi indicatori di realizzazione e 
risultato e attraverso il sistema informativo di raccolta e analisi dati 
dell’Osservatorio Regionale Antiviolenza (ORA), in continuità con quanto previsto 
dal precedente Piano regionale 2015 – 2018. 

L’Osservatorio, implementato dai centri antiviolenza e dalle strutture di ospitalità, 
costituisce un database indispensabile per quantificare le dimensioni del 
fenomeno della violenza nei confronti delle donne nel territorio lombardo e i servizi 
offerti alle vittime accolte e prese in carico dai centri antiviolenza e realizzare 
un'adeguata programmazione delle politiche e una puntuale 
quantificazione delle risorse necessarie per perseguirle.  
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Nel quadriennio 2020 – 2023, si intende sostenere l’implementazione del sistema 
O.R.A., continuando a garantire la massima attenzione alla privacy e 
all’anonimato delle donne vittime di violenza in ottemperanza a quanto previsto 
dall’Intesa Stato-Regioni del 2014 e sulla base delle indicazioni pervenute 
dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 

La piattaforma O.R.A. sarà, inoltre, perfezionata per favorire l’omogeneizzazione 
delle rilevazioni statistiche regionali e nazionali. L’Osservatorio potrà così costituire 
l’interfaccia regionale della banca dati nazionale, contribuendo ad una più 
ampia analisi e conoscenza delle dimensioni del fenomeno della violenza in Italia 
e, conseguentemente, ad una idonea ripartizione dei fondi statali messi a 
disposizione per i servizi di prevenzione e contrasto della violenza.  

Il perfezionamento dell’Osservatorio sarà, inoltre, orientato ad ampliare la 
funzionalità del sistema prevedendo, a fronte dell’imputazione dei dati, la 
possibilità di una elaborazione e restituzione di specifici output aggregati per 
singoli centri antiviolenza/strutture di ospitalità, oltre che per rete territoriale 
antiviolenza. In questo modo, i soggetti coinvolti potranno beneficiare dello 
strumento per le proprie finalità di monitoraggio, reportistica, informazione e 
programmazione degli interventi. 
 

2.5.4 Priorità 3 – Verifica dell’attuazione del Piano e valutazione degli interventi 
L’attuazione del Piano sarà accompagnata da un’attività di verifica delle 
realizzazioni e di valutazione dei principali interventi messi in campo a favore delle 
donne vittime di violenza, anche in funzione della clausola valutativa prevista 
dalla legge regionale 3/2012. Tale attività risponderà ad esigenze conoscitive 
circa l’operatività del sistema delle reti territoriali interistituzionali antiviolenza e le 
modalità di funzionamento dei servizi attivati, con finalità di trasparenza e 
accountability, anche in funzione di una pianificazione sempre più efficace degli 
interventi e della relativa allocazione delle risorse. 

Presupposto essenziale per l’attività di valutazione è la predisposizione di un 
sistema di verifica e raccolta dati sugli interventi e i servizi offerti alle donne vittime 
di violenza a valere sulle risorse nazionali e regionali. A tal fine, come già indicato 
nella sezione precedente, si procederà a definire strumenti per il monitoraggio e la 
valutazione del funzionamento delle reti e degli interventi realizzati, anche in 
raccordo con le attività di monitoraggio previste a livello nazionale.  

A titolo di esempio, l’attività di valutazione potrà comprendere:  

• lo studio del funzionamento delle reti territoriali antiviolenza e delle 
modalità di svolgimento dei percorsi di presa in carico delle donne vittime 
di violenza;  

• l’analisi dei risultati e degli esiti degli interventi dedicati all’accoglienza, 
assistenza, protezione e accompagnamento all’autonomia delle donne 
vittime di violenza; 

• l’individuazione delle buone prassi meritevoli di essere tradotte in nuove 
procedure e modelli operativi o in servizi e unità di offerta da proporre su 
tutto il territorio lombardo; 
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• la piattaforma O.R.A. sarà implementata anche nella funzione di output 
per restituire dati fruibili anche dai centri e dai comuni capofila.  

 

Ulteriori ed eventuali aspetti oggetto di analisi e valutazione potranno essere 
individuati in itinere, anche attraverso un confronto con i componenti del Tavolo 
permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne. 

Per l’attività di valutazione Regione Lombardia potrà avvalersi dell’assistenza di 
consulenti, ricercatori ed esperti indipendenti.  

 

2.5.5 Priorità 4 – Diffusione e comunicazione del Piano 
Dal momento dell’approvazione del Consiglio Regionale, il Piano è adottato e ne 
viene data comunicazione tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione 
Lombardia. 

Il Piano sarà inviato agli stakeholder coinvolti nelle politiche di prevenzione e 
contrasto della violenza contro le donne, a partire dai componenti del Tavolo 
Regionale permanente che contribuiranno a favorirne la diffusione all’interno 
delle rispettive organizzazioni e nei confronti dei soggetti attivi nell’ambito delle reti 
territoriali di riferimento. 

Inoltre, per garantire la più ampia disseminazione del Piano nel territorio regionale, 
entro 6 mesi saranno programmati e realizzati incontri di presentazione, anche 
nell’ambito dei percorsi di formazione o delle iniziative di sensibilizzazione già 
programmate.  

 

2.5.6 Risultati attesi 
La figura di seguito sintetizza i risultati attesi dall’attuazione delle azioni dell’asse 
che si caratterizza per essere strumentale e “di servizio” all’attuazione complessiva 
degli interventi del Piano. 

Figura 19– Risultati attesi 
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Principali risultati attesi delle azioni di supporto alla governance sono il 
consolidamento delle reti territoriali antiviolenza e il loro ulteriore allargamento a 
nuovi soggetti, così come il raggiungimento di una maggiore omogeneità tra tutti i 
sistemi locali di governance che contribuisca a migliorarne complessivamente le 
funzionalità oltre che l’efficacia degli interventi sulle donne. 

Anche dal rafforzamento del sistema complessivo di gestione degli interventi a 
sostegno delle reti e dalla standardizzazione sul modello delle unità di offerta, ci si 
attende il miglioramento della qualità dei servizi erogati alle donne e nel 
contempo il consolidamento progressivo degli interventi, con il superamento del 
sistema di finanziamento a progetto.  

Infine, tra i risultati attesi, sono anche la definizione di un sistema di raccolta dati 
per la verifica degli interventi e la valutazione del funzionamento delle reti 
territoriali antiviolenza e degli esiti dei percorsi di presa in carico delle donne, così 
come la definizione di un sistema di rendicontazione capace di garantire la 
verifica del corretto utilizzo delle risorse. 

 
 

 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 15 - Giovedì 09 aprile 2020

– 67 –

D.c.r. 25 febbraio 2020 - n. XI/1005
Piano per lo sviluppo del turismo e dell’attrattività, previsto 
dall’art. 15 della l.r. n. 27 del 1° ottobre 2015

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Viste:

•	la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombar-
dia: per la libertà d’impresa, il lavoro e la competitività), con 
la quale la Regione promuove la crescita competitiva e la 
capacità di innovazione del sistema produttivo e l’attratti-
vità del contesto territoriale e sociale della Lombardia nel 
rispetto dei principi di responsabilità, sussidiarietà e fiducia;

•	la legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali 
in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo), e 
in particolare l’articolo 15 che prevede che «il Consiglio re-
gionale approva, su proposta della Giunta regionale, il Pia-
no per lo sviluppo del turismo e dell'attrattività del territorio 
lombardo con validità triennale, che individua:
a) l'analisi del contesto internazionale e nazionale e i trend 

del settore;
b) lo stato di fatto delle politiche attivate dalla Regione ne-

gli anni precedenti;
c) gli obiettivi e le linee principali di sviluppo e di intervento»;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legisla-
tura, presentato dalla Giunta con deliberazione 29 maggio 2018, 
n. XI/154 e approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione 
10 luglio 2018, n. XI/64, che evidenzia la necessità di promuovere 
il consolidamento del settore turistico, quale leva di attrattività per 
la Lombardia, sul mercato nazionale e internazionale;

Ravvisata la necessità di dare attuazione all’articolo 15 della 
l.r. n. 27/2015, mediante la definizione di un Piano che delinei 
l’evoluzione del settore e le politiche a favore del turismo attivate 
da Regione Lombardia, definendo gli obiettivi e le principali li-
nee di sviluppo del settore turistico per il triennio 2020-2022;

Ritenuta meritevole di approvazione la proposta di Piano di 
cui all’allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, 
avente ad oggetto «Piano per lo sviluppo del turismo e dell'at-
trattività», in attuazione all’articolo 15 della l.r. n. 27/2015;

Sentita la relazione della IV commissione consiliare ‘Attività 
produttive, istruzione, formazione e occupazione’; 
con votazione segreta che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 67

Non partecipano alla votazione: n. =

Consiglieri votanti: n. 67

Voti favorevoli: n. 36

Voti contrari: n. 20

Astenuti: n. 11

DELIBERA
1. di approvare l’allegato alla presente deliberazione, di cui è 

parte integrante, avente ad oggetto «Piano per lo sviluppo del 
turismo e dell’attrattività», in attuazione dell’articolo 15 della leg-
ge regionale 1 ottobre 2015, n. 27. 

Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

——— • ———
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PREMESSA 

 
Il turismo è un settore strategico in grado di esplicare un effetto trainante per 
l’economia lombarda, in virtù delle connessioni che lo legano ad altri comparti 
produttivi di rilievo del sistema regionale: moda, design, cultura, agroalimentare, 
solo per richiamare gli ambiti rispetto ai quali il legame è più diretto. 

Si tratta, inoltre, di un settore ad elevata intensità di lavoro, in grado di generare 
occupazione di qualità e nuove opportunità imprenditoriali, in particolar modo per 
i giovani. 

L’innalzamento dei livelli di competitività dell’offerta turistica regionale sul 
mercato nazionale e su quelli internazionali, il rafforzamento e la qualificazione 
dell’offerta ricettiva, la valorizzazione dei sistemi di attrattori e la loro gestione 
sostenibile, l’adeguata regolamentazione delle dinamiche del comparto 
rappresentano, pertanto, obiettivi che, nonostante l’apparente carattere 
“settoriale”, hanno una rilevante portata rispetto al complesso del sistema 
economico produttivo del territorio lombardo, così come anche sulla qualità della 
vita dei suoi abitanti.  

Da tali considerazioni discende il carattere necessario e urgente di una 
programmazione consapevole delle politiche regionali a sostegno del settore 
turistico, che parta dal territorio e operi per il territorio. 

Rispondendo a quest’esigenza, il Piano triennale per lo sviluppo del turismo e 
dell’attrattività 2020/2022 definisce le linee programmatiche regionali per la 
promozione e il rafforzamento della competitività del settore turistico regionale 
per il triennio. 

Partendo dall’analisi delle attuali tendenze del mercato turistico nazionale e 
internazionale e dalla disamina delle principali politiche settoriali attuate a livello 
regionale negli ultimi anni, il documento esplicita gli obiettivi e le linee strategiche 
della XI Legislatura in materia di turismo e le declina in linee d’intervento, 
identificando al contempo alcuni strumenti per la loro attuazione. 
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CAPITOLO 1 - CONTESTO INTERNAZIONALE E NAZIONALE: 
TREND DEL SETTORE 

I principali indicatori relativi alle dinamiche del comparto turistico (arrivi, 
presenze, spesa turistica, etc.) indicano, per il quinquennio 2013 – 2018, risultati 
decisamente positivi per il sistema regionale, che si caratterizza per significativi 
livelli di dinamicità e competitività, fondati su vantaggi competitivi quali, in primis, 
l’integrazione tra più tipologie di attrattori in grado di intercettare diversi target 
(turismo culturale, enogastronomico/esperienziale, di lavoro, ambientale, etc.). 

Dall’analisi delle tendenze del mercato turistico nazionale e internazionale e, in 
particolare, delle relative proiezioni in scenari potenziali, si evincono specifici 
spazi di manovra nell’ambito dei quali è opportuno declinare le linee strategiche 
regionali, nell’ottica di una programmazione consapevole e attenta alle 
opportunità così come ai rischi suscettibili d’incidere sulla performance del 
settore. 

1.1.  LO SCENARIO INTERNAZIONALE 
 
Da diversi decenni il turismo è un settore in forte espansione, dovuta a molteplici 
fattori, quali l’introduzione delle tecnologie digitali e la liberalizzazione dei 
trasporti, che ha portato ad una riduzione dei costi di viaggio e alla crescita della 
domanda mondiale. Il movimento turistico internazionale registra un incremento 
costante che negli ultimi 20 anni è stato superiore al +4% medio annuo, 
confermandosi quale ambito trainante per l’economia mondiale e superando la 
soglia di 1,4 miliardi di arrivi internazionali nel 2017, con un incremento del 7,1% 
rispetto al 2016. Le previsioni parlano di un incremento del movimento turistico 
mondiale nel periodo 2015‐2030 del +2,9% medio annuo, pari a circa 41 milioni 
di nuovi arrivi internazionali all’anno, toccando la cifra di 1,8 miliardi1. 

Il turismo, sebbene molto sensibile alle condizioni politiche, economiche e sociali 
del momento, dimostra una dinamica resiliente e capace di superare i trend 
contingenti, fornendo un contributo diretto al PIL globale del 3,9% (oltre il 10,4 %, 
considerando anche l’indotto) e il 7% delle esportazioni (primo settore tra i servizi, 
nel cui ambito rappresenta una quota del 30%). Quanto alle ricadute 
sull’occupazione, si calcola che 1 posto di lavoro su 11 è legato al settore 
turistico. Si prevede che il contributo all’occupazione sarà pari a 100 milioni di 
nuovi posti di lavoro a livello globale nei prossimi dieci anni, con oltre 421 milioni 
di posti di lavoro entro il 2029. 

 
1 Fonte: Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica (Ciset) su dati United 
Nations World Tourism Organization (UNWTO). 
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In oltre 150 Stati, il turismo è tra i primi settori economici ed è prima fonte di 
valuta estera per 1/3 delle nazioni in via di sviluppo. 

La crescita dei flussi si traduce in incremento delle entrate: vi è infatti una forte 
correlazione tra aumento del movimento turistico e l’innalzamento dei livelli delle 
entrate generate dal turismo internazionale, che porterà a oltre 2 mila miliardi di 
dollari il valore del turismo internazionale globale al 2030, con più di 300 milioni 
di lavoratori diretti. 

All’interno di questa crescita ci sono tuttavia sostanziali differenze tra economie 
mature (+2,2% medio annuo nel periodo 2010‐2030) ed economie emergenti 
(+4,4% annuo nel periodo 2010‐2030), trainate in particolare dalla macroregione 
Asia e Pacifico, in cui si prevede una crescita del 4,9% annuo. Tale area diventerà 
la regione più visitata al mondo (era sesta nel 1995 e terza nel 2010) con 293 
milioni di arrivi internazionali previsti, arrivando a rappresentare il 30% della 
quota di mercato globale nel 2030 sia in termini di destinazione sia in termini di 
turismo outbound generato. 

E’ in atto un’evoluzione a livello mondiale per cui, se in termini economici i paesi 
del G7 rappresentano oggi quasi la metà del PIL globale, le proiezioni vedono una 
crescita notevole dei paesi MBRIIC (Messico, Brasile, Russia, India, Indonesia, 
Cina), che al 2050 rappresenteranno oltre il doppio delle economie G7. 

La crescita delle nazioni MBRIIC, dove un’ampia fascia di popolazione sta 
registrando un aumento del reddito disponibile2, porterà ad un numero sempre 
maggiore di flussi turistici da quei paesi, inizialmente diretto verso i grandi 
attrattori. Al contempo, tuttavia, tali nazioni diventeranno a loro volta degli 
attrattori di turismo internazionale e domestico e quindi competitor per una 
gamma sempre più ampia di prodotti. 

Le proiezioni demografiche evidenziano un mondo sempre più popolato: dai circa 
7,5 miliardi di oggi si passerà nel 2030 a 8,6 miliardi con un incremento che 
interesserà quasi esclusivamente le nazioni in via di sviluppo, che crescono a un 
ritmo 7 volte superiore a quello dei paesi sviluppati, arrivando a rappresentare 
l’85% della popolazione mondiale.  

Le proiezioni al 2030 e al 2050 indicano le Nazioni che nei prossimi vent’anni 
vedranno un incremento significativo della popolazione, in particolare della classe 
media: India, Cina, Nigeria, Indonesia, Brasile, Filippine, Egitto e Messico3. 

In crescita l’età media (da 29 a 34 anni) e l’aspettativa di vita, che a livello 
globale supererà i 70 anni, con Giappone, Australia e Italia ai vertici mondiali per 
longevità della popolazione (oltre 85 anni). La fascia degli over 65 a livello globale 

 
2 Fonte: Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), 2018. 
3 Fonte: Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). 
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passerà dai 600 milioni attuali a oltre 1 miliardo, con un miglioramento generale 
anche delle loro condizioni di salute, il che influirà in maniera significativa sui 
comportamenti di consumo.  

I cambiamenti demografici si traducono in nuovi comportamenti turistici: vacanze 
multi generazionali tra nonni e nipoti; senior traveller che cercano forme di 
turismo “whole journey”, bilanciando le esperienze di viaggio con quelle di attività 
sportiva, approfondimento culturale, culinario e di benessere; millennial che 
danno importanza ai luoghi di socializzazione. 

Il tema dell’accessibilità della vacanza, con un’attenzione verso le specifiche 
esigenze, dai millennial ai senior traveller, risulterà essere una scelta vincente per 
riuscire a diversificare la propria offerta di servizi: proporre nuove configurazioni 
di alloggio, creare infrastrutture progettate per le esigenze di tutti, offrire 
flessibilità nei pasti e attenzione alle nuove esigenze nutrizionali, garantire 
semplicità e sicurezza nell’esperienza turistica, ideare offerte dedicate. 

 

1.2.  L’ITALIA NEL CONFRONTO INTERNAZIONALE 
 
L’Italia si classifica al sesto posto per entrate dovute al turismo ed è il quinto 
paese più visitato al mondo, dopo Francia, Stati Uniti, Spagna e Cina.  L’industria 
turistica italiana cresce del 3,2%, con un contributo all’economia pari a 275 
miliardi di euro, in linea con la crescita mondiale4.  

In aggiunta al contributo diretto fornito a Prodotto Interno Lordo e occupazione, il 
World Travel & Tourism Council (WTTC) stima anche l’impatto complessivo del 
turismo, che include gli effetti indiretti, dovuti cioè alle forniture di beni e servizi 
da parte delle imprese turistiche, nonché quelli indotti dai consumi dei lavoratori 
del turismo. Secondo queste stime e i dati dell’Osservatorio Nazionale del 
Turismo, l’impatto complessivo del turismo sul PIL per il nostro Paese nel 2017 è 
pari al 13,2%, una quota superiore alla media dei paesi dell’Unione Europea (UE) 
e dell’economia mondiale nel suo complesso, pari ad un valore economico di 
232,2 miliardi di euro. Anche l’impatto complessivo sull’occupazione è molto 
rilevante nel nostro Paese: nel 2017, al settore sono complessivamente 
riconducibili quasi 3,5 milioni di posti di lavoro, pari al 14,9 % del totale (circa il 
10% in media nel mondo).  

Le statistiche sul turismo prodotte e diffuse dall’Istituto Nazionale di Statistica 
(Istat) riguardano principalmente i flussi fisici (arrivi e notti trascorse in alloggi 
turistici, viaggi effettuati da residenti di un paese) e si sviluppano sia dal lato 

 
4 Fonte: World Travel & Tourism Council (WTTC) - Travel and Tourism Economic Impact, 
2018. 
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dell’offerta (capacità ricettiva e movimento dei clienti negli esercizi ricettivi) sia 
dal lato della domanda (viaggi per vacanza e lavoro). 

I dati analizzati da Istat sul turismo evidenziano che nel 2018 è stata registrata 
una crescita dei flussi turistici in Italia: 

• gli esercizi ricettivi italiani hanno raggiunto un nuovo massimo storico, pari 
a oltre 428 milioni di presenze, confermando la tendenza positiva degli 
anni precedenti (circa +2% rispetto al 2017). L’Italia è prima in Europa per 
numero di strutture ricettive e seconda solo alla Francia per quello di posti 
letto offerti da strutture professionalmente organizzate. Il numero 
complessivo è peraltro più ampio, se si considerano anche le sistemazioni 
offerte presso abitazioni private. Inoltre, con il 13,6% delle presenze sul 
totale dell’UE28, l’Italia si colloca al terzo posto sullo scenario europeo per 
numero di presenze negli esercizi ricettivi, dopo Spagna e Francia. 

• si evidenzia un incremento dei flussi turistici rispetto all’anno precedente, 
con un +4% di arrivi (quasi 5 milioni di visitatori in più) e un +2% di 
presenze (quasi 8,2 milioni di notti in più). 

• gli arrivi e le presenze sono in crescita sia per il comparto alberghiero 
dell’offerta ricettiva (rispettivamente, +3,2% e +1,6% rispetto al 2017), sia 
per quello non alberghiero (+6,5% di arrivi e +2,7% di presenze). 

• rispetto al 2017, la componente internazionale cresce più di quella 
italiana, con un incremento del 4,4% in termini di arrivi e del 2,8% in 
termini di presenze, arrivando a rappresentare la quota prevalente delle 
presenze totali (216,5 milioni le presenze dei non residenti, a fronte dei 
212,3 milioni di quelle dei residenti). Anche la domanda dei residenti ha 
continuato a crescere, seppur a un ritmo inferiore, sia in termini di arrivi 
(+3,6%), sia di presenze (+1,1%).  

• le entrate internazionali, a quota 41,7 miliardi di euro, aumentano del 
6,5% nel 2018 sul 2017, mentre la spesa turistica degli italiani all’estero - 
circa 25,5 miliardi di euro - cresce del 3,8%. Ne consegue un saldo della 
bilancia turistica dei pagamenti di oltre 16,2 miliardi di euro, in aumento 
dell’11,2%. L’espansione del turismo negli ultimi anni è stata sostenuta 
soprattutto dai flussi provenienti dai paesi al di fuori dell’Unione Europea, 
la cui quota sul totale della spesa è salita dal 37,6% del 2010 al 41,3% 
del 2018. Per quanto riguarda l’area europea, dal 2014 è tornata a 
crescere la quota della spesa dei turisti provenienti dalla Francia, dal 
Regno Unito e dalla Germania, paesi da cui dipende circa un terzo delle 
entrate per turismo in Italia5. 

Le presenze turistiche sono caratterizzate da un elevato grado di concentrazione 
sul territorio. La ripartizione per area geografica di destinazione della spesa 
turistica stimata dal Conto satellite del Turismo indica una concentrazione nel 

 
5 Fonte: Banca d’Italia. 
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Nord Est e al Centro. Il Nord Est, con il 31% della spesa complessiva, è l’area a 
più alta vocazione turistica ed esercita una notevole capacità attrattiva sui turisti 
stranieri e italiani, sfruttando la specializzazione delle diverse regioni nel turismo 
culturale, montano e marittimo. Il Centro ha il suo primato nel turismo straniero, 
grazie in particolare al richiamo delle città d’arte, mentre il Nord Ovest intercetta 
una quota importante della spesa dei turisti stranieri, in parte trainata negli ultimi 
anni dall’organizzazione di grandi eventi in città come Torino e Milano. Nel 
Mezzogiorno, nonostante i recenti miglioramenti, permane un divario tra 
potenziale turistico e risultati conseguiti6. 

Rispetto alle destinazioni, si conferma che le regioni con il maggior numero di 
presenze sono il Veneto (16,1% delle presenze complessive negli esercizi italiani 
nel 2018), il Trentino Alto Adige (12%, con la Provincia Autonoma di Bolzano al 
7,8% e la Provincia Autonoma di Trento al 4,2%), la Toscana (11,1%), l’Emilia-
Romagna (9,5%) e la Lombardia (9,1%). In queste cinque regioni si concentra 
circa il 57,8% delle presenze turistiche registrate a livello nazionale, dato che si 
attesta al 52% delle presenze della componente residente e al 63,5% delle 
presenze di quella non residente. Nel biennio 2017-2018, Marche, Liguria e 
Lombardia fanno registrare un lieve calo delle presenze, mentre Lazio, Umbria e 
Campania esprimono trend di segno inverso. La P.A. di Bolzano, il Veneto, il Lazio 
e la Lombardia attirano una clientela prevalentemente straniera. 

Nel 2017 in Italia, la ricettività turistica è rappresentata da 204.903 esercizi che 
garantiscono oltre 5 milioni di posti letto, una dotazione aumentata 
rispettivamente del 14,8 % e dell’1,9 % rispetto al 2016. L’offerta ricettiva è più 
frammentata che in altri paesi concorrenti e si sta trasformando, anche per 
l’affermarsi dei canali di prenotazione on line che favoriscono l’aumento dei posti 
letto in strutture diverse dall’albergo.  Oltre la metà dei posti letto afferisce, infatti, 
a strutture non alberghiere; in particolare, gli alberghi (32.988 unità) contano 
poco più di 2,2 milioni di posti letto, mentre gli esercizi non alberghieri (171.915 
unità) offrono quasi 2,8 milioni di posti letto. 

Le strutture alberghiere risultano di dimensioni simili a quelle degli altri paesi 
europei, ma sono più diffusamente distribuite sul territorio e gestite da imprese 
più piccole. Il loro grado di utilizzo, inferiore alla media europea, risente di una 
stagionalità comparativamente elevata, anche a causa dell’incidenza rilevante 
delle vacanze balneari e del ruolo più modesto dei viaggi d’affari. 

Dall’inizio degli anni duemila si osserva un consistente aumento dei posti letto in 
strutture ricettive diverse dall’albergo, sostenuto prima dalla diffusione di 
agriturismi e bed & breakfast, poi dal fenomeno dell’economia della condivisione 
(sharing economy) e delle piattaforme di intermediazione digitali. Anche per 
effetto della pressione competitiva esercitata da queste ultime, dal 2010 si è 

 
6 Fonte: Banca d’Italia. 
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accentuata la tendenza a un progressivo innalzamento della qualità delle 
strutture alberghiere, a fronte di una sostanziale stabilità del loro numero. Si è 
così ridotta la quota dei posti letto in alberghi a una e a due stelle, è rimasta 
stabile quella nelle strutture a tre stelle ed è aumentato il peso degli alberghi a 
quattro e a cinque stelle. 

Nell’ultimo quinquennio, è cresciuto in maniera significativa l’utilizzo del web per 
prenotare il pernottamento (direttamente o tramite agenzie on line), passando da 
un valore del 54,6% del 2014 al 68,9% registrato nel 2018. Secondo l’Indagine 
sul turismo internazionale7, le prenotazioni via Internet sono maggiormente 
indirizzate verso le località minori e con una più bassa concentrazione turistica. 
L’affermazione dei canali di prenotazione on line potrebbe pertanto contribuire ad 
attenuare alcuni elementi di fragilità dell’offerta turistica, facilitando l’accesso al 
mercato alle strutture che più difficilmente riuscirebbero altrimenti a porsi 
all’attenzione della clientela. Nel contempo l’ampliarsi dell’offerta mediata da 
questi nuovi operatori richiede di garantire parità di condizioni concorrenziali sul 
piano fiscale e regolamentare, senza frenare l’innovazione. 

Negli ultimi anni, i viaggi dei turisti internazionali in Italia hanno registrato 
un’articolazione crescente, con un ampliamento delle motivazioni di viaggio. Le 
stime indicano che nel 2018 i viaggi per vacanze rappresentano circa l’85% dei 
viaggi effettuati dai residenti che pernottano negli esercizi ricettivi italiani 
(+13,9% rispetto al 2017). Particolarmente marcata la crescita, nel 2018, dei 
viaggi per motivi di lavoro (+48,8%), che arrivano a rappresentare il 15,2% del 
totale dei viaggi dei residenti negli esercizi ricettivi italiani. 

In termini più generali, a fronte di una domanda che si fa progressivamente più 
complessa per esigenze ed aspettative, il prodotto acquistato si è arricchito di 
elementi nuovi, portando ad un’ibridazione dei contenuti di viaggio, con le 
vacanze al mare e rurali che si sono arricchite di contenuti culturali. La dotazione 
del patrimonio artistico e culturale è sicuramente l’elemento attrattivo per chi 
visita l’Italia per la prima volta, ma è significativamente aumentata anche la quota 
di viaggiatori che hanno dichiarato la visita ad una città d’arte come motivazione 
secondaria della vacanza. Secondo un’analisi della Banca d’Italia nel periodo 
2010 – 2017, le vacanze culturali hanno contribuito per oltre i due terzi alla 
crescita delle presenze dei turisti stranieri in Italia8. Il nostro paese si caratterizza 
per un vasto patrimonio artistico, ampiamente diffuso sul territorio. I quasi 5.000 
musei, aree archeologiche e monumenti sono distribuiti in circa un terzo dei 
comuni italiani. Ciò nonostante le prime quattro province (Roma, Venezia, Firenze 
e Milano) attraggono attualmente circa il 70% della spesa dei viaggiatori stranieri 
con motivazioni culturali, contro il 60 dell’inizio degli anni duemila. Nelle prime 
sette realtà nazionali (Roma, Firenze, Venezia, Milano, Napoli, Torino e Pisa, che 

 
7 Fonte: Banca d’Italia, Indagine sul turismo internazionale, giugno 2019 
8 Fonte: Banca d’Italia, Questioni di Economia e Finanza, luglio 2019 
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raccolgono complessivamente 369 strutture museali, di cui un terzo dislocate 
nella capitale) sono stati quasi 59 milioni i visitatori totali, pari a poco meno della 
metà dell’intero pubblico museale nel 2017. Assumono inoltre un rilievo 
particolare i comuni sede dei 54 siti dichiarati patrimonio dell’umanità dalla 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), che 
ospitano quasi la metà dei turisti stranieri e circa i tre quarti di quelli che visitano 
l’Italia per questo tipo di vacanza. Il soggiorno a fini culturali rappresenta la 
principale motivazione dei turisti che arrivano in Italia per la prima volta e tre 
quarti dei viaggiatori complessivi e oltre il 90% di quelli extraeuropei hanno come 
destinazione una città d’arte. Le vacanze culturali stanno interessando anche 
destinazioni minori, specialmente nel Nord Ovest e nel Mezzogiorno. Il patrimonio 
artistico e culturale si conferma quindi un grande attrattore, sia per i viaggiatori 
che giungono per la prima volta in Italia, sia come mezzo di fidelizzazione del 
viaggiatore internazionale che decide di visitare anche centri culturali minori, sia, 
infine, come completamento delle esperienze di viaggio dei turisti che tornano in 
Italia per una vacanza rurale o al mare. 

La concentrazione che caratterizza il turismo in Italia non riguarda solo la 
dimensione territoriale, ma anche la dimensione temporale. I flussi turistici 
presentano, infatti, un forte carattere di stagionalità, in particolar modo per la 
domanda dei residenti, le cui presenze continuano a concentrarsi nei mesi estivi: i 
dati del 2018 testimoniano che oltre la metà delle presenze dei residenti si 
registrano nel trimestre da giugno ad agosto (52,5% contro il 44,9% per i non 
residenti). I mesi apprezzati dai turisti stranieri sono anche maggio, settembre e 
ottobre (che assorbono circa il 30% delle relative presenze a fronte del 18% di 
quelle della clientela residente). 

Nel 2018, la permanenza media dei turisti, ossia il numero medio di notti 
trascorse negli esercizi ricettivi da ogni cliente, è pari a 3,35 notti e risulta in calo 
sia per la componente della clientela domestica, sia in misura minore per quella 
estera, indice del fatto che l’aumento dei soggiorni turistici si accompagna nel 
contempo ad una progressiva riduzione della loro durata. Inoltre, la flessione è 
stata molto più marcata per il comparto non alberghiero (-0,18 notti) rispetto a 
quello alberghiero (-0,05 notti). 

Flussi così concentrati nello spazio e nel tempo possono esercitare impatti 
rilevanti sul contesto locale, anche in termini ambientali, ragione per cui l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile dell’ONU ha incluso la promozione del turismo 
sostenibile quale driver economico, strumento di creazione di occupazione e 
stimolo per la valorizzazione della cultura e delle produzioni locali. Tra gli 
indicatori osservati vi è anche l’incidenza del turismo sulla produzione di rifiuti, 
utile a valutare la sostenibilità del turismo nel territorio. Il contributo del settore 
turistico alla loro produzione nelle aree urbane mostra nel corso del tempo un 
andamento discontinuo, ma leggermente decrescente: l’incidenza del turismo sui 
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rifiuti, pari a 9,4 chilogrammi per abitante equivalente del 2006, si colloca nel 
2016 sugli 8,9 kg per abitante equivalente. 

In termini generali, gli ultimi dati sulla vendita della destinazione Italia e sugli 
arrivi sono positivi, in particolare: 

• per il 2019 i tour operator europei, intervistati tramite le sedi dell’Agenzia 
Nazionale Turismo (ENIT) all’estero, indicano una crescita nelle vendite 
dell’Italia nel 61,9% dei casi a fronte di una stabilità nel 33,3%. Ottimismo 
anche oltreoceano, seppur con maggiore moderazione, con il 41,7% dei 
tour operator extraeuropei che indica un aumento nelle vendite del 
prodotto Italia. Complessivamente, le vendite da parte dei tour operator 
internazionali sono in aumento per il 49,1% degli intervistati e stabili per il 
29,8%. Solo 2 casi su 10 segnalano una contrazione. 

• gli arrivi aeroportuali in Italia nel 2018 hanno contato 121 milioni di 
passeggeri, in crescita del 7,2% sul 2017. Di questi 93 milioni di 
passeggeri (76,9%) sono giunti da Paesi europei, Svizzera inclusa.  

• per il 2019 le previsioni indicano una chiusura d’anno in aumento del 
4,7% di passeggeri internazionali, un dato molto positivo specie se 
confrontato con la Francia (2,7%) e soprattutto con la Spagna, che 
prevede di chiudere in negativo (-9,2 %). 

• l’Italia è prima tra le Destinazioni Mondiali del Lusso quale meta prescelta 
dai turisti con riguardo alla componente Affluent, ai Millennial, alle famiglie 
e alle coppie in luna di miele. I pernottamenti negli alberghi di categoria 5 
stelle e 5 stelle lusso nel 2018 sono circa 11,3 milioni, con un incremento 
del +0,7% rispetto all’anno precedente. La quota maggioritaria dei 
pernottamenti afferisce alla componente internazionale della domanda 
turistica, che rappresenta il 76,2% del totale delle presenze che optano 
per la categoria lusso. 

• i dati relativi al I semestre 2019 inerenti lo shopping evidenziano il primato 
in termini di spesa dei turisti cinesi che, insieme a russi e statunitensi, 
arrivano a rappresentare il 50% della spesa totale nazionale per acquisti. 
Milano è la prima destinazione in Italia per quota territoriale sul totale 
nazionale (fig. 1). 
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1.3.  IL TURISMO IN LOMBARDIA  
 
Nel 2018 il comparto turistico della Lombardia fa registrare ottimi risultati, con 
circa 16,7 milioni di arrivi (secondo solo al comparto turistico del Veneto) e circa 
39,1 milioni di presenze (quinta tra le regioni italiane – fig. 2), confermando il 
trend di crescita sostanzialmente positivo del quinquennio 2013-2018: rispetto al 
2017, il 2018 si è caratterizzato, infatti, per un incremento degli arrivi (+1,21%, 

circa 199 mila unità in più) e un lieve calo delle presenze (-0,69%, 270 mila 
pernottamenti in meno); rispetto al 2013, invece, entrambi gli indicatori risultano 
notevolmente aumentati, con un incremento del 23,11% degli arrivi (circa +3,1 

Figura 2 - Arrivi e Presenze nelle regioni italiane - 2018 (fonte: elaborazioni PoliS - Lombardia su dati Istat) 

Figura 1 - Principali paesi di provenienza e principali destinazioni della spesa turistica per shopping in Italia - I 
semestre 2019 (fonte: elaborazioni Agenzia Nazionale Turismo su dati Moda Italia/Global Blue) 
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milioni di unità) e del 15,18% delle presenze (circa +5,1 milioni di pernottamenti 
– fig. 3). I dati provvisori al settembre 2019 (periodo gennaio – settembre 2019), 
indicano oltre 14,2 milioni di arrivi in Lombardia e quasi 36 milioni di presenze, 

facendo registrare, per entrambi gli indicatori, un netto incremento rispetto ai 
valori registrati per il medesimo periodo nell’anno precedente (rispettivamente, 
+5,8% e +7,5%). Tale crescita è ancora più evidente in relazione ai mesi estivi: gli 
arrivi e le presenze registrate tra giugno e settembre 2019, infatti, fanno segnare, 
rispettivamente, incrementi del +7,1% e del +9% rispetto ai valori relativi al 
periodo giugno – settembre 2018. 

L’analisi della domanda conferma la vocazione internazionale del comparto 
regionale: nel 2018, il 54,28% degli arrivi e il 59,96% delle presenze afferiscono 
a turisti residenti all’estero e, a conferma di ciò, la Lombardia è al secondo posto 
tra le regioni italiane per numero di arrivi dall’estero (circa 9 milioni di unità) e al 
terzo per quanto riguarda il numero di pernottamenti dei turisti stranieri (circa 
23,4 milioni di presenze). La composizione di questo segmento in termini di paesi 
di provenienza vede il primato consolidato dei turisti tedeschi, che, nel 2018, 
rappresentano il 14,9% circa degli arrivi dall’estero (in lieve calo rispetto all’anno 
precedente). Considerando i principali paesi di provenienza, seguono, a discreta 
distanza, i turisti statunitensi (6,76% del totale degli arrivi nel 2018, anno in cui 
gli Stati Uniti hanno soppiantato la Francia al secondo posto), francesi (6,70%), 
cinesi (6,38%) e britannici (6,10% - fig. 4). 

 

L’andamento delle due macro-componenti della domanda turistica regionale è 
difforme: ad una lieve diminuzione nel 2018 degli arrivi e delle presenze dei 
turisti provenienti dall’estero (nell’ordine, -1,05% e -2,18% rispetto all’anno 

Figura 3 - Trend di Arrivi e Presenze in Regione Lombardia - 2013-2018 (fonte: elaborazioni PoliS - Lombardia su 
dati Istat) 
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precedente), per buona parte imputabile al decremento dei flussi dalla Germania, 
corrisponde un aumento del numero di turisti italiani, con una crescita del 4,03% 
degli arrivi e dell’1,63% delle presenze. 

 

La distribuzione dei turisti nel territorio lombardo (Tab. 1) è eterogenea, 
confermando il primato della provincia di Milano, che, nel 2018, concentra le 
quote assolutamente maggioritarie di arrivi e di presenze (rispettivamente, 
46,06% e 40,18%), seguita, a discreta distanza, dalla provincia di Brescia 
(16,07% degli arrivi in regione e 25,04% delle presenze – figg. 5 e 6). 

 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
Bergamo 1.201.437 2.294.624 1.169.085 2.201.086 -2,69% -4,08%
Brescia 2.808.896 10.463.688 2.692.481 9.793.280 -4,14% -6,41%
Como 1.218.598 3.088.807 1.299.698 3.232.668 6,66% 4,66%
Cremona 207.149 359.016 220.319 375.620 6,36% 4,62%
Lecco 250.290 601.955 240.803 585.238 -3,79% -2,78%
Lodi 140.408 220.201 139.785 223.255 -0,44% 1,39%
Mantova 308.991 626.264 299.004 621.190 -3,23% -0,81%
Milano 7.552.241 15.468.199 7.718.958 15.717.859 2,21% 1,61%
Monza e Brianza 520.596 1.022.753 532.924 965.023 2,37% -5,64%
Pavia 268.697 535.222 237.630 489.794 -11,56% -8,49%
Sondrio 647.923 2.320.525 875.195 2.737.604 35,08% 17,97%
Varese 1.432.502 2.384.706 1.331.746 2.172.737 -7,03% -8,89%
Lombardia 16.557.728 39.385.960 16.757.628 39.115.354 1,21% -0,69%

2017 2018 Var. % 2017/2018

Figura 4 - Arrivi per paese di provenienza - 2018 (fonte: elaborazioni PoliS - Lombardia su dati Istat) 
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Figura 5 - Arrivi per provincia - 2018 (fonte: elaborazioni PoliS - Lombardia su dati Istat) 

Figura 6 - Presenze per provincia - 2018 (fonte: elaborazioni PoliS - Lombardia su dati Istat) 
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Nel periodo 2013-2018, l’andamento degli arrivi è piuttosto omogeneo e in 
sostanziale crescita in tutto il territorio lombardo, con un incremento 
particolarmente accentuato per le province di Bergamo (+29,13%), Como 
(+27,69%), Cremona (+25,23%), Lecco (+27,77%), Sondrio (+29,36%) e Mantova 
(+31,72% - fig. 7).  

Fa eccezione la provincia di Lodi, che nel quinquennio registra una lieve 
contrazione degli arrivi (-1,65%). In questo periodo i trend di tutte le province sono 
piuttosto lineari, con l’eccezione della provincia di Milano, che evidenzia il 
risultato raggiunto in termini di arrivi in occasione di EXPO nel 2015 (poi superato 
sia nel 2017, sia nel 2018). Approfondendo l’osservazione al biennio 2017-2018, 
la maggior parte delle province fa registrare un decremento del numero di arrivi, 
particolarmente accentuato nei casi delle province di Varese (-7,03%) e, 
soprattutto, di Pavia (-11,56%), laddove, allo spettro opposto, risalta l’ottima 
performance della provincia di Sondrio (+35,08%), cui seguono (con grande 
distacco) i risultati raggiunti dalle province di Como e Cremona (rispettivamente 
+6,66% e +6,36% di arrivi), Milano e Monza e Brianza (rispettivamente +2,21% e 
+2,37%). 

Il quadro relativo alla distribuzione delle presenze per provincia è 
sostanzialmente coerente con quello degli arrivi, con il predominio della provincia 
di Milano che nel 2018 concentra circa 15,7 milioni di presenze, meno del 2015 
(l’anno di EXPO fa registrare oltre 15,8 milioni di presenze, differenza almeno in 
parte ascrivibile all’impatto dell’evento sulla permanenza media dei visitatori nel 
territorio regionale). Il trend delle presenze 2013-2018 è in crescita per tutte le 
province, con performance particolarmente positive per le province di Monza e 
Brianza (+35,21%), Bergamo (+25,09%), Como (+23,49%) e Mantova (+22,23%). 
Anche nel caso delle presenze, tuttavia, il biennio 2017-2018 evidenza, per la 

Figura 7 - Trend degli arrivi per provincia - 2013-2018 (fonte: elaborazioni PoliS - Lombardi su dati Istat) 
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maggior parte delle province, una lieve inversione di tendenza, con decrementi 
che si attestano tra il -0,81% della provincia di Mantova al -8,49% della provincia 
di Pavia. In lieve aumento, invece, le presenze nelle province di Lodi e Milano 
(rispettivamente, +1,39% e +1,61%), di Como e Cremona (rispettivamente, 
+4,66% e +4,62%) e, soprattutto, nella provincia di Sondrio (+17,97%, fig. 8), 
che, osservando anche gli arrivi, segna la performance complessivamente 
migliore a livello regionale nei due anni considerati.  

I dati provvisori relativi al periodo gennaio – settembre 2019 (Tab. 2) confermano 
il primato di Milano sia in termini di arrivi (oltre 6 milioni, il 42,18% degli arrivi nel 
territorio regionale registrati in questo periodo), sia in termini di presenze (oltre 
12,4 milioni, il 34,61% del totale), seguita a notevole distanza dalla provincia di 
Brescia (oltre 2,5 milioni di arrivi e 9,7 milioni di presenze, pari, rispettivamente, 
al 17,94% e al 27,08% dei valori totali regionali). Laddove, in termini di arrivi, è la 
provincia di Como a posizionarsi terza nella graduatoria regionale (circa 1,3 
milioni di arrivi, pari al 9,13% del totale regionale), è invece la Provincia di Sondrio 
ad occupare questa posizione in relazione alle presenze (oltre 3,7 milioni, pari al 
10,37% del totale regionale). Allo spettro opposto, piuttosto marginali appaiono, 
invece, i risultati provvisori delle province di Cremona (1,17% del totale degli arrivi 
in regione e 0,82% delle presenze) e, soprattutto, di Lodi (0,71% degli arrivi e 
0,44% delle presenze), che, rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente, 
ha fatto registrare significativi cali sia degli arrivi (-5,6%), sia delle presenze (-
7,4%).  

Il numero di arrivi risulta in contrazione anche nelle province di Pavia (-2,9%) e 
Varese (-0,8%), mentre risulta in crescita per tutte le rimanenti province, con 
incrementi particolarmente significativi per le province di Sondrio (+18,6%), 
Mantova, Monza e Brianza (entrambe con un +12,3%) e Como (+12,2%). Con 

Figura 8 - Trend delle presenze per provincia - 2013-2018 (fonte: elaborazioni PoliS - Lombardia su dati Istat) 
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l’eccezione della provincia di Lodi, i primi nove mesi del 2019 hanno segnato un 
incremento delle presenze generalizzato per tutte le restanti province, anche in 
questo caso con aumenti particolarmente rilevanti per le province di Sondrio 
(+23,9%), Mantova (+13,2%), Como (+11,6%) e Monza e Brianza (+10,9%). Il 
confronto tra i periodi estivi delle due annualità conferma la performance in calo 
della provincia di Lodi, per la quale il periodo giugno - settembre 2019 fa 
registrare decrementi del -7% degli arrivi e del -9,9% delle presenze. Con 
l’eccezione della provincia di Lodi e della provincia di Cremona (che evidenzia un 
calo degli arrivi del -2,6% rispetto al valore del periodo giugno – settembre 2018), 
tutte le rimanenti province mostrano invece risultati provvisori positivi, con punte 
del +20,9% degli arrivi nella provincia di Monza e Brianza e del +22% delle 
presenze nella provincia di Sondrio. 

 

Tra le province lombarde, Como è quella che evidenzia la maggior vocazione al 
turismo internazionale, con ben il 71,71% di arrivi dall’estero sul totale degli arrivi 
registrati nella provincia nel 2018, seguita dalle province di Varese (60,42%), di 
Milano (57,27%), di Brescia (56,39%) e di Lecco (54,43% - fig. 9). Concentrando 
l’attenzione sul biennio 2017-2018, in termini di arrivi, la componente straniera è 
cresciuta nelle province di Cremona e Sondrio (rispettivamente, +12,59% e 
+26,97%), Lodi (+9,29%), Como (+3,70%) e Mantova (+0,48%), laddove ha fatto 
invece registrare cali generalizzati nel resto del territorio, particolarmente 
significativi nei casi delle province di Monza e Brianza, Varese e Pavia 
(rispettivamente, -8,24%, -7,78% e -6,01%). 

 

 

 

Tabella 2 - Arrivi e presenze per provincia, dati provvisori al settembre 2019 (fonte: elaborazioni PoliS - Lombardia 
su dati Istat) 
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Importanti informazioni sono ricavabili dall’analisi dei comportamenti e delle 
abitudini di consumo della domanda turistica regionale.  

Questa si caratterizza, innanzitutto, per una permanenza media dei turisti 
estremamente ridotta: 2,33 giorni (2018), valore che pone la regione all’ultimo 
posto nel panorama nazionale (e che aumenta a 2,58 giorni considerando solo la 
componente straniera). Tale dato, interpretato alla luce dell’elevato numero di 
presenze che caratterizza la realtà regionale (dato dal numero di arrivi 
moltiplicato per i giorni di pernottamento), suggerisce un turismo con un elevato 
turnover. 

La fase espansiva del turismo regionale è confermata anche dai dati relativi alla 
spesa turistica: la Lombardia si posiziona al primo posto nella graduatoria italiana 
della spesa complessiva effettuata dai turisti non residenti in Italia e dai turisti 
residenti in altre regioni (13,6%, circa 11 miliardi di euro) seguita dal Lazio 
(11,4% - 9,2 miliardi), dalla Toscana (11,3% - 9,1 miliardi), dal Veneto (11,3% - 
8,3 miliardi) e dall’Emilia-Romagna (10,2% - 6,1 miliardi)9. La distribuzione della 
spesa sul territorio regionale non è uniforme, concentrandosi su specifici sistemi 
di attrattori, il che determina un rischio di sottoutilizzo del potenziale di alcune 
risorse turistiche e di congestione di altre. 

Particolarmente rilevante è il numero di viaggiatori che dall’estero si recano in 
Lombardia per motivi di lavoro, a dimostrazione delle connessioni internazionali 
che caratterizzano il sistema economico produttivo lombardo. Infatti, i principali 
paesi di provenienza sono quelli con cui più intense risultano le relazioni 

 
9 Fonte: Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi 
per lo Sviluppo (CNR – IRISS), Rapporto sul turismo italiano XXI edizione – 2017/2018, 
febbraio 2019. 

Figura 9 - Arrivi per provincia e provenienza - 2018 (fonte: elaborazioni PoliS - Lombardia su dati Istat) 
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economiche e commerciali: Germania, Francia, Stati Uniti, Regno Unito, Svizzera. 
Secondo uno studio della Banca d’Italia10, nel periodo 2012-2018, la spesa in 
Lombardia dei viaggiatori stranieri per motivi di lavoro ha rappresentato il 32% di 
quella complessiva a livello nazionale e il 10% circa deriva dalla partecipazione 
ad eventi fieristici, rispecchiando lo sviluppo di tali attività nella regione. Secondo 
i dati dell’Associazione Internazionale Organizzatori di Fiere ed Esposizioni, relativi 
alle sole manifestazioni fieristiche di settore (escludendo, quindi, eventi aperti al 
pubblico come EXPO 2015), la Lombardia è terza tra le regioni dell’UE per numero 
di imprese espositrici e seconda sia per spazi espositivi utilizzati sia per numero 
di eventi. Nel periodo 2012-2017, una media di 23.000 imprese ha partecipato 
alle circa 60 fiere di settore organizzate annualmente nel territorio regionale, con 
circa 1,8 milioni di visitatori all’anno, di cui un quarto provenienti dall’estero 
(quota superiore sia alla media italiana pari al 17,3% sia alla media UE). A 
riconferma della peculiare apertura internazionale del sistema fieristico 
lombardo, quest’ultimo spicca nel panorama europeo per quota di presenze 
dall’estero e per numero di stranieri per impresa. Inoltre, a testimonianza delle 
forti connessioni tra il settore turistico lombardo e gli altri driver strategici 
dell’economia regionale, giova evidenziare che le manifestazioni fieristiche 
settoriali prevalenti per imprese espositrici e per visitatori stranieri sono quelle 
dedicate alla moda, all’arredo, ai prodotti per la casa, agli alimentari e alla 
meccanica, concentrate, per lo più, nella provincia di Milano.  

Le motivazioni culturali rimangono in cima nell’ordine di preferenze dei turisti 
diretti verso la Lombardia, aspetto che rafforza il vantaggio competitivo fondato 
sulla ricchezza del suo patrimonio artistico e storico.  

Dalla capacità di valorizzare tale risorsa dipenderà un’ulteriore crescita del 
settore. In base ai dati del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il 
Turismo, nel 2018 sono 26 i musei, i monumenti e le aree archeologiche statali 
dislocate nel territorio lombardo (cui vanno ad aggiungersi quattro circuiti 
museali), di cui 10 a pagamento e 16 gratuiti11. La sola provincia di Brescia 
concentra ben 12 di questi attrattori (fig. 10), di cui 10 afferiscono al suo 
patrimonio di monumenti e aree archeologiche.  

 
10 Fonte: Banca d’Italia, Economie regionali – L’economia della Lombardia, giugno 2019. 
11 Cfr. http://www.statistica.beniculturali.it/Lombardia%20Musei_Monumenti_IOR.htm 
per un elenco dettagliato dei siti regionali. 
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I numeri confermano il potenziale attrattivo delle risorse culturali: nel 2018 la 
Lombardia è la quinta regione italiana per numero di visitatori di musei, 
monumenti e aree archeologiche statali (con oltre 1,9 milioni di visitatori) e per 
introito lordo generato (circa 9,5 milioni di euro). Nel periodo 2013-2018 la 
regione fa registrare un notevole incremento dei visitatori dei siti statali 
(+33,35%) e, soprattutto, dell’introito lordo generato da tale flusso (+108,41%), 
performance positiva che si conferma anche nel biennio 2017-2018 (+3,62% di 
visitatori e +3,39% di introiti lordi – figg. 11 e 12).  

 

Figura 11 - Trend dei visitatori di musei, monumenti e aree archeologiche statali 2013-2018 per le prime cinque 
regioni italiane (fonte: elaborazioni PoliS - Lombardia su dati MiBACT) 

Figura 10 - Musei, monumenti e aree archeologiche statali per provincia - 2018 (fonte: elaborazioni PoliS - 
Lombardia su dati MiBACT) 
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Sul territorio regionale, nel corso del 2017, si sono tenute circa 14 mila mostre 
culturali, cui hanno partecipato circa 4 milioni di visitatori. 167 mila sono stati gli 
spettacoli dal vivo organizzati in Lombardia, che, nel 2017, è stata la regione 
italiana con la più alta spesa per cultura (283 milioni di euro, a fronte di una 
media nazionale pari a 75 milioni12). 

Per quanto riguarda le preferenze dei turisti nei confronti dell’offerta ricettiva 
lombarda, si può osservare che, nonostante le strutture alberghiere siano ancora 
scelte dalla maggior parte dei turisti (83,90% degli arrivi e 74,87% delle 
presenze), il ricorso alle strutture ricettive non alberghiere risulta in costante 
crescita: nel periodo 2013-2018, gli arrivi in strutture non alberghiere sono 
passati dall’11,05% al 16,10% del totale (con un trend di crescita di +79,34% 
nell’intero periodo) e le presenze dal 22,18% al 25,13% (con un trend di crescita 
quinquennale del +30,54% - fig. 13).  

 
12 Fonte: elaborazioni su dati Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), 2017. 

Figura 12 - Trend degli introiti lordi generati da musei, monumenti e aree archeologiche statali 2013-2018 per le 
prime cinque regioni italiane (fonte: elaborazioni PoliS - Lombardia su dati MiBACT) 
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Il biennio 2017-2018 conferma parzialmente quest’andamento: gli arrivi 
crescono del +0,83% nelle strutture alberghiere e del +3,21% in quelle non 
alberghiere; tuttavia, mentre per le prime le presenze evidenziano un trend 
biennale analogo (+0,82%), per le seconde si registra, invece, un’inversione di 
tendenza (-4,91%), di fatto delineando una situazione in cui, se, da una parte, 
sempre più visitatori optano per tali tipologie di sistemazioni, dall’altra la 
preferenza è orientata verso di esse per un numero decrescente di pernottamenti.  

La domanda regionale è orientata ad un turismo di lusso e di fascia alta: ben il 
63,09% degli arrivi e il 57,78% delle presenze dei turisti che preferiscono 
strutture alberghiere optano per sistemazioni a 4 stelle, 5 stelle o 5 stelle lusso, 
cui seguono le quote orientate verso alberghi a 3 stelle e residenze turistico 
alberghiere (rispettivamente, 32,27% degli arrivi e 37,24% e delle presenze in 
strutture alberghiere – fig. 14). 

 

 

 

 

Figura 13 - Trend di Arrivi e Presenze in Lombardia per tipologia di esercizio - 2013-2018 (fonte: elaborazioni PoliS 
- Lombardia su dati Istat) 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 15 - Giovedì 09 aprile 2020

– 91 –

 

 

Nel comparto non alberghiero, invece, le quote maggioritarie di arrivi e di 
presenze di turisti orientati verso queste tipologie di sistemazione preferiscono gli 
alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale (rispettivamente, 42,62% e 
38,06%), cui seguono le quote di coloro che optano per campeggi o villaggi 
turistici (25,44% degli arrivi e 35,97% delle presenze dei turisti che preferiscono 
strutture non alberghiere), mentre piuttosto marginali appaiono le preferenze 
rivolte verso gli agriturismi (6,51% degli arrivi e 5,21% delle presenze – fig. 15). 

La componente di provenienza estera e quella nazionale del turismo diretto verso 
la Lombardia seguono questo modello nella scelta della loro sistemazione: 
l’82,91% degli arrivi dall’estero e l’85,09% di quelli dall’Italia si orienta verso 
strutture alberghiere. Entrambe queste componenti prediligono per lo più 

Figura 14 - Preferenze per categoria di esercizio alberghiero - 2018 (fonte: elaborazioni PoliS - Lombardia su dati 
Istat) 

Figura 15 - Preferenze nel comparto non alberghiero - 2018 (fonte: elaborazioni PoliS - Lombardia su dati Istat) 
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sistemazioni di fascia alta (il 67,38% degli arrivi dall’estero e il 58,13% degli arrivi 
dall’Italia che scelgono strutture alberghiere predilige sistemazioni a 4 stelle, a 5 
stelle o a 5 stelle lusso), laddove, nell’ambito del comparto non alberghiero, la 
preferenza delle quote maggioritarie di arrivi dall’estero e dall’Italia va verso gli 
alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale (rispettivamente, 47,70% degli 
arrivi dall’estero e 35,71% degli arrivi dall’Italia che scelgono sistemazioni non 
alberghiere).   

Sul lato dell’offerta, il sistema ricettivo lombardo è articolato in una molteplicità di 
tipologie. Nel 2018 risulta composto da 2.805 alberghi (28,49% del totale degli 
esercizi ricettivi) e da 7.040 esercizi non alberghieri (71,51%), per un totale di 
9.845 strutture. La maggior parte delle strutture alberghiere (42,67% del totale di 
tale tipologia) rientra nella categoria a 3 stelle, seguita dalle quote relative agli 
alberghi a 4 stelle (21,53%) e a 2 stelle (16,15%). 

La quota di strutture alberghiere di fascia alta (5 stelle e 5 stelle lusso) è 
minoritaria (1,68% del totale delle strutture alberghiere, 47 su tutto il territorio 
regionale – fig. 16). 

Dopo EXPO, la ricettività alberghiera è stata interessata da un processo di 
riqualificazione. Infatti, nel periodo 2013-2018, è diminuito il numero delle 
strutture a 3 stelle (-2,05%) e ad 1 stella (-14,17%), mentre, al contrario, è 
aumentato quello degli esercizi di lusso (+5,41% per gli alberghi a 4 stelle e 
+34,29% per quelli a 5 stelle e a 5 stelle lusso). Nel comparto non alberghiero, il 
45,40% degli esercizi dislocati in Lombardia è costituito da alloggi in affitto gestiti 
in forma imprenditoriale (3.196 abitazioni nel 2018). Segue la quota di bed and 
breakfast (35,81% del totale delle strutture non alberghiere) e, a notevole 
distanza, la quota di agriturismi (9,60% sul totale delle strutture non alberghiere), 

Figura 16 - Esercizi ricettivi per tipologia in Lombardia - 2018 (fonte: elaborazioni PoliS - Lombardia su dati Istat) 
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mentre del tutto marginali risultano le quote afferenti alle altre tipologie di 
sistemazione (in particolare, appare limitato il numero di campeggi e villaggi 
turistici – appena il 3,03% delle strutture non alberghiere lombarde – soprattutto 
a fronte della preferenza per queste tipologie di sistemazione espressa dalla 
domanda). Il periodo 2013-2018 è caratterizzato dall’aumento del numero di 
alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale, molto più che raddoppiati 
(+106,46%), degli ostelli per la gioventù (+81,03%) e dei bed and breakfast 
(+39,67%). 

In Italia, le locazioni turistiche hanno contribuito in questi anni alla crescita del 
comparto non alberghiero di case e appartamenti per vacanze gestiti sia in forma 
imprenditoriale, sia in forma non imprenditoriale.  

In Lombardia, l’EXPO ha reso sempre più evidente questo fenomeno, che in poco 
tempo ha interessato non solo l’area metropolitana milanese, ma tutti i territori 
lombardi, in particolare quelli a maggior vocazione turistica.  

In questo contesto, l’intervento normativo regionale ha contribuito a ratificare una 
situazione di fatto e ad introdurre un sistema di regole finalizzate a tutelare la 
libera concorrenza nel settore dell’ospitalità e della ricettività turistica. La 
diffusione dell’uso delle abitazioni per finalità turistiche è recente e ancora 
difficilmente rilevata. Il tentativo di regolamentare quest’ambito da parte della 
Regione (l’obbligo introdotto dalla Legge regionale 27/2015 e successivamente 
dalla Legge regionale 7/2018 che introduce il Codice Identificativo di Riferimento, 
CIR - cfr. par. 2.1 e par. 2.2) ha permesso di registrare gli aumenti di questa 
tipologia ricettiva e dei relativi flussi turistici.  

L’offerta ricettiva risulta più frammentata rispetto agli altri paesi. Nel 2018, oltre 
la metà delle strutture alberghiere lombarde (57,47%) rientra nella classe 
dimensionale fino a 24 camere, cui fa seguito la quota di strutture di classe 25-
99 camere (35,97%) e quella (ben più marginale) delle strutture con 100 e più 
camere (6,56%). L’offerta, tuttavia, si sta trasformando, attraverso un progressivo 
processo di aggregazione, caratterizzato, nel periodo 2013-2018, dalla decisa 
diminuzione degli esercizi di classe 25-99 camere (-3,35%), dal lieve aumento 
degli esercizi che hanno fino a 24 camere (+0,25%) e dal (relativamente) più 
deciso incremento del numero di esercizi con 100 camere e più (+3,37% - fig. 
17). 
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La trasformazione dell’offerta ricettiva regionale è favorita dal progressivo 
affermarsi dei canali di prenotazione on line che, secondo un’indagine della 
Banca d’Italia, raggiungono una percentuale di utilizzo prossima al 60%. 

La distribuzione territoriale dell’offerta ricettiva si caratterizza per la 
concentrazione di attività nelle province di Brescia e di Milano, per quanto 
riguarda sia le strutture alberghiere (rispettivamente, 25,49% e 23,39% del 
totale), sia quelle non alberghiere (rispettivamente, 20,57% e 20,06% del totale – 
fig. 18).  

 

Figura 18 - Esercizi alberghieri e non alberghieri per provincia - 2018 (fonte: elaborazioni PoliS - Lombardia su dati 
Istat) 

Figura 17 - Trend del numero di esercizi alberghieri per classe dimensionale - 2013-2018 (fonte: elaborazioni PoliS 
- Lombardia su dati Istat) 
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Esaminando il trend del periodo 2013-2018 a livello territoriale, il primo elemento 
in evidenza è la sensibile crescita generalizzata del numero di esercizi non 
alberghieri in tutte le province, con punte del +101,26% (provincia di Como) e del 
120,63% (provincia di Milano). L’offerta del comparto alberghiero, invece, risulta 
in contrazione nelle province di Varese (-8,07% nell’intero periodo), Sondrio (-
0,26%), Bergamo (-6,99%), Pavia (-24,59%), Cremona (-8,89%), Mantova (-
10,99%) e Lecco (-19,19% - fig. 19), laddove le rimanenti province fanno 
registrare lievi incrementi (il più significativo è quello della provincia di Brescia, 
con +6,56%), ad eccezione della provincia di Lodi, in cui il numero di esercizi 
alberghieri nel 2018 è lo stesso che nel 2013. Approfondendo l’osservazione sul 
biennio 2017-2018, si evince una parziale inversione di tendenza. Il comparto 
non alberghiero risulta in contrazione nelle province di Sondrio (-10,61%), Milano 
(-19,95%), Bergamo (-33,41%), Cremona (-0,57%), Mantova (-2,54%) e, 
soprattutto, di Brescia (-55,58%), mentre fa registrare incrementi nelle restanti 
province (in particolare, nelle province di Lecco, con +22,19%, Varese, con 
+15,36%, e Como, con +34,85%). 

Il comparto alberghiero, invece, risulta in moderata contrazione nelle province di 
Varese (-4,52%), Milano (-3,10%), Bergamo (-1,48%), Pavia (-9,80%), Cremona (-
6,82%), Mantova (-4,71%) e Lecco (-16,67%), mentre fa registrare lievi aumenti 
nelle rimanenti province.  

 

 

Figura 19 - Variazione degli esercizi alberghieri e non alberghieri per provincia - 2013-2018 (fonte: elaborazioni 
PoliS - Lombardia su dati Istat) 
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CAPITOLO 2 - LE POLITICHE DEL TURISMO IN REGIONE 
LOMBARDIA 

Il Piano triennale per lo sviluppo del turismo e dell’attrattività 2020/2022 
s’inquadra nel più ampio percorso di riforma del settore turistico che Regione 
Lombardia ha avviato con la Legge regionale 27/2015. La norma persegue la 
finalità generale di favorire l’incoming turistico e identifica negli accordi e nella 
collaborazione interistituzionale i principali strumenti per la sua realizzazione. Con 
l’approvazione nel 2017 nell’ambito della X Legislatura del Piano triennale per lo 
sviluppo del turismo e dell’attrattività 2017/2019, la Regione ha declinato tale 
finalità in una serie di specifici obiettivi di sviluppo, identificati a partire 
dall’analisi del posizionamento dell’offerta regionale sui mercati e 
dall’identificazione di 9 macrotemi su cui concentrare la strategia. Il triennio 
2017/2019 è stato, quindi, caratterizzato dagli interventi che hanno dato 
attuazione al Piano triennale, identificati nell’ambito dei relativi piani annuali e di 
alcune altre iniziative settoriali. 

Il Piano triennale 2020/2022 sviluppa la strategia regionale di promozione del 
settore turistico in risposta ai mutamenti delle condizioni di contesto (cfr. cap. 1), 
partendo dalla consapevolezza e dalla conoscenza dei risultati raggiunti e delle 
lezioni apprese dal percorso realizzato. 

 

2.1. OBIETTIVI E RISULTATI TRIENNIO 2017/2019 
 
La Legge regionale del 1°ottobre 2015, n. 27 Politiche regionali in materia di 
turismo e attrattività del territorio lombardo è nata dalla necessità di disciplinare 
nuovamente il settore turistico al fine di cogliere i mutamenti intervenuti e 
potenziare l’attrattività integrata in un settore strategico per lo sviluppo regionale. 

La legge, basandosi sul principio di sussidiarietà, è volta ad attivare politiche atte 
a sviluppare e valorizzare la filiera dell’attrattività, intesa come un sistema 
integrato, che coinvolge i settori connessi con il turismo: dalla moda al design, o 
all’enogastronomia, al commercio, alla cultura, attraverso la cooperazione tra 
soggetti pubblici e privati.  

L’obiettivo è quello di favorire l’incoming turistico mediante: 

• la costruzione di prodotti e servizi turistici innovativi e di qualità e nuovi 
investimenti sul territorio; 

• il supporto alle aggregazioni e all’innovazione per favorire la crescita 
competitiva del sistema turistico regionale; 

• la valorizzazione del capitale umano; 
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• la promozione dell’immagine unitaria della Lombardia e delle sue diverse 
componenti storiche, culturali, artistiche, ambientali e paesaggistiche; 

• l’attuazione di politiche di semplificazione; 
• la promozione di accordi di collaborazione interistituzionali per la 

valorizzazione turistica del territorio. 

La legge individua, quali strumenti di promozione e sviluppo del turismo e 
dell’attrattività, gli accordi e le collaborazioni interistituzionali con altri soggetti 
quali Stato, Regioni, Enti Locali, Camere di Commercio Industria, Artigianato e 
Agricoltura (CCIAA) e loro Unioni, Università, Fondazioni, soggetti privati, enti e 
società per lo sviluppo del turismo e l'attrattività del territorio, associazioni di 
categoria, tour operator, compagnie aeree e gestori di trasporti in genere. 

In tale contesto di riforma e innovazione vengono ridefinite le deleghe agli enti, gli 
strumenti, gli organismi di partecipazione, informazione e coordinamento, anche 
attraverso l’istituzione del Tavolo regionale per le politiche turistiche e 
dell’attrattività. 

La Legge regionale ha inoltre definito le competenze delle Province e della Città 
metropolitana di Milano sulla base delle quali è stata strutturata un’azione di 
coordinamento permanente, anche tramite tavoli di lavoro specifici. 

Gli obiettivi che hanno guidato le politiche regionali nell’ultimo triennio sono stati 
definiti per rispondere in maniera più efficace all’evoluzione del turismo, dovuta 
da un lato ai cambiamenti dei comportamenti del turista, il quale ha assunto un 
ruolo sempre più centrale nell’orientare le tipologie di offerta, dall’altro alla 
diversificazione delle risorse proposte a fini turistici, che ha portato ad un 
aumento dei potenziali interessi nei confronti del territorio.   

Il Piano triennale per lo sviluppo del turismo e dell’attrattività approvato nel 2017 
ha pertanto individuato i seguenti principali obiettivi di sviluppo:  

• la valorizzazione dell’accoglienza e dell’informazione turistica; 
• il posizionamento strategico della Regione Lombardia per il turismo; 
• gli interventi per la competitività delle imprese e dei territori; 
• le progettualità da sviluppare tramite partnership con altri soggetti; 
• le azioni di comunicazione e promozione; 
• le iniziative promozionali macroregionali. 

Il piano triennale si è sviluppato a seguito di un lavoro di ricerca sul 
posizionamento strategico di Regione Lombardia nel settore turismo, che ha 
individuato 9 macrotemi sui quali focalizzare le iniziative regionali relativi ai 
seguenti segmenti: 

• Arte e cultura; 
• Enogastronomia e Food Experience; 
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• Natura e Green; 
• Sport e Turismo attivo; 
• Fashion, Design, Artigianato e Shopping; 
• Terme e Benessere; 
• Musica, Teatro, Spettacolo; 
• Business; 
• Turismo religioso. 

Pertanto, sono stati individuati obiettivi e azioni del Piano per l’attrattività 
integrata finalizzato a: 

• valorizzare il “prodotto Lombardia” sul mercato nazionale ed 
internazionale, inteso come sistema integrato d’offerta legata 
all’attrattività turistica, commerciale, del terziario innovativo e della 
creatività; 

• sostenere l’integrazione dei fattori capaci d’incrementare competitività e 
attrattività complessiva del sistema economico locale; 

• attivare modalità innovative di collaborazione e co-progettazione con altre 
amministrazioni, soggetti del territorio ed Enti Locali; 

• individuare nel percorso di branding un elemento d’attrazione di flussi, 
visitatori e investitori. 

Tali finalità sono state declinate in traguardi di medio periodo: 

• progettazione e sviluppo di un’offerta regionale di promozione 
dell’attrattività territoriale, anche su scala sovraregionale, attraverso il 
passaggio da un modello di offerta di destinazione ad un modello 
esperienziale; 

• miglioramento delle performance turistiche e quote di mercato più 
consistenti mediante azioni specifiche nei contesti che mostrano maggiori 
potenzialità e sensibilità verso l’offerta lombarda; 

• azioni sperimentali rivolte a qualificare l’offerta e ricercare mercati 
emergenti per ampliare la domanda di prodotti richiesti; 

• una più efficace sinergia con gli attori del territorio afferenti all’attrattività 
convergenti sui driver identificati nel posizionamento strategico, favorendo 
la creazione di reti complesse anche su scala locale. 

La promozione di iniziative a favore dello sviluppo e della crescita competitiva del 
sistema turistico regionale è stata definita con il Piano annuale della 
promozione turistica e dell’attrattività 2017, che ha previsto interventi per: 

• la promozione delle destinazioni lombarde, in raccordo con i territori e gli 
stakeholder di riferimento; 

• lo sviluppo delle aggregazioni di filiera e la promozione di prodotti turistici 
in chiave esperienziale, misure che hanno favorito la costruzione di 
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prodotti e servizi turistici innovativi e di qualità e la realizzazione di nuovi 
investimenti sul territorio; 

• il consolidamento del posizionamento sui mercati di riferimento, anche 
attraverso la capitalizzazione dell’effetto positivo generato da alcuni eventi 
internazionali svoltisi sul territorio regionale; 

• la riqualificazione e il sostegno della filiera del turismo e dell’attrattività; 
• la valorizzazione del capitale umano e la formazione degli operatori del 

settore. 

L’insieme di queste iniziative è stato sviluppato nella cornice del progetto 
complessivo “Anno del Turismo lombardo”, proclamato dal Presidente di Regione 
Lombardia dal 29 maggio 2016 al 29 maggio 2017 con il fine di sottolineare 
l’importanza del turismo quale leva strategica per incentivare e sostenere lo 
sviluppo economico della regione.  L’Anno del Turismo ha consentito di esprimere 
il protagonismo dei territori, degli operatori, dei cittadini e dei turisti stessi nella 
valorizzazione della Lombardia tramite specifici progetti, azioni promozionali e di 
comunicazione delineando un nuovo percorso che Regione Lombardia ha voluto 
intraprendere con i protagonisti del settore per fare del turismo uno degli asset 
primari di sviluppo economico. È stato condiviso con gli stakeholder un Manifesto 
con i 10 obiettivi strategici per rilanciare l’attrattività turistica della Regione:  

• riforma del turismo  
• brand #inLombardia  
• reti di impresa e filiera estesa 
• aggregarsi per competere  
• smart tourism 
• creazione di nuova impresa innovativa 
• formazione e qualificazione del capitale umano 
• innovazione e digital marketing 
• grandi eventi 
• prodotti turistici esperienziali. 

Con l’obiettivo di dare continuità alle iniziative dell’Anno del Turismo è stato 
promosso il Tourism Act, un evento che ha coinvolto oltre mille persone in un 
momento di approfondimento comune organizzato tramite: 

• tavoli di lavoro sui temi specifici: brand e comunicazione, innovazione, 
organizzazione e governance, formazione, innovazione tecnologica, 
prodotto esperienze turistiche, credito e investimento; 

• workshop formativi destinati agli operatori del settore incentrati sui temi: 
turismo esperienziale (in particolare enogastronomico, cicloturismo e 
turismo religioso), formazione, osservatorio regionale del turismo e 
dell’attrattività, integrazione tecnologica, comunicazione digitale, 
promozione del turismo come leva di sviluppo economico territoriale; 
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• condivisione degli esiti dei tavoli di lavoro e dei workshop in una sessione 
plenaria. 

Gli esiti di tali momenti di confronto hanno contribuito a definire gli obiettivi 
prioritari approvati con il Piano annuale della promozione turistica e 
dell’attrattività 2018:  

• consolidamento del settore turistico quale leva di attrattività per la 
Lombardia, in una logica di marketing territoriale e di sinergia con le 
eccellenze e gli attrattori che contraddistinguono la destinazione turistica 
Lombardia, quali la moda, il design, il saper fare, la tradizione, i “saperi” 
dei territori, la bellezza e la varietà dei paesaggi lombardi, il patrimonio 
enogastronomico; 

• rafforzamento del posizionamento della Lombardia sui mercati di 
riferimento, nella prospettiva di divenire “la prima regione turistica 
italiana”; 

• sviluppo della filiera dell’industria turistica; 
• sostegno alle progettualità provenienti dai territori; 
• valorizzazione delle realtà territoriali operanti nell’ambito della promozione 

turistica. 

Gli obiettivi sono stati declinati attraverso: 

a) assi trasversali:  
- integrazione tra il settore turistico e gli altri driver dell’attrattività, 

nella logica del marketing territoriale e del consolidamento della 
reputazione della Lombardia come regione turistica; 

- posizionamento ed espansione turistica sui mercati esteri ed 
emergenti; 

- cultura dell’ospitalità e rafforzamento della rete di accoglienza e 
informazione turistica; 

- riqualificazione delle strutture ricettive, innovazione e 
digitalizzazione del sistema turistico; 

b) assi tematici:  
- incremento dell’attrattività nelle aree lombarde e sostegno alle 

progettualità locali; 
- promozione del turismo attivo, green, legato al wellness, al 

cicloturismo, al turismo delle città d’arte, al turismo 
enogastronomico. 

La Legge regionale 7/201813 ha introdotto, nel corpus normativo definito dalla 
Legge regionale 27/2015, la disciplina relativa al Codice Identificativo di 

 
13 Legge regionale 25 gennaio 2018, n. 7 – Integrazione alla Legge regionale 1 ottobre 
2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio 
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Riferimento, che le case e appartamenti per vacanze e gli alloggi o le porzioni di 
alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della Legge n. 431/1998 
sono tenute ad esibire negli strumenti dedicati alla pubblicità cui fanno ricorso 
(scritti, stampati, digitali, o realizzati con qualsiasi altro mezzo) al fine di 
semplificare i controlli da parte delle autorità competenti. La norma fissa altresì 
l’obbligo di pubblicazione dei CIR per i soggetti che esercitano attività di 
intermediazione immobiliare e per quelli che gestiscono portali telematici e che 
pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività delle strutture ricettive. 

Questa integrazione del quadro normativo regionale in materia di turismo 
risponde alla peculiare esigenza di regolamentare e rendere maggiormente 
trasparente l’ambito delle strutture ricettive non alberghiere, in ragione della 
significativa diffusione degli alloggi privati dati in locazione per periodi brevi a fini 
turistici, fenomeno in forte crescita (sia sul lato della domanda che su quello 
dell’offerta) soprattutto nelle città e nelle maggiori destinazioni lombarde, al cui 
incremento contribuisce, tra l’altro, il crescente utilizzo dei portali di prenotazione 
on line. La disciplina introdotta con il Codice Identificativo di Riferimento, in vigore 
dal 1 novembre 2018, oltre a rappresentare una forma di tutela per i turisti, ha 
consentito di innescare dinamiche positive di emersione del sommerso nel 
comparto non alberghiero. 

Il Piano annuale della promozione turistica e dell’attrattività 2019 ha confermato 
tra gli ambiti prioritari d’intervento il sostegno alla filiera del settore turistico e il 
posizionamento sui mercati di riferimento, con l’obiettivo di primeggiare nel 
panorama settoriale nazionale. A questi si sono aggiunti ulteriori indicazioni 
strategiche per lo sviluppo del turismo e dell’attrattività regionale che riguardano: 

• la valorizzazione delle specificità territoriali: il territorio della Lombardia è 
caratterizzato dalla presenza di destinazioni ancora poco conosciute, la cui 
valorizzazione, annoverabile nella categoria del “turismo diffuso”, può 
concorrere alla strutturazione di un sistema di offerta diversificata in 
relazione agli interessi del turista nei confronti del territorio. La promozione 
di tali ambiti rappresenta un elemento di differenziazione dell’offerta 
turistica regionale, anche in una logica di destagionalizzazione dei flussi 
turistici, una modalità di fruizione turistica del territorio coerente con i 
principi di valorizzazione delle risorse storiche, naturali, paesaggistiche e 
delle eccellenze locali delle aree interessate e un potenziale fattore di 
sostegno a forme di turismo sostenibile. 

• lo sviluppo in chiave di marketing territoriale integrato dell’attrattività della 
Lombardia, dato lo stretto legame tra le politiche di promozione del 
territorio e lo sviluppo del settore turistico in termini di miglioramento delle 
performance e di stimolo delle sinergie con i fattori di attrattività locali.  

 
lombardo). Istituzione del codice identificativo da assegnare a case e appartamenti per 
vacanze. 
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2.2. LA LEGGE REGIONALE 1 OTTOBRE 2015, N° 27 "POLITICHE REGIONALI IN 
MATERIA DI TURISMO E ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO LOMBARDO"  
 
A seguito dell’approvazione della Legge regionale 27/2015 sono stati approvati 
importanti provvedimenti attuativi che vengono elencati di seguito. 
 
Infopoint  

L’art. 11 della LR 27/2015, il regolamento regionale n. 9 /2016 e la DGR n. 
5816/2016 hanno ridisegnato la nuova rete degli Infopoint regionali, dotandoli 
anche di un’immagine unitaria e coordinata. Il nuovo modello di informazione e 
accoglienza turistica prevede quattro tipologie di Infopoint:  

• standard: strutture permanenti localizzate presso i comuni capoluoghi di 
provincia e le località turistiche; 

• gate: situati negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie, nelle infrastrutture 
stradali e autostradali, finalizzati ad intercettare i principali flussi turistici; 

• flagship: strutture emblematiche collocate presso le destinazioni meta dei 
principali flussi turistici; 

• diffusi: strutture che integrano la rete per garantire la massima copertura 
territoriale del servizio turistico, possono avere carattere permanente o 
temporaneo e possono anche essere integrati nell’ambito di altre attività 
(piccoli negozi, agenzie di viaggio, etc.). 

Il logo adottato (fig. 20) è stato individuato attraverso un contest promosso in 
collaborazione con l’Associazione per il Disegno Industriale (ADI). 

 

 

 

 

 

 

Attualmente gli Infopoint riconosciuti sono 92, di cui 87 standard, 2 flagship 
(presso la Fiera di Rho Pero e l’Outlet Franciacorta), 1 gate (presso l’aeroporto di 
Orio al Serio) e 2 diffusi. Questi costituiscono una rete di punti informativi 
coordinati dalla Regione a cui è stato assicurato, in fase iniziale, un sostegno 
economico attraverso un progetto di valorizzazione e innovazione, che ha previsto 

Figura 20 - Logo Infopoint 
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misure di agevolazione destinate ad investimenti di tipo infrastrutturale e 
gestionale-organizzativo, oltre ad apposite sessioni di incontri formativi destinati 
al personale.  

Al fine di rispondere più compiutamente alle esigenze di ciascuna realtà, è in 
corso un aggiornamento della deliberazione regionale relativa ai criteri di 
riconoscimento e gestione degli Infopoint con riferimento agli orari di apertura 
(che vengono differenziati in base alla tipologia), alle dotazioni di personale e alle 
procedure per il riconoscimento. Ad oggi la commissione competente ha già 
espresso il proprio parere sull’atto. 

 Albo delle pro loco 

La Legge regionale 27/2015 (art. 12) ha rinnovato la disciplina concernente le 
pro loco al fine di sostenerne le attività, riconosciute come strumento di 
promozione turistica e di valorizzazione delle eccellenze dei territori. La norma 
definisce le pro loco come: “associazioni locali con sede nella Regione 
Lombardia, che svolgono la propria attività di valorizzazione delle realtà e delle 
potenzialità turistiche, naturalistiche, culturali, storiche, sociali ed 
enogastronomiche dei luoghi in cui operano”. 

E’ stato istituito un albo regionale, pubblicato sul portale Internet della Regione e 
annualmente aggiornato sul bollettino ufficiale, nel quale, su istanza degli 
interessati, vengono iscritte le pro loco rispondenti ai requisiti previsti (unicità 
all’interno del comune o comunque all’interno della località del comune e 
costituzione con atto pubblico o scrittura privata dello statuto ispirato a principi 
democratici e con idonee finalità di promozione turistica e valorizzazione delle 
tradizioni locali e del territorio). 

 Tavolo regionale per le politiche turistiche e dell’attrattività 

Il metodo partecipativo e rappresentativo che caratterizza il modus operandi della 
Regione trova piena declinazione nel Tavolo regionale per le politiche turistiche e 
dell’attrattività, istituito in attuazione dell’art. 13 della Legge regionale 27/2015 e 
composto dalle rappresentanze di enti locali, associazioni di categoria, sindacati, 
sistema camerale, consumatori, pro loco e mondo cooperativo. 

Il Tavolo consente un dialogo e un approfondimento permanente sui temi 
dell’attrattività integrata. E’ luogo di comunicazione e condivisione delle iniziative 
intraprese da Regione Lombardia e costituisce uno dei meccanismi con cui si 
implementa la propria strategia di sussidiarietà e di confronto.  

E’ diventato pienamente operativo all’inizio del 2017 e ha favorito il 
coinvolgimento dei soggetti per la predisposizione dei documenti di 
programmazione e dei provvedimenti attuativi della Legge regionale. 
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 Osservatorio regionale per il turismo e l’attrattività 

In attuazione dell’art. 14 della Legge regionale 27/2015 è stato istituito, presso 
PoliS – Lombardia, l’Osservatorio Regionale del Turismo e dell’Attrattività con 
compiti di: 

• analisi e valutazione dell’andamento dei flussi turistici in Lombardia, in 
relazione al trend e all’evoluzione del mercato interno e internazionale; 

• analisi e valutazione degli aspetti macroeconomici e microeconomici del 
settore turistico in Lombardia; 

• analisi delle ricadute degli interventi realizzati in attuazione di specifiche 
politiche regionali, con l’obiettivo di valutarne l’efficacia; 

• supporto agli indirizzi in materia di turismo nelle fasi di impostazione, 
realizzazione e rimodulazione delle politiche; 

• supporto per misurare l’efficacia delle misure previste dalla Legge 
regionale 27/2015. 

Le attività di analisi si propongono di valorizzare il patrimonio informativo 
rappresentato sia dalla statistica ufficiale (le cui principali fonti sono Istat, Banca 
d’Italia, Ministero del Lavoro), sia da Regione Lombardia nell’esercizio della 
propria attività, con fonti di natura amministrativa, quali le Segnalazioni 
Certificate di Inizio Attività (SCIA) e le comunicazioni obbligatorie cui sono tenute 
le strutture ricettive. 

In generale, l’Osservatorio, oltre a supportare la Regione nella predisposizione dei 
documenti di programmazione, elabora rilevazioni e studi di natura quantitativa e 
qualitativa per rispondere ai bisogni informativi utili per orientare le politiche e le 
azioni regionali in modo flessibile e coerente con l’evoluzione del settore.  

Per rispondere alle esigenze di rilevazione statistica di interesse nazionale dei 
dati sulla capacità delle strutture ricettive e sul movimento dei clienti, dal 2018 è 
attivo un nuovo strumento di rilevazione dei flussi turistici: “Turismo5”. Tale 
sistema, strutturato in modo da poter essere usato direttamente dalle strutture 
ricettive, agevola tutti i soggetti della filiera nella compilazione dei dati richiesti 
dall’Istat, sgravando di fatto dalle attività di data entry le Province, deputate dalla 
norma regionale alla raccolta e trasmissione dei dati. Inoltre, la piattaforma 
consente di recepire tutte le informazioni che descrivono il panorama qualitativo 
e quantitativo delle strutture ricettive del territorio lombardo e attraverso di essa 
si procede al rilascio del Codice Regione (che coincide con il CIR) ad ogni singola 
struttura ricettiva registrata, inclusi gli alloggi privati dati in locazione turistica per 
brevi periodi. 

Il nuovo sistema di rilevazione dei flussi turistici risponde all’esigenza di:  

• semplificazione e innovazione funzionale, 
• innovazione tecnologica, 
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• innovazione del patrimonio conoscitivo nel settore del turismo. 

È stato portato a termine anche un percorso di accompagnamento delle Province 
e degli operatori nell’attività di raccolta dei dati inerenti i flussi turistici mediante il 
nuovo applicativo informatico, tramite incontri formativi per illustrare il 
funzionamento del software e le sue potenzialità d’uso.  

Strutture ricettive 

Una delle finalità della Legge regionale 27/2015 consiste nel garantire lo 
sviluppo della ricettività, migliorando i servizi e la qualità dell’offerta e sostenendo 
il rinnovo delle strutture in un’ottica di accessibilità e sostenibilità. Sono stati 
pertanto approvati i seguenti regolamenti: 

• regolamento strutture non alberghiere: esso disciplina le modalità per 
mettere in esercizio ostelli per la gioventù, foresterie lombarde, locande e 
bed and breakfast, rifugi alpinistici ed escursionistici e introduce 
l’estensione delle disposizioni previste per le Case e Appartamenti per 
Vacanza (CAV) anche agli alloggi o porzione degli stessi dati in locazione 
per finalità turistiche per una durata non superiore ai 30 giorni, ai sensi 
della Legge 9 dicembre 1998, n. 43114. Vengono, inoltre, stabilite le 
modalità per la predisposizione dei contrassegni identificativi delle 
strutture ricettive non alberghiere. In riferimento ai servizi, agli standard 
qualitativi e alle dotazioni minime obbligatorie per le strutture ricettive non 
alberghiere, nel 2017, si è ulteriormente disciplinato il regolamento 
regionale 7/2016, aggiornando gli allegati tecnici.  
A completamento della regolamentazione delle strutture ricettive non 
alberghiere, sono stati definiti i relativi contrassegni identificativi costituiti 
da: 

- logo distintivo della singola tipologia di struttura; 
- marchio di Regione Lombardia; 
- logo di promozione turistica inLombardia; 
- logo eventuale della zona o del percorso turistico. 

 
14 Legge 9 dicembre 1998, n. 431, Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili 
adibiti ad uso abitativo. 
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I contrassegni identificativi sono riprodotti, a cura dei titolari delle strutture 
ricettive, su supporti grafici e con le dimensioni, forme, colori e immagini 
approvati (fig. 21). 

• regolamento strutture ricettive all’aria aperta: in attuazione dell’articolo 37 
della Legge regionale sul turismo, nel 2018 è stato approvato il 
regolamento regionale per le strutture ricettive all’aria aperta, con 
l’obiettivo di innalzare la qualità dei servizi accompagnando il percorso di 
trasformazione di campeggi e villaggi turistici in risposta alle mutate 
esigenze dei visitatori. A seguito di un processo di condivisione tra le 
Regioni, coordinato dal Dipartimento della Funzione Pubblica della 
Presidenza del Consiglio, nel 2019 è stata approvata la modulistica 
unificata a livello nazionale per la presentazione della Segnalazione 
Certificata di Inizio delle Attività (SCIA).   

 

Case e appartamenti per vacanza 

La sharing economy si affianca e integra la capacità ricettiva garantita dalle 
strutture alberghiere e non alberghiere. Si tratta di un fenomeno che risponde a 
esigenze di mercato, garantisce flessibilità e risponde alla domanda di posti letto 
in occasione di particolari eventi, anche in destinazioni che non sono dotate di 
strutture ricettive di tipo tradizionale sul proprio territorio. 

Figura 21 - Contrassegni identificativi delle strutture non alberghiere 
lombarde 
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In questa tipologia di offerta turistica rientrano le “Case e Appartamenti per 
Vacanza” e gli alloggi o le porzioni di alloggio dati in locazione per finalità 
turistiche ai sensi della Legge 431/1998.  

In considerazione del costante aumento di nuovi alloggi messi a disposizione dei 
turisti  (cfr. par. 1.3), la normativa regionale indica le procedure per la 
regolarizzazione amministrativa che i proprietari devono seguire per immettere 
sul mercato dell’offerta turistica i propri appartamenti o porzioni di essi, nonché i 
requisiti minimi finalizzati a garantire al turista il rispetto di standard minimi 
uniformi sul territorio regionale. 

A maggior tutela e garanzia del turista allo scopo di semplificare i controlli 
amministrativi, la normativa regionale ha inoltre introdotto, tramite la Legge 
regionale n.  25 gennaio 2018, n. 715, il Codice Identificativo di Riferimento (CIR) 
per le “Case e Appartamenti per Vacanza” e per gli alloggi o le porzioni di alloggio 
dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della Legge 431/1998 (cfr. par. 
2.1), con l’obbligo che lo stesso venga esibito in tutti gli strumenti di 
pubblicizzazione e promozione di questa tipologia di attività ricettiva. 

Nel giugno 2018, con propria Deliberazione16, la Giunta Regionale di Regione 
Lombardia ha identificato il CIR con il Codice Regione rilasciato dalla piattaforma 
“Turismo5” a tutte le strutture ricettive registrate, in modo che lo stesso venga 
conferito all’operatore, da parte delle Province e della Città metropolitana di 
Milano, solo quando questi avrà completato la regolarizzazione della propria 
attività. La disciplina di cui alla Legge regionale n. 7/2018 è entrata pienamente 
in vigore a partire dal 1 novembre 2018, ai sensi dell’art. 20 della Legge 
regionale n. 12/201817. A livello nazionale, inoltre, nell’aprile 201918 è stato 
introdotto il Codice Identificativo Nazionale, già previsto nel Disegno di Legge 
Delega al Governo in materia di Turismo (cfr. par. 3.6, sottoparagrafo 7). 

Professioni turistiche 

Il tema delle professioni turistiche risulta particolarmente complesso poiché, pur 
interessando il campo del turismo che è costituzionalmente di competenza 
regionale, la definizione dei profili professionali rientra nella potestà legislativa 
centrale, in quanto le professioni sono materia di natura concorrente. 

 
15 Cfr. nota 13. 
16 DGR 28 giugno 2018 – n. XI/280, Disciplina del codice identificativo di riferimento (CIR) ai 
sensi dell’articolo 38 comma 8 bis della Legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 <<Politiche 
regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo>>. 
17 Legge regionale 10 agosto 2018, n. 12, Assestamento al bilancio 2018-2020 con 
modifiche di Leggi regionali. 
18 Decto Legge 30 aprile 2019, n. 34 recante Misure urgenti di crescita economica e per 
la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, convertito con Legge 28 giugno 2019, n. 58. 
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Regione Lombardia ha giocato un ruolo attivo nell’elaborazione di documenti a 
supporto del Ministero competente, predisponendo in raccordo con le 
Associazioni di categoria e le Amministrazioni provinciali i testi prodromici alla 
pubblicazione di un Decreto Ministeriale per l’individuazione delle figure di guida 
turistica, di accompagnatore turistico e di direttore tecnico di agenzia di viaggio, 
nonché dei profili professionali, delle competenze e dei titoli di accesso agli 
esami, per garantire prove omogenee sul territorio nazionale.  

Inoltre, Regione Lombardia ha partecipato ai lavori del Comitato tecnico Guide 
turistiche, istituito a dicembre 2018 presso il Ministro delle Politiche Agricole, 
Alimentari, Forestali e del Turismo, finalizzato ad approfondire le modalità 
attuative relative all’accesso alla professione di guida turistica. 

Il prosieguo dell’attività è subordinato alle decisioni che il Ministero competente 
intenderà adottare anche in relazione al Disegno di “Legge delega al governo in 
materia di Turismo” presentato alla Camera dei Deputati il 22 marzo 2019 (cfr. 
par. 3.6), che prevede l’approvazione di specifici decreti da emanarsi entro 24 
mesi dall’entrata in vigore della norma, tra i quali anche quello sul riordino della 
normativa in materia di professioni turistiche. 

 Agenzie di viaggio 

Al fine di offrire maggiori tutele a garanzia dei viaggiatori, nella seduta del 26 
novembre 2019, il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato il progetto 
di legge n. 95 Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2019 che, tra 
l’altro, modifica il Titolo V della Legge regionale 27/2015 per garantire il 
recepimento e il coordinamento con la Direttiva UE “Direttiva pacchetti”19, che è 
stata introdotta nel quadro normativo nazionale con il D. Lgs 62/2018, 
integrando e sostituendo il Capo I del Titolo VI dell’allegato 1 al D. Lgs 23/5/2011 
n. 79 “Codice del turismo”. Il Codice allo scopo di garantire una maggiore tutela 
nei confronti dei viaggiatori prevede l’obbligo per le agenzie di viaggio e turismo di 
fornire informazioni specifiche e a carattere vincolante nella fase precontrattuale 
del pacchetto turistico, individuando responsabilità del venditore di servizi turistici 
collegati.  Inoltre, vengono individuati strumenti per salvaguardare il viaggiatore 
dai casi d’insolvenza o fallimento dell’organizzatore/venditore di pacchetti 
turistici o servizi turistici collegati, anche con modalità diverse da quelle 
assicurative. 

 
 

 
19  Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 
2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il 
regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio. 
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2.3 INIZIATIVE DI PROMOZIONE  
 
In attuazione della Legge regionale 27/2015, sono state realizzate diverse misure 
di promozione dell’offerta turistica lombarda sul mercato nazionale e 
internazionale, attraverso azioni a carattere trasversale al comparto, sia mirate a 
specifici distretti/aree target, sia a carattere tematico o legate a determinati 
eventi.  
 
Iniziative di promozione a livello nazionale ed internazionale 

La normativa regionale prevede l’attivazione di interventi volti a promuovere 
l'attrattività del territorio attraverso azioni di marketing territoriale e a qualificare 
l'offerta turistica, rafforzandone la sua competitività rispetto al contesto 
internazionale. 

Regione Lombardia approva annualmente un piano di promozione turistica per la 
valorizzazione e commercializzazione delle eccellenze lombarde sui mercati 
nazionali e internazionali, che si realizza tramite: 

• partecipazione a fiere di settore e manifestazioni turistiche; 
• eventi di promozione turistica; 
• educational tour; 
• workshop; 
• iniziative di comunicazione specialistica; 
• attività editoriali e di co-marketing; 
• influencer e press tour. 

Attraverso la propria partecipazione, Regione Lombardia consente agli operatori 
turistici di essere presenti ad iniziative business to business, workshop e fiere 
nazionali, concretizzando l’obiettivo della Legge regionale sul turismo di sostenere 
le imprese del settore e di favorirne l’internazionalizzazione e il posizionamento 
sui mercati di riferimento. La partecipazione a tali eventi, che rappresentano uno 
degli strumenti principali di promozione e commercializzazione dell’offerta 
turistica, viene declinata sulla base di: 

• mercati target verso i quali orientare l’azione promozionale regionale; 
• prodotti turistici finalizzati a promuovere il turismo green, attivo e del 

benessere, il turismo culturale- artistico-religioso, il turismo congressuale e 
il turismo enogastronomico, coerentemente con il posizionamento 
strategico regionale. 

A supporto delle azioni di promozione sono state previste iniziative business-to-
consumer (b2c) di comunicazione on e off line destinate al grande pubblico, 
finalizzate alla migliore penetrazione e posizionamento sul mercato nazionale e 
internazionale della reputation del turismo della Lombardia. Gli interventi di 
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comunicazione dell’offerta turistica sono stati orientati al consolidamento 
dell’immagine turistica della regione, attivando sinergie e raccordi con i driver e i 
fattori di attrattività complementari al settore del turismo, attraverso progetti 
specifici, campagne di visibilità del prodotto turistico lombardo con utilizzo di 
canali e strumenti multimediali e iniziative di comunicazione sui social network.  

Al fine di promuovere la destinazione Lombardia, è stata realizzata nel 2018 una 
campagna media itinerante NEXT STOP? #inLombardia, con un tour promozionale 
internazionale sul mercato italiano ed europeo, con particolare attenzione a 
Germania, Gran Bretagna, Francia, Svizzera, Austria. 

Sono state, inoltre, realizzate iniziative promozionali specifiche, progetti editoriali 
e pianificazioni media multicanale di promozione della destinazione Lombardia in 
Italia e nei confronti di alcuni Paesi target, quali la Gran Bretagna (con la 
campagna “Try somewhere New in Lombardia” realizzata in partnership con 
Ryanair per destagionalizzare i flussi e la promozione del turismo culturale in 
occasione delle celebrazioni Leonardo500 in collaborazione con la National 
Gallery di Londra), gli USA (con una campagna di promozione del turismo 
enogastronomico in collaborazione con Eataly sulle piazze di New York e Los 
Angeles), la Russia, la Cina, nonché attività di Digital PR e amplificazione. 

Iniziative di valorizzazione turistica e promozione del territorio 

La normativa regionale riconosce il ruolo delle eccellenze territoriali, culturali, 
artigianali e produttive dell'offerta turistica, favorendone la messa in rete e la 
promozione, e prevede la definizione di accordi e collaborazioni interistituzionali 
volti alla valorizzazione turistica del territorio anche in chiave di sviluppo 
macroregionale delle destinazioni.  Di seguito una sintesi di alcune delle principali 
iniziative realizzate in quest’ambito: 

• attrattività per l’area centro orientale del lago d’Iseo: l’evento di rilevanza 
internazionale “The Floating Piers” ha rappresentato un’opportunità 
pressoché unica per la promozione turistica del Lago d’Iseo e del territorio 
circostante, con ricadute positive su tutto il territorio regionale. In 
occasione di tale evento, nell’ambito della promozione turistica del 
territorio, è stato realizzato un progetto rivolto al potenziamento 
dell’offerta turistica e alla valorizzazione della destinazione, per 
migliorarne la reputazione e consolidare i flussi turistici. Lo sforzo attuato 
dalla Regione conferma l’importanza di valorizzare i grandi eventi come 
volano per la promozione dell’attrattività turistica dei territori lombardi. 
Il piano di attività è stato suddiviso in tre fasi, che hanno previsto: 

- la raccolta della memoria storica dell’evento, attraverso la 
realizzazione di video, riprese aeree, shooting fotografici e attività 
per influencer e blogger; 
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- l’ingaggio dei turisti attraverso desk informativi per la promozione 
del territorio, materiale promozionale, la realizzazione di un contest 
fotografico, la creazione di una rete di testimonial e iniziative di 
accoglienza per la stampa; 

- la promozione della destinazione, anche successivamente 
all’evento, tramite mostre itineranti, #inlombardia365, partnership 
e progetti trasversali per la promozione di itinerari turistici relativi a 
cicloturismo, enogastronomia, sport invernali e siti UNESCO. 

Nel 2018 è stato inoltre approvato un accordo quadro di sviluppo 
territoriale per il rilancio, la riqualificazione, la valorizzazione e la 
promozione dell'area del Sebino. Esso prevede un piano di attività 
finalizzato a promuovere l’area del Lago di Iseo e dei comuni circostanti, 
sfruttando il volano del summenzionato evento “The Floating Piers”, 
attraverso la declinazione di un piano di comunicazione e promozione del 
territorio che persegue i seguenti obiettivi principali: 

- destagionalizzazione, anche attraverso la tematizzazione delle 
offerte e l’amplificazione dei valori della destinazione; 

- valorizzazione ed emersione delle eccellenze e peculiarità 
territoriali sul mercato, anche tramite la candidatura del Comune di 
Montisola quale “European Best Destination” 2019. 
 

• comprensorio delle Tre Valli: nel 2018 è stato approvato l’Accordo quadro 
di sviluppo territoriale per la riqualificazione, lo sviluppo e la valorizzazione 
turistica del comprensorio delle Tre Valli (Valle Camonica, Valle Trompia, 
Valle Sabbia), incentrato su un progetto integrato per lo sviluppo turistico 
ed economico delle valli prealpine della provincia di Brescia, la promozione 
del turismo montano e la messa a sistema delle località e delle risorse 
turistiche intervallive, principalmente attraverso quattro fattori: 

- potenziamento delle infrastrutture e del sistema turistico- ricettivo; 
- rafforzamento delle integrazioni tra turismo e sistema produttivo; 
- incremento delle opportunità occupazionali; 
- promozione delle destinazioni sul mercato turistico nazionale e 

internazionale. 
 

• distretto dell’attrattività turistica del Centro Lario: in attuazione dell’art. 10 
della Legge regionale 27/2015, è stato istituito nel 2017, con le seguenti 
finalità: 

- aumentare la competitività turistica del territorio del Centro Lago di 
Como, con l'interazione sinergica tra le risorse attrattive primarie 
(ambientali, culturali e ricettive), le infrastrutture e le imprese 
turistiche, per prolungare la stagione turistica, destagionalizzando i 
flussi; 
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- valorizzare le aree montane, anche con interventi volti a favorire il 
recupero di borghi antichi, beni culturali, paesaggistici e lo sviluppo 
del settore agroalimentare; 

- attuare interventi per riqualificare strutture ricettive ed esercizi 
pubblici, adeguando l'offerta turistica ai più elevati standard 
architettonici ed estetici e garantendone la sostenibilità; 

- sostenere attività e progetti d’aggregazione e integrazione tra 
imprese turistiche, agrituristiche, ittiche ed esercizi commerciali, 
favorendo l’interazione tra territorio costiero e l’entroterra; 

- promuovere un piano unitario del territorio, integrando i programmi 
delle province di Como e Lecco; 

- promuovere la mobilità sostenibile, la rimodulazione del traffico 
urbano, l’ampliamento della disponibilità dei parcheggi e la 
riqualificazione dei waterfront, riducendo il traffico e 
incrementando aree verdi, percorsi dolci, pedonali e ciclabili in 
raccordo con le reti esistenti del lago di Como; 

- realizzare elaborazioni statistiche a supporto delle strategie del 
distretto; 

- rendere coerenti i progetti con le politiche di sostenibilità 
energetica e ambientale; 

- sostenere e promuovere percorsi organici d’istruzione e formazione 
di alta qualità; 

- razionalizzare, semplificare e ridurre gli adempimenti burocratici, 
perseguendo azioni per promuovere la legalità; 

- effettuare studi e ricerche sul territorio per valorizzare la 
comunicazione. 
 

• valorizzazione del cineturismo: coerentemente con le finalità di 
promozione e valorizzazione dell'attrattività del territorio, è stato realizzato 
un progetto per promuovere il cineturismo, realizzando la pubblicazione 
“Lombardia Superstar”, una guida sulle 100 località lombarde note per 
essere state rappresentate in altrettanti importanti film, convertendo il 
cineturismo da fenomeno di nicchia a strumento di marketing territoriale. Il 
territorio lombardo è stato suddiviso in quattro sezioni: 

- “Milano, Monza e Brianza: la metropoli europea e il parco reale”; 
- “Il Lago di Como con Sondrio: il lago delle star”; 
- “Bergamo, Brescia e Varese: tra laghi e montagne”; 
- “Pavia, Lodi, Cremona e Mantova: la piana in mezzo ai fiumi”. 

In questo modo, attraverso cento film noti al grande pubblico, sono stati 
promossi altrettanti territori lombardi. Il piano di distribuzione ha previsto 
la diffusione e promozione in occasione di eventi e manifestazioni 
fieristiche in Italia e all’estero, durante festival del cinema sia italiani che 
internazionali, oltre che presso gli Infopoint, le sedi estere di ENIT e nei 
Paesi ritenuti più importanti per il segmento del turismo culturale. 
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• promozione turistica in occasione del 100° Giro d’Italia: le azioni 

realizzate in occasione del 100° Giro d’Italia rientrano tra le scelte 
strategiche per la promozione dei grandi eventi quali volano per lo sviluppo 
del turismo lombardo. Il progetto, attuato in collaborazione con 
Unioncamere Lombardia, ha previsto un’attività di comunicazione del 
brand InLombardia sugli spazi visibili al pubblico e durante le dirette tv; 
attività di PR nelle aree di hospitality di arrivi e partenze; visibilità sui 
canali ufficiali di RCS Media Group (uno dei principali gruppi editoriali 
italiani) e sul sito web del Giro d’Italia. E’ stato inoltre indetto un concorso 
che ha messo in palio 24 premi: per ogni tappa è stato individuato un 
tema legato alla Lombardia, con la possibilità di vincere 24 weekend alla 
scoperta degli itinerari lombardi. 
 

• promozione della destinazione Lombardia in occasione di eventi di 
carattere attrattivo-turistico: nel 2019 sono state avviate iniziative di 
promozione turistica in occasione di eventi e manifestazioni in Lombardia, 
in Italia o all’estero, con ricadute positive in termini di reputazione e brand 
image della destinazione, al fine di contribuire al riposizionamento 
competitivo dei prodotti turistici e del brand regionale. La partecipazione a 
tali eventi pone le condizioni per rafforzare l’attrattività della destinazione 
in associazione a settori driver del turismo (quali, a titolo d’esempio, la 
moda, il design, lo sport, l’enogastronomia, la cultura e lo spettacolo dal 
vivo, il cinema, il turismo congressuale, etc.) funzionali al rafforzamento 
dei valori identitari del brand turistico regionale. 

 
2.4. COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI E PROGETTI INTERREGIONALI 
 
La collaborazione interistituzionale è uno dei principali strumenti che la Legge 
regionale 27/2015 individua ai fini dell’attuazione delle strategie di promozione 
del sistema turistico lombardo. Si riporta, a seguire, un breve riepilogo delle 
principali iniziative settoriali che Regione Lombardia ha realizzato in 
collaborazione con Province e Comuni del territorio lombardo, con il sistema 
camerale lombardo e con altre Regioni italiane in attuazione della norma. 
 
Province e Comuni 

La normativa regionale ribadisce il ruolo centrale delle Province nello sviluppo 
delle politiche turistiche, riorganizzando le funzioni a loro delegate e riallocando 
alcune attività in capo ai Comuni al fine di rendere più omogeneo il livello di 
informazioni e garantire al cittadino un migliore orientamento. Nell’ottica di 
favorire i partenariati, viene inoltre evidenziata la possibilità per le Province di 
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attivare strumenti di collaborazione nello svolgimento delle funzioni loro attribuite, 
coinvolgendo le Camere di Commercio. 

Regione Lombardia coordina le Province e la città metropolitana di Milano 
attraverso incontri periodici. Nel corso del triennio di riferimento, in particolare, 
sono stati avviati specifici tavoli tematici di approfondimento in materia di 
ricettività, professioni turistiche e rilevazione dei flussi turistici. 

Milano rappresenta un polo di attrazione turistica di valenza internazionale ed è 
fondamentale per lo sviluppo del turismo su tutto il territorio regionale. E’ stato 
pertanto sottoscritto un Protocollo d’intesa con il Comune di Milano e la CCIAA 
Metropolitana di Milano, Monza-Brianza e Lodi, finalizzato a promuovere iniziative 
per stimolare la competitività e il posizionamento dell’attrattività turistica 
attraverso lo sviluppo e il rilancio in chiave integrata delle eccellenze legate alla 
filiera turistica del territorio milanese. L’obiettivo consiste nel promuovere, grazie 
ad un rapporto di collaborazione interistituzionale, un programma di sviluppo 
dell’attrattività turistica dell’area milanese per favorire sinergie e addizionalità di 
risorse, ottimizzando in una logica di sistema le iniziative promosse. Il protocollo è 
finalizzato alla definizione di interventi volti ad incrementare l’attrattività turistica 
di Milano e della Lombardia mediante la promozione e il miglioramento 
dell’immagine della destinazione “turistica” Milano, il rafforzamento dei servizi 
legati all’accoglienza, la qualificazione del sistema dell’offerta turistica (con 
particolare riferimento alla formazione degli operatori), la valorizzazione degli 
strumenti digitali nelle politiche di marketing territoriale. In particolare, sono state 
realizzate iniziative congiunte promozionali all’estero, in occasione di ricorrenze 
celebrative (quale, ad esempio, Leonardo 500) nei confronti dei mercati UK e 
Medio Oriente, oltre che iniziative di sostegno alla candidatura delle Olimpiadi 
invernali Milano – Cortina 2026. 

Accordo di programma con il sistema camerale 

L’Accordo di programma per la competitività tra Regione Lombardia e il Sistema 
camerale rappresenta una consolidata esperienza di collaborazione istituzionale 
e una buona prassi di governance territoriale. Regione Lombardia e Camere di 
Commercio sostengono la filiera del turismo e dell’attrattività tramite:  

• progetto Tourist Angels: il sostegno alla rete informativa turistica 
territoriale, realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di 
Varese, ha visto il coinvolgimento di circa 260 studenti tra scuole superiori 
e università. Il progetto ha coniugato due priorità di Regione Lombardia in 
relazione alle policy per il turismo e l’attrattività: la formazione e il 
miglioramento dell’accoglienza e delle informazioni ai turisti. Gli studenti 
hanno seguito un corso di formazione sulle principali attrattività turistiche 
del territorio, sulle tecniche di accoglienza turistica, nonché in materia di 
comunicazione e relazione. Sono stati inoltre coinvolti in attività di 
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assistenza e informazione ai turisti con materiale divulgativo e con la 
partecipazione della rete degli Infopoint del territorio. 
 

• iniziativa “#Do You Lake?”: promossa in collaborazione con la CCIAA di 
Varese per valorizzare sport e turismo come combinazione vincente per la 
promozione del territorio. 
 

• progetto di promozione turistica di Cremona sul mercato cinese: marketing 
turistico della destinazione Cremona e del suo territorio sul mercato cinese 
attraverso la valorizzazione dell’identità artistica e musicale della città, la 
destagionalizzazione dei flussi turistici tramite educational e pacchetti 
turistici specifici (che prevedono, tra l’altro, l’organizzazione di masterclass 
per musicisti) e il Cremona Summer Festival, in collaborazione con il 
Comune  di Cremona, la Camera di Commercio di Cremona, il Museo e 
l’Accademia del Violino, la Fondazione Ponchielli, il Conservatorio, la 
Facoltà di Musicologia e l’Associazione dei Liutai. 
 

• progetto “Valtellina emozioni da collezionare” di Regione Lombardia in 
collaborazione in collaborazione con la CCIAA di Sondrio, ha promosso 
iniziative volte a supportare le aggregazioni dell’offerta turistica e 
migliorare la brand reputation della Valtellina con un programma di 
iniziative (“Valtellina emozioni da collezionare”), finalizzato a: 

- aumentare l’autorevolezza e la riconoscibilità della meta turistica; 
- migliorare l’immagine percepita della destinazione con una 

presentazione di qualità; 
- comunicare l’offerta del territorio in chiave strategica e con uno 

storytelling moderno, in grado di promuovere le molteplici 
peculiarità della destinazione; 

- promuovere la destinazione in modo unitario per aggregare l’intera 
offerta turistica; 

- valorizzare le eccellenze locali, con una particolare attenzione al 
prodotto invernale per il lancio della stagione. 
 

• Iniziativa di formazione #inLombardia: Regione Lombardia ha intrapreso 
un percorso volto a supportare gli operatori del settore nello sviluppo del 
capitale umano con un’offerta formativa dedicata. Il progetto è stato 
studiato per formare i soggetti che si occupano di formazione a livello 
locale, in modo tale che questi possano organizzare a loro volta eventi di 
formazione territoriale, consentendo quindi una capillare diffusione dei 
contenuti trasmessi. E’ stato inoltre predisposto un format di eventi 
dedicati alla formazione degli operatori della filiera per diffondere l’utilizzo 
delle tecnologie web e social. 

 



Serie Ordinaria n. 15 - Giovedì 09 aprile 2020

– 116 – Bollettino Ufficiale

 

 

Progetti interregionali  

La Legge regionale 27/2015 favorisce accordi e collaborazioni interistituzionali e 
promuove accordi di valorizzazione turistica del territorio con le Regioni 
confinanti. Regione Lombardia ha partecipato ai seguenti progetti interregionali 
finalizzati alla promozione del sistema turistico, al suo posizionamento 
competitivo, nonché al recupero della sua competitività sul piano internazionale: 

• promozione del cicloturismo sul Lago Maggiore: è stato sottoscritto un 
protocollo di collaborazione tra la Regione Lombardia e Piemonte 
finalizzato alla realizzazione di iniziative comuni di promozione del 
cicloturismo lacuale nell’area del Lago Maggiore e del sistema dei laghi 
lombardo-piemontesi. Le iniziative oggetto della collaborazione hanno 
avuto come principali finalità: 

- valorizzare il territorio del Lago Maggiore per incrementarne 
l’attrattività e il turismo sostenibile attraverso lo sviluppo della 
fruizione ciclopedonale connesso con la promozione delle identità 
storiche, culturali, paesaggistiche e ambientali; 

- valorizzare l’offerta turistica legata alla rete ciclabile; 
- valorizzare in maniera coordinata e integrata il prodotto turistico 

esperienziale sui mercati di riferimento, considerando il 
cicloturismo elemento complementare alla scoperta del patrimonio 
ambientale, urbanistico, paesaggistico e architettonico del 
territorio; 

- sviluppare l’attrattività delle destinazioni attraverso specifici 
percorsi cicloturistici rispondenti alle aspettative dei key market 
internazionali e rivolti ai segmenti di mercato più sensibili a 
un’offerta turistica di qualità; 

- promuovere e sostenere la visibilità dei rispettivi territori sui media 
nazionali e internazionali e attraverso strumenti innovativi, quali 
web e social network. 

 
• accordo Lombardia e Puglia #double your journey: nel 2017 è stato 

approvato un accordo di collaborazione biennale tra Regione Lombardia e 
la Regione Puglia finalizzato a:  

- promuovere le destinazioni turistiche dei due territori, a livello 
nazionale e internazionale, mediante la partecipazione congiunta 
ad eventi di settore per i mercati di maggiore interesse e la 
realizzazione di progetti specifici di valorizzazione e promozione di 
alcuni ambiti legati al turismo esperienziale di particolare rilevanza 
per entrambe le Regioni; 

- qualificare il sistema dell’offerta turistica, con particolare 
riferimento alla valorizzazione del capitale umano, mediante la 
realizzazione/partecipazione a format innovativi di diffusione della 
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cultura dell’accoglienza e percorsi di affiancamento agli operatori e 
alle imprese della filiera dell’attrattività; 

- utilizzare in maniera integrata gli strumenti di promozione turistica 
e di marketing territoriale; 

- realizzare attività di scambio di best practice per la condivisione dei 
dati e delle informazioni raccolte dai rispettivi sistemi di rilevazione. 

 
• progetto “Borghi viaggio italiano”: in occasione dell’Anno dei Borghi 

proclamato nel 2017, Regione Lombardia ha aderito all’iniziativa 
sovraregionale “Borghi viaggio italiano”, realizzata in collaborazione con i 
borghi certificati (Borghi più belli d’Italia, bandiere arancioni, gioielli 
d’Italia) e/o aderenti all’Associazione Borghi autentici dell’Italia, per 
promuovere gli itinerari turistici nei borghi storici a valenza artistico-
culturale.  

Progetti di eccellenza 

Regione Lombardia ha preso parte a diversi progetti di eccellenza coordinati a 
livello ministeriale e attuati in accordo con altre Regioni, concentrando le 
iniziative sui prodotti turistici individuati come prioritari per la promozione del 
territorio sui mercati internazionali: 

• Turismo attivo “green & blu”, destinato alla costruzione di prodotti turistici 
per sviluppare il turismo esperienziale legato a cammini, percorsi ciclabili e 
turismo sostenibile, in aree naturali, lacuali e nei parchi. Aspetto chiave è 
la progettazione e la promozione di prodotti che garantiscano la fruizione 
ecoturistica del territorio con il ricorso alla mobilità dolce. Regione 
Lombardia ha svolto ruolo di capofila in coordinamento con Regione 
Liguria, Regione Piemonte, Regione del Veneto, Regione Valle d’Aosta e 
Regione Friuli Venezia Giulia. 
 

• “Italy Golf and more”: l’iniziativa si struttura attorno ad una collaborazione 
consolidata con l’obiettivo di inserire i percorsi golfistici lombardi in un 
network di promozione del turismo sportivo d’alto livello, in collaborazione 
con le regioni Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, del Veneto e 
Piemonte, al fine di rafforzarne i risultati mediante la partecipazione 
congiunta a eventi, manifestazioni e gare golfistiche. 
 

• Turismo culturale: l’iniziativa promuove residenze reali, ville, castelli e 
giardini storici per sviluppare un turismo di qualità che, valorizzando il 
patrimonio artistico, architettonico e naturalistico delle regioni coinvolte 
(oltre a Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Valle d’Aosta, Friuli Venezia 
Giulia e Lazio) incrementi l’incoming nel settore leisure, nel settore 
Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions (MICE) e nel settore 
wedding. La strategia consiste nel migliorare la reputazione delle location 
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con un loro impiego per produzioni legate a cinema, moda e pubblicità, 
nell’intento di offrire un turismo multiesperienziale. 
 

• Turismo enogastronomico: il progetto prevede iniziative di formazione degli 
operatori e di messa a sistema e promozione di un’offerta turistica di 
qualità e su misura, fruibile tutto l’anno, orientata ad una clientela 
internazionale. Oltre alla Lombardia, hanno partecipato Regione Emilia 
Romagna, Regione Piemonte, Regione del Veneto e Regione Friuli Venezia 
Giulia. 
 

• Terme e benessere: programma di valorizzazione delle destinazioni 
wellness attraverso iniziative promozionali e di comunicazione su media e 
social con influencer internazionali. I partner della Lombardia sono 
Regione del Veneto, Regione Emilia Romagna e Regione Friuli Venezia 
Giulia. 
 

• Milano-Sanremo del gusto: progetto realizzato per associare alla 
competizione ciclistica “Milano-Sanremo” un itinerario turistico dedicato 
alla valorizzazione delle tipicità enogastronomiche, alla scoperta dei 
territori e delle loro rispettive attrattività storiche, artistiche, artigianali e 
manifatturiere di qualità. Partner della Lombardia sono Regione Liguria e 
Regione Piemonte. 
 

• Piano integrato per la promozione e valorizzazione turistica del Lago di 
Garda in collaborazione con Regione del Veneto e la Provincia di Trento 
per una programmazione di azioni integrate di promozione turistica sui 
mercati internazionali. 

2.5.  AZIONI A SOSTEGNO DELLA COMPETITIVITÀ DELLA FILIERA TURISTICA E 
DEI TERRITORI 
 
Sono state realizzate diverse iniziative di incentivazione per accrescere 
l’attrattività del territorio:  

• Cult City: il progetto rivolto ai Comuni capoluogo di provincia, considerati 
“capitali d’arte”, ha previsto il coinvolgimento delle associazioni, dei 
consorzi, dei soggetti pubblici/privati e di altri organismi e individua 
nell’aggregazione e nel coordinamento delle azioni con le politiche 
regionali il metodo ottimale per la valorizzazione dei territori. La misura ha 
permesso di: 

- realizzare iniziative, eventi e interventi di riqualificazione del 
tessuto urbano e architettonico attraverso programmi d’intervento 
co-finanziati da Regione Lombardia e dalle Città capoluogo 
aderenti; 
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- rafforzare l’attrattività dei territori grazie ad un’immagine unitaria e 
ad un’azione di marketing territoriale coordinata, valorizzando 
l’offerta turistica esperienziale e la messa a sistema di servizi 
correlati all’accoglienza come volano per la crescita dell’incoming. 

 
• Cicloturismo: il programma di incentivi destinati alla promozione 

dell’offerta turistica lombarda legata al cicloturismo, al turismo green e al 
turismo attivo per valorizzare gli asset identitari del territorio in chiave di 
sostenibilità è stato preceduto da una fase preliminare di mappatura dei 
principali macro-assi cicloturistici lombardi e si è articolato su tre linee: 

- promozione innovativa rivolta ai partenariati di almeno 10 Micro, 
Piccole e Medie Imprese (MPMI), guide e accompagnatori turistici, 
consorzi e pro loco; 

- infrastrutturazione dei macro-assi rivolta a partenariati di Enti 
Locali; 

- percorsi ciclabili minori rivolti a Enti Locali lombardi. 
 

• Turismo religioso: il turismo religioso è un segmento funzionale sia alla 
mobilità dolce che alla destagionalizzazione, in quanto si collega ad altri 
asset strategici quali arte e cultura, enogastronomia e food experience, 
sport e turismo attivo. Il progetto di valorizzazione in chiave esperienziale 
del patrimonio artistico, storico e paesaggistico, delle vie e luoghi della 
fede, con attenzione alle realtà minori e meno conosciute, è stato attuato 
tramite un bando dedicato alla promozione del turismo religioso che ha 
cofinanziato due tipologie di progetti: 

- pellegrinaggi, percorsi, vie della fede, ritiri spirituali e soggiorni di 
studio/preghiera; 

- attrazioni turistiche religiose (siti artistici e del patrimonio), incontri, 
eventi, manifestazioni. 

All’iniziativa è stata associata la campagna promozionale “Lo splendore 
del vero”, che ha sviluppato e messo a sistema le sinergie con altri asset 
quali la ristorazione, le arti e l’artigianato.  
 

• Turismo enogastronomico: l’enogastronomia è una priorità della strategia 
regionale di valorizzazione turistica, per la sua trasversalità e il forte 
legame con il territorio. Regione Lombardia ha sostenuto tale settore con il 
bando “Wonderfood & Wine”, finalizzato a sostenere i progetti di rilievo 
regionale, nazionale e internazionale di promozione turistica legata 
all’offerta enogastronomica lombarda, valorizzando la partecipazione di 
consorzi, fondazioni, associazioni di categoria, imprese, professionisti, 
quartieri fieristici e soggetti pubblici e privati che si occupano di 
promozione turistica e del territorio.  
Il bando è stato accompagnato dalla campagna di comunicazione “Sapore 
in Lombardia”, un progetto di sistema con format, iniziative e strumenti 
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che danno visibilità al territorio e alle sue eccellenze enogastronomiche in 
Italia e all’estero. Tale campagna si è inserita a pieno titolo nel percorso 
dell’Anno nazionale del cibo italiano lanciato dal Ministero competente per 
il 2018. 
 

• Promozione e valorizzazione del termalismo lombardo: in attuazione della 
Legge regionale n. 6/2018 Promozione e valorizzazione del termalismo 
lombardo, che nelle sue finalità riconosce le risorse termali sia come 
mezzo curativo per il benessere psicofisico della persona che come 
componente strategica della offerta turistica e territoriale regionale, è 
stato definito un piano promozionale del settore per la costruzione del 
prodotto tematico esperienziale, accompagnato da azioni di 
comunicazione. 
 

• Bando “Travel Trade”: emanato per dare una risposta alla situazione di 
crisi che ha investito tour operator e agenzie di viaggio dovuta alle 
innovazioni digitali (che hanno contratto la domanda di servizi turistici e 
incrementato la concorrenza), ha l’obiettivo di sviluppare network e 
aggregazioni tra imprese tramite il cofinanziamento di due tipologie di 
progetti:  

- di incoming, coerenti con il posizionamento strategico e con 
l’offerta esperienziale del territorio lombardo; 

- di outgoing, con particolare attenzione alla personalizzazione 
dell’offerta; la misura è destinata ad aggregazioni di almeno 10 tra 
tour operator, agenzie di viaggio e/o guide turistiche. 

 
• Bando Turismo e attrattività promosso da Regione Lombardia in tema di 

sostegno alla competitività delle imprese ha messo a disposizione dello 
sviluppo turistico e dell’attrattività i fondi del POR FESR relativi al periodo 
2014–2020. Il bando intende incrementare la qualità dell’offerta tramite 
investimenti di riqualificazione delle strutture ricettive e dei pubblici 
esercizi. Iniziative analoghe sono state, inoltre, sviluppate con riferimento 
alle Aree Interne: Valchiavenna, Alto Lago di Como e Valli del Lario, 
Appennino lombardo e Alto Oltrepò Pavese.  
Nei criteri di valutazione del bando è stata posta particolare attenzione 
alla sostenibilità ambientale e sono stati considerati i seguenti elementi: 

- contenimento dell'inquinamento atmosferico, idrico e del suolo e 
riduzione dello spreco di materie, attraverso l’utilizzo di prodotti 
rispettosi dell'ambiente e di materiali eco-compatibili certificati, 
nonché attraverso l’applicazione di soluzioni per la riduzione delle 
emissioni e per la corretta gestione dei rifiuti e degli scarichi; 
 

- la riduzione del consumo di energia e risorse, attraverso soluzioni 
per migliorare l’efficienza energetica e idrica (ad esempio, 
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macchinari e attrezzature ad alta efficienza energetica e idrica, 
tecnologie per l’automatizzazione e il monitoraggio dei consumi, 
soluzioni per il recupero e il riuso dell’acqua piovana, etc.); 

- l’attenzione specifica verso la biodiversità nelle aree poste sotto il 
controllo diretto della struttura ricettiva (ad esempio, impianti di 
vegetazione in connessione e per il potenziamento della rete 
ecologica locale e delle aree verdi, interventi per favorire 
l’alimentazione e il rifugio della fauna, nonché l’aumento della 
permeabilità dei suoli, etc.); 

- la mobilità a basso impatto ambientale, attraverso l’integrazione di 
attrezzature che favoriscano l’accessibilità e la connessione con le 
reti ciclabili e del Trasporto Pubblico Locale (ad esempio, 
velostazioni e strutture per il ricovero delle biciclette, pensiline per 
l’attesa dei mezzi pubblici, colonnine per la ricarica dei mezzi 
elettrici, etc.); 

- l’applicazione di principi di bioedilizia nella realizzazione e 
ristrutturazione degli edifici e delle loro aree pertinenziali; 

- la certificazione ecologica dei servizi ricettivi e dei prodotti turistici 
presente o in corso di acquisizione (Ecolabel turistico o altri marchi 
riconosciuti di qualità ecologica delle strutture e dei prodotti 
turistici). 

Relativamente alla sostenibilità sociale sono stati considerati i seguenti 
elementi: 

- interventi per l’accessibilità; 
- interventi family friendly; 
- interventi per la disabilità e le persone con esigenze speciali; 
- interventi filiera corta e km 0; 
- salubrità e sicurezza dell’ambiente di lavoro. 

 
• Bando “Attrattori culturali”: in tema di promozione turistico-culturale sono 

stati promossi, in collaborazione con la Direzione Cultura, interventi per la 
valorizzazione turistica degli attrattori culturali, quali il patrimonio 
immateriale, gli itinerari culturali, l’arte contemporanea e il patrimonio 
archeologico, attraverso la loro messa in rete e lo sviluppo di prodotti e 
servizi innovativi. Le finalità degli interventi riguardano: 

- la qualificazione dell’offerta di servizi per la fruizione culturale e 
turistica degli attrattori, favorendone l’innovazione e la diffusione e 
ricercando l’incontro con le esigenze della domanda segmentata in 
target specifici; 

- la messa a sistema di tutte le espressioni turistico‐culturali che 
riguardano la stessa tematica (ad es.: attraverso circuiti culturali, 
itinerari e prodotti turistici) per rendere più competitivo l’attrattore e 
nello stesso tempo aumentare l’attrattività complessiva del 
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territorio regionale, quale meta di fruizione culturale, di visita e di 
soggiorno; 

- la promozione dell’integrazione tra gli attrattori culturali e altri 
attrattori turistici (quali il turismo business, wellness, all’aria aperta, 
green, enogastronomico, etc.), in modo da rafforzarne 
reciprocamente la competitività; 

- il sostegno al posizionamento qualificato degli operatori dei settori 
coinvolti, in sintonia con politiche e indirizzi di valorizzazione 
culturale e turistica degli attrattori individuati. 

I beneficiari degli interventi sono aggregazioni formate da operatori 
economici organizzati sia in forma di MPMI, sia in forma di attività 
professionali appartenenti al settore culturale–ricreativo (arti visive, moda, 
design, comunicazione, marketing digitale, spettacolo dal vivo, editoria, 
musica, cinema e videogiochi) e a quello turistico–commerciale, del 
terziario innovativo e della manifattura creativa (strutture ricettive, tour 
operator, agenzie di viaggio, bar e ristoranti, commercio al dettaglio in 
sede fissa, artigianato innovativo e di qualità). 
 

• Promozione dei borghi: il Bando “Viaggio #in Lombardia” ha sostenuto il 
posizionamento e riposizionamento competitivo dei territori in termini di 
attrattività turistica e intende facilitare la contaminazione e la 
ricombinazione delle risorse turistiche del luogo per sviluppare progetti 
innovativi di promozione e comunicazione finalizzati alla valorizzazione 
dell’offerta turistica territoriale e tematica locale. Sono state previste due 
edizioni dedicate a soggetti pubblici ed enti locali in forma singola ed 
aggregata. 
 

Se gli interventi adottati nel passato risultavano frammentati per territorio e per 
tipologia, è stato fatto, nel triennio di riferimento, un importante lavoro di 
coordinamento per rendere le misure più organiche, mettendo a sistema i diversi 
interventi e puntando a segmenti di turismo più innovativi e in linea con 
l’evoluzione della domanda. A titolo di esempio, il filone 
natura/benessere/relax/turismo attivo è stato integrato attraverso azioni che 
hanno creato una gamma di servizi e prodotti che spaziano dalle acque termali, 
alle piste ciclabili, fino all’offerta di sport all’aria aperta e all’esperienza 
enogastronomica tipica della regione. Analoga considerazione vale anche per i 
prodotti turistici relativi al filone dell’offerta culturale al di fuori delle rotte più 
conosciute e del turismo di massa, quali i percorsi della fede e quelli legati a un 
turismo di meditazione e slow.  
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CAPITOLO 3 - LINEE DI SVILUPPO PER IL TRIENNIO 
2020/2022 

 
Partendo dall’analisi dell’andamento recente del mercato turistico e 
dall’osservazione delle principali tendenze caratterizzanti la domanda, si 
descrivono, a seguire, gli obiettivi e le linee strategiche che orienteranno le 
politiche regionali per la promozione del settore turistico lombardo nel triennio 
2020/2022. 

 
3.1. TREND E LINEE DI SVILUPPO  
 
Come evidenziato nell’analisi del settore turistico a livello internazionale (cfr. cap. 
1), il turismo si conferma come uno dei più importanti pilastri dell’economia 
mondiale, sia in termini di contributo al PIL, sia in termini di occupazione e 
registra un trend in costante crescita che, secondo le proiezioni, porterà ad un 
significativo incremento dei flussi turistici entro il 2030. 

Si tratta di un fenomeno in evoluzione, sia dal punto di vista della domanda che 
da quello dell’offerta, su cui incidono processi di cambiamento su più larga scala, 
quale il significativo incremento demografico mondiale e la costante crescita 
dell’età media, che determinano mutamenti nelle abitudini di consumo e nei 
comportamenti turistici. In particolare, si assiste ad una trasformazione del 
cliente, che considera la ricerca di esperienze coinvolgenti e memorabili come 
principale motivazione del viaggio. 

L’approccio tradizionale non è più sufficiente: solo 1 turista straniero su 10 viene 
in Italia con un viaggio organizzato e sempre più i turisti sono sia gli organizzatori 
della vacanza che i “certificatori” che fungono da guida ad altri, diventando parte 
attiva nella creazione del prodotto turistico. La sempre maggior articolazione delle 
preferenze espresse dai vari segmenti di domanda (millennial, luxury traveller, 
business traveller, golden age traveller, etc.) favorisce l’affermarsi sul mercato di 
prodotti personalizzati che, adattandosi alle specifiche esigenze, prevalgono 
inevitabilmente su quelli standard.  

La trasformazione del turista, la velocità del cambiamento, la centralità 
dell’esperienza e la pervasività delle tecnologie implicano la capacità di fornire 
risposte flessibili, soluzioni integrate e servizi personalizzati e in rapida 
erogazione. Le risorse connesse al turismo richiedono un investimento per un 
nuovo mercato che non si accontenta più di quello che è, ma pretende quello che 
immagina. Il turismo richiede, quindi, strategie di innovazione e sviluppo che, per 
risultare efficaci, devono essere coerenti con le caratteristiche della domanda e 
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con l’evoluzione dei comportamenti e delle preferenze di consumo, assicurando 
al contempo la sostenibilità dei flussi sul territorio. 

In questo senso rileva, innanzitutto, un’attenzione crescente e generalizzata da 
parte dei turisti al fattore umano quale componente valoriale dell’offerta turistica, 
soprattutto nell’ambito di alcuni specifici segmenti di mercato (turismo 
esperienziale, turismo del benessere, luxury). E’ evidente, dunque, l’importanza di 
assicurare l’adeguata qualificazione delle risorse umane coinvolte nelle diverse 
componenti della filiera turistica, in quanto aspetto in grado di incidere 
direttamente sulla competitività dell’offerta territoriale.  

Altrettanto rilevano le dinamiche innescate dalla rivoluzione digitale, che ha 
radicalmente modificato i comportamenti dei consumatori, dalla fase di 
ispirazione fino a quella di consumo del prodotto turistico. Tale considerazione 
vale, in particolare, in relazione all’ambito del web e dei social media, nel quale i 
contenuti diffusi da influencer e blogger riescono a raggiungere e ad incidere 
sulle scelte di consumo di un numero sempre maggiore di utenti, di fatto 
condizionando la competitività e l’accettazione sul mercato dei prodotti turistici. 
L’utilizzo degli strumenti resi disponibili dalla rivoluzione digitale è in crescita 
annua costante e fa del turismo un settore high tech. Da questo punto di vista, il 
ritardo che l’Italia sconta nei confronti dei principali competitor nell’innovazione 
tecnologica è un punto critico, da cui il paese si sta progressivamente 
affrancando. 

Va, altresì, considerato il cambiamento trasversale portato dalla crescita della 
sharing economy. Si stima che, nel 2025, le transazioni legate ad essa (finanza 
collaborativa, alloggi tra privati, trasporti tra privati, servizi professionali e 
domestici a richiesta) avranno un valore 20 volte superiore a quello attuale, per 
oltre 570 miliardi di euro. In quest’ambito, le imprese con maggior fatturato sono 
proprio quelle legate al turismo, settore nel quale la sharing economy pesa già 
per l’1% del suo valore a livello mondiale. A testimonianza di questo fenomeno, 
rileva una forte crescita del numero delle abitazioni private in affitto per vacanze 
nell’ambito dell’offerta ricettiva non alberghiera, così come anche, sul lato della 
domanda, la sempre maggior preferenza dei turisti verso questa tipologia di 
sistemazione. 

Si evidenzia un crescente interesse verso “destinazioni nuove da scoprire” e 
vacanze esperienziali, nonché verso un turismo più attento ai valori della natura, 
cultura ed enogastronomia. Nello scenario dei trend, a livello globale, il primo 
elemento di interesse per l’Italia si conferma quello della cultura, cui si 
aggiungono enogastronomia, paesaggio, verde e natura. Si tratta di richieste che 
si combinano con forme di turismo slow (turismo rurale, culturale, religioso, 
circuiti enogastronomici, festival, wellness) e che rispondono a motivazioni non 
riscontrabili in singoli attrattori, quanto piuttosto nell’insieme di caratteristiche 
ambientali, socioeconomiche, culturali, che identificano e distinguono un luogo. 
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Nel 2018, il sistema produttivo culturale e creativo in Italia ha sfiorato i 96 
miliardi di euro, ovvero il 6,1 % del PIL, grazie all’impiego di 1,55 milioni di 
occupati (6,1% sul totale dell’economia). La filiera cresce sia in termini di valore 
aggiunto, ancor più dell’anno precedente (+2,9%), sia di occupati (+ 1,5%), 
registrando performance migliori dell’economia italiana nel suo complesso. 
Cultura e creatività hanno un effetto moltiplicatore sul resto dell’economia: 
l’intera filiera culturale produce 265,4 miliardi di euro, il 16,9% del valore 
aggiunto nazionale, con il turismo come primo beneficiario di questo effetto 
volano. 

Il territorio, inteso quale componente del “prodotto” turistico, in cui la bellezza del 
luogo deve rispondere alle aspettative di un turista ben informato che è in grado 
di “vedere” dove vuole andare, sta diventando uno dei componenti valoriali 
dell’offerta turistica maggiormente considerati. In una situazione in cui il turista 
non solo è in grado di organizzarsi in autonomia ogni aspetto della sua vacanza e 
di sapere in anticipo cosa lo attende, ma è anche in grado di mettere in circolo 
informazioni potenzialmente suscettibili di avere impatti sulla domanda, il servizio 
richiede il raggiungimento di target molto più sofisticati, quali ad esempio quelli 
attenti al fattore umano e all’esperienza, alla vocazione “green”, alla mobilità 
sostenibile, all’impatto energetico delle strutture, all’identità di un luogo. 

Secondo un’indagine condotta da Booking.com, l’87% dei viaggiatori mondiali 
vorrebbe provare un viaggio sostenibile, con i 2/3 di essi disposti a spendere 
almeno il 5% in più per assicurarsi che il viaggio abbia il minor impatto possibile 
sull’ambiente. Ad essere particolarmente attenti al tema non sono solo i turisti 
dell’Europa settentrionale, in cui il fenomeno è fortemente radicato, ma anche 
quelli provenienti da India, Cina e Brasile, paesi da cui nei prossimi anni si 
prevede originerà la parte più consistente di domanda turistica. Nel 2018, i turisti 
internazionali attratti dal “turismo del paesaggio” hanno speso quasi 2 miliardi di 
euro in Italia, con una crescita a due cifre rispetto all’anno precedente e una 
spesa pro capite giornaliera superiore alla media in molte destinazioni italiane. 
Una vacanza del “paesaggio culturale”, enogastronomica, verde e attiva, è una 
delle opzioni più interessanti per le destinazioni che intendono intervenire per una 
efficace gestione e differenziazione della domanda e puntare su un turismo 
sostenibile e responsabile. 

Parallelamente, la domanda turistica evidenzia una progressiva crescita 
d’importanza delle motivazioni di viaggio legate allo shopping. Secondo uno 
studio di NOMISMA, il 69% degli italiani frequenta un centro commerciale durante 
le vacanze, ma per il 42% la visita ad un centro commerciale o un outlet lontano 
dal luogo di residenza è addirittura la motivazione principale del viaggio o della 
gita in giornata.  Mediamente, ogni giorno tra i 4 e 6 milioni di italiani visitano un 
centro commerciale e lo fanno in compagnia della propria famiglia (o con gli 
amici, per il 79% di essi). E’ evidente, pertanto, il carattere strategico che assume 
il sostegno a forme di contaminazione dell’offerta turistica regionale con la 
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cultura del design e della moda, attraverso lo sviluppo di prodotti turistici integrati 
che coinvolgano attrattori legati allo shopping.  

Insieme a cultura e territorio, cibo e vino risultano tra le principali motivazioni per 
effettuare una visita in Italia (48%). I dati relativi al turismo enogastronomico 
indicano che:  

• il cibo rappresenta una componente essenziale di ogni viaggio (il 75% dei 
turisti seleziona come meta di vacanza una località rinomata per il cibo); 

• le spese per il food rappresentano il 25% nel budget di ogni turista, 
percentuale che può salire sino al 35%; 

• l'83% dei viaggiatori ritiene che le sensazioni vissute attraverso le 
esperienze enogastronomiche contribuiscano a creare un ricordo duraturo 
della destinazione;  

• molti turisti comprano in viaggio prodotti enogastronomici e continueranno 
a farlo una volta tornati alle rispettive località di provenienza; 

• l'importanza del turismo enogastronomico sta quindi anche nell'effetto di 
ritorno che è in grado di generare, ossia nelle ricadute positive che ha 
sull'intero settore del food and beverage. 

La cucina italiana è espressione del patrimonio culturale nazionale, 
rappresentato da un territorio che produce materie prime, con una vocazione 
imprenditoriale forte (intesa come combinazione di cultura e saper fare) e che 
lega elementi identitari diversi, producendo piatti che sono riconoscibili e 
riconosciuti a livello globale.  

L’enogastronomia rappresenta inoltre un asset su cui puntare per la promozione 
del territorio durante tutto l’anno, funzionale pertanto alla destagionalizzazione 
dei flussi, confermandosi come un tema capace di suscitare giudizi positivi nel 
pubblico (oltre il 62% dei commenti sui social presenta un sentiment positivo, il 
36% neutro e solo lo 0,8% negativo). 

Una ricerca della Bocconi del 2017 evidenzia come, nonostante gli effetti positivi 
dell’enogastronomia come attrattore turistico e la ricchezza del patrimonio 
enogastronomico italiano, lo spazio riservato a questo tema nella comunicazione 
delle regioni sia in generale piuttosto limitato. Inoltre si nota una maggiore 
presenza del food rispetto al wine e risultano poco sfruttate le componenti di 
itinerari e attività connesse all’enogastronomia, che potrebbero essere 
maggiormente valorizzate. Il ripostare contenuti degli utenti consente un legame 
più diretto con i turisti, trasformandoli in ambassador della destinazione. 
L’aggiunta della location, così come l’inserimento di un contesto di riferimento 
sullo sfondo, possono aiutare a rafforzare il legame tra piatto e territorio. 

Il turismo nel nostro Paese appare ancora oggi come una risorsa in gran parte 
inespressa, nonostante l’Italia possieda il più imponente patrimonio storico, 
artistico e culturale esistente al mondo e abbia sviluppato una cultura 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 15 - Giovedì 09 aprile 2020

– 127 –

 

 

enogastronomica di eccellenza, riconosciuta ovunque e frutto di caratteristiche 
non riproducibili altrove. L’Italia ha inoltre una configurazione territoriale e un 
clima che ne fa una penisola-vacanza per definizione, potendo contare su 
un’ampia varietà di sistemi di attrattori naturali. Infine, la creatività e il “gusto” 
degli italiani sono ammirati ovunque. Queste circostanze fanno dell’Italia una 
destinazione top of mind, che nell’immaginario collettivo dei turisti suscita 
reazioni positive e che dispone di tutte le risorse necessarie ad intercettare le 
maggiori quote dei flussi turistici internazionali. 

Nonostante questo, il Paese non primeggia né per arrivi, né per spesa.  Diventa 
dunque strategico ragionare in un’ottica di filiera, promuovendo una strategia di 
crescita e valorizzazione dell’offerta turistica, che sia in grado, al contempo, di 
consolidare le posizioni acquisite sui mercati maturi, di aggredire nuovi settori ad 
elevato potenziale e di intercettare nuovi segmenti di domanda, rafforzando la 
resilienza nei confronti dei nuovi competitor emergenti (Cina, India, Brasile, Sud 
Est Asiatico). 

La strategia regionale per la promozione del settore turistico nel triennio 
2020/2022 seguirà coerentemente questa impostazione. 

 

3.2. DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE PER IL TRIENNIO 
2020/22 
 
Il Documento di Economia e Finanza Regionale rappresenta lo strumento di 
programmazione strategica per il triennio 2020-2022, con il quale Regione 
Lombardia aggiorna il Programma Regionale di Sviluppo 2018-2023, alla luce 
delle novità istituzionali, legislative e di contesto, individuando gli assi principali di 
lavoro e le priorità strategiche per il triennio di riferimento.  

La parola d’ordine della programmazione strategica e dell’azione regionale per il 
prossimo triennio è “trasversalità”, intesa come capacità di mettere a sistema 
risorse, energie, conoscenze e competenze per il raggiungimento di obiettivi 
importanti, complessi ed estremamente sfidanti, per confermare la Lombardia 
come una delle regioni più competitive d’Europa.  

Tra gli elementi distintivi dell’azione regionale 2020-2022 si evidenziano, infatti, 
la sostenibilità, la semplificazione, la ricerca, l’innovazione e la trasformazione 
digitale.  

Per quanto concerne il settore del turismo, in particolare, nella XI legislatura sono 
previste prioritariamente iniziative volte: 

• allo sviluppo di politiche di marketing territoriale destinate a soggetti 
pubblici e privati e finalizzate ad attrarre turisti, investitori e capitale 
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umano, in una logica di miglioramento delle performance del contesto 
territoriale e di sviluppo di sinergie con altri fattori di attrattività (in 
particolare quelli relativi agli ambiti turismo, moda e design) in grado di 
incrementare il valore che il territorio esprime; 

• al posizionamento della “destinazione Lombardia” come “prima meta 
turistica italiana”, promuovendone le potenzialità e la relativa vocazione 
internazionale, mediante azioni specifiche in Italia e all'estero, attraverso 
programmi di promozione turistica annuali rivolti ai mercati target prioritari 
(consolidati ed emergenti), ai settori chiave collegati all'attrattività turistica 
e ai segmenti esperienziali identificativi della destinazione Lombardia, 
anche in occasione di grandi eventi e delle principali ricorrenze, quali 
occasioni di visibilità a livello nazionale e internazionale; 

• al rafforzamento del percorso di valorizzazione delle specificità locali e, in 
particolare, di quelle ancora poco conosciute, la cui promozione può 
favorire la strutturazione di un sistema di offerta differenziata in relazione 
agli interessi del turista e favorire l’affermarsi di modalità di fruizione del 
territorio coerenti con gli asset attrattivi locali e con lo sviluppo di forme di 
turismo sostenibile e accessibile; 

• a dare continuità al percorso di infrastrutturazione turistica del territorio 
lombardo, mediante l’evoluzione del sistema di informazione e accoglienza 
turistica esistente, interventi di aggiornamento della relativa disciplina di 
funzionamento e l’erogazione di sevizi omogenei sul territorio regionale; 

• al consolidamento e alla qualificazione della macro-filiera dell’industria 
turistica, quale fattore di competitività per la Lombardia, con particolare 
riferimento alla ricaduta economica generata in termini di valore aggiunto 
prodotto, numero di imprese e numero di occupati; nello specifico, verrà 
ulteriormente perseguito l’obiettivo della riqualificazione della filiera della 
ricettività, mediante incentivi dedicati ad interventi strutturali e 
infrastrutturali per il territorio regionale, incluse le Aree interne, anche con 
un'attenzione ai temi della sostenibilità; 

• al consolidamento della Lombardia quale regione di eccellenza nei 
segmenti del design e della moda, mediante una particolare attenzione e 
valorizzazione delle specificità territoriali e il sostegno alle professionalità 
creative presenti in tali settori, in raccordo con i soggetti che vi operano; 
saranno promosse iniziative volte a rafforzare la riconoscibilità dei suddetti 
settori in quanto espressioni, a livello internazionale, dell’ “Italian style”, 
anche attraverso iniziative dedicate (quali il progetto “Design Competition - 
EXPO Dubai 2020”) e in occasione di eventi di richiamo internazionale.  

Le politiche regionali si svilupperanno attraverso una visione sistemica volta a: 

• incrementare l’incoming e la permanenza media, destagionalizzare i flussi 
turistici, promuovere la sostenibilità;  

• elevare la qualità dell’offerta e della capacità attrattiva del territorio e 
promuovere, in chiave di marketing territoriale, la sinergia del turismo con 
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alcuni driver di riconosciuta capacità di attrazione favorendo il generarsi di 
un effetto moltiplicatore dell’attrattività dell’offerta territoriale;  

• favorire il coordinamento con le iniziative promosse a livello nazionale, in 
raccordo con ENIT e il Ministero competente in materia di turismo, oltre 
che lo sviluppo di modalità collaborative interistituzionali e di confronto 
con gli stakeholder di riferimento. 

L’azione regionale, infine, sarà sviluppata coerentemente con le previsioni della 
Legge regionale 27/2015 Politiche regionali in materia di turismo e attrattività 
del territorio lombardo e dei relativi strumenti programmatici e attuativi. 
Nell’esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo, coordinamento 
e controllo, una particolare attenzione sarà rivolta all’adeguamento normativo, al 
fine di coordinare la disciplina regionale con le direttive comunitarie e con gli 
indirizzi legislativi di livello governativo, nonché al raccordo con le altre Regioni e 
con il MiBACT. 

Un ulteriore aspetto sul quale verrà concentrata l’attenzione (e rispetto al quale la 
Lombardia è una delle prime Regioni ad aver affrontato il fenomeno), è il tema 
della sharing economy: nella fase di attuazione delle disposizioni regionali si 
proseguirà, pertanto, nello sviluppo delle attività di accompagnamento dei 
soggetti coinvolti (quali Province, Città Metropolitana di Milano, soggetti privati) 
per garantire una sempre maggiore trasparenza nei confronti dei turisti e la leale 
concorrenza tra gli operatori, nonché per favorire una progressiva emersione del 
fenomeno delle locazioni turistiche.  

In raccordo con le altre Regioni si lavorerà, infine, per ottimizzare gli effetti del 
Codice Identificativo Nazionale (CIN), recentemente introdotto a livello 
governativo e che dovrà essere valutato, in fase applicativa, rispetto alle singole 
previsioni normative regionali. 

Inoltre, per gli ambiti legati alle funzioni che la Legge regionale n. 27/2015 
delega, l’azione regionale verrà sviluppata in raccordo con le Province e la Città 
Metropolitana, nell’ambito dell’Intesa 2019-2021. 

 
3.3. LA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021-2027  
 
La programmazione europea 2021-2027 rappresenta per Regione Lombardia 
un’importante opportunità di crescita e di sviluppo. Con il Documento di Indirizzo 
Strategico, Regione Lombardia ha individuato le priorità strategiche per 
raggiungere gli obiettivi indicati dal Programma Regionale di Sviluppo: 
sostenibilità, semplificazione, crescita sociale ed economica. Tali priorità saranno 
declinate nei Programmi Operativi secondo un principio di continuità e 
valorizzando le esperienze della programmazione 2014-2020, al fine di garantire 
il maggiore valore aggiunto rispetto ai nodi strutturali e alle peculiarità del proprio 
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territorio. La declinazione delle priorità strategiche terrà conto anche 
dell’assegnazione delle Olimpiadi invernali e della sottoscrizione dell’Host City 
Contract (24 giugno 2019, Losanna), con cui ha preso avvio la fase organizzativa 
per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.  

Il punto di partenza per la definizione della visione strategica è rappresentato 
dalla proposta di Regolamento delle disposizioni comuni, di cui alla COM (2018) 
375 del 29 maggio 201820, che individua 5 obiettivi strategici:  

• OS 1: un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una 
trasformazione economica innovativa;  

• OS 2: un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la 
promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di 
investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai 
cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi;  

• OS 3: un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e 
della connettività regionale alle Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione (TIC);  

• OS 4: un'Europa più sociale attraverso l’attuazione del pilastro europeo dei 
diritti sociali; 

• OS 5: un’Europa più vicina ai cittadini. 

La Lombardia è caratterizzata da un processo di industrializzazione di antica data, 
dalla presenza di micro, piccole e medie imprese contraddistinte da una varietà di 
specializzazioni e da un dinamismo che la collocano tra le economie europee più 
avanzate. La regione, dal punto di vista economico, è tra le prime dieci in Europa 
per volume di prodotto interno lordo, con oltre 800 mila imprese attive. Tra gli 
atenei lombardi figurano eccellenze a livello mondiale e in continua crescita nei 
ranking internazionali.  

Il sistema imprenditoriale lombardo sta rivoluzionando il modello di business per 
adeguarlo alle nuove tecnologie e, pur risentendo di una fase economica non 
positiva, ha dimostrato un dinamismo e una buona capacità di resilienza, grazie 
alla maggiore articolazione e alla presenza di tutte le specializzazioni. I processi di 
mutazione in corso incidono in profondità sui modelli di produzione e di consumo: 
disponibilità di nuovi materiali, digitalizzazione dei metodi di produzione, cloud 
computing e Internet delle cose (Internet of Things – IOT), contaminazione di 
saperi e competenze, apertura di nuovi mercati sono fenomeni che segneranno lo 
sviluppo dei prossimi anni.  

 
20 COM(2018) 375 Final – Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo 
regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e 
Migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle 
frontiere e dei visti. 
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I documenti strategici regionali vedono, pertanto, gli investimenti in ricerca, 
innovazione e trasferimento tecnologico (anche attraverso l’attrazione di best 
practice internazionali) come una chiave per lo sviluppo del territorio lombardo e, 
in particolare, per favorire in maniera trasversale la competitività del sistema 
economico-produttivo, la crescita del capitale umano, lo sviluppo sostenibile, 
nonché per migliorare il benessere sociale e la qualità dei servizi erogati ai 
cittadini e alle imprese. 

Il ruolo di Regione Lombardia in questo contesto diventa quindi triplice:  

• catalizzatore/facilitatore di relazioni di network/filiera/ecosistema tra 
attori attivi sul territorio, al fine di favorire processi di scambio e di 
informazione e conoscenza capaci di generare valore; 

• attivatore di investimenti legati agli ecosistemi, con funzione di indirizzo 
strategico;  

• attivatore di investimenti nei fattori trasversali abilitanti fondamentali per 
la generazione di innovazione sul territorio, materiali (infrastrutture di 
connettività, di mobilità e di sistema) e immateriali (modello di 
trasferimento tecnologico, contesto legislativo, fiscale e finanziario, 
sviluppo del capitale umano e sociale, sistema di governance e 
innovazione responsabile).  

Le azioni messe in atto da Regione Lombardia sulle principali leve 
dell’innovazione stanno portando risultati positivi, dimostrati dal trend lombardo 
di miglioramento, che si posiziona tra i più alti nel gruppo dei competitor.  Per 
mantenere e migliorare tale andamento e stare al passo con i principali 
concorrenti europei, Regione Lombardia ha definito le seguenti priorità 
strategiche da perseguire per intervenire positivamente sugli scenari futuri:  

• rafforzare gli investimenti in Research & Development; 
• favorire l’accesso al credito; 
• incrementare gli investimenti per l’acquisizione di tecnologie digitali; 
• promuovere l’internazionalizzazione e potenziare la presenza del sistema 

lombardo sui mercati esteri; 
• investire sull’istruzione terziaria, sulla formazione continua e sui percorsi 

di istruzione e formazione professionale, costruiti in partnership con le 
imprese, per favorire lo sviluppo di competenze adeguate alle nuove 
richieste del mercato del lavoro; 

• favorire l’adozione di nuovi modelli organizzativi e di produzione che 
facciano dello sviluppo sostenibile un’opportunità concreta per traghettare 
le MPMI lombarde verso un paradigma di economia circolare 
caratterizzato da innovazione, riqualificazione e riposizionamento 
competitivo dei settori e delle filiere. 

Con riferimento ai fattori trasversali abilitanti, la programmazione regionale si 
focalizza sulla competitività delle imprese, attraverso l’investimento sugli 
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elementi che possono facilitare la creazione e la crescita delle stesse e del 
sistema distributivo. Tra gli obiettivi da perseguire, si conferma il supporto alle 
aggregazioni di imprese e all’integrazione di filiera, al fine di mantenere e 
sviluppare ulteriormente la competitività del sistema imprenditoriale, oltre che 
conseguire risparmi di scala contando su una maggiore capacità produttiva, di 
investimento e innovativa. 

Ulteriore fattore strategico è il potenziamento della capacità attrattiva del 
territorio in una logica di marketing territoriale, declinato in termini di attrazione 
anche di capitale umano, valorizzando in ottica innovativa le conoscenze e il 
saper fare tradizionale. 

Infine, giova evidenziare la leva della semplificazione quale fattore abilitante 
trasversale a tutte le politiche, anche tramite un’intensificazione della 
collaborazione con gli stakeholder, in un’ottica di innovazione aperta e 
partecipata, con l’obiettivo di una trasformazione digitale della società lombarda 
che contribuisca a rendere strutturale tale criterio nell’ambito dei processi e delle 
procedure. 

Con riferimento all’obiettivo strategico legato alla sostenibilità dello sviluppo e 
alla qualità della vita dei cittadini, sono state identificate le seguenti priorità 
strategiche: 

• promuovere un sistema regionale basato sull’economia circolare, 
sull’efficienza e sulla sostenibilità dei consumi; 

• promuovere l’estensione della banda larga e ultra larga; 
• proteggere il capitale naturale e paesaggistico; 
• favorire il trasporto pubblico locale ecosostenibile, la decongestione del 

traffico nelle aree urbane e l’intermodalità, condizione essenziale per lo 
sviluppo sostenibile di una regione smart,  competitiva e connessa in tutto 
il suo territorio, in un’ottica integrata che consideri le relazioni tra mobilità 
e territorio, ambiente e sistema economico; 

• resta prioritaria per lo sviluppo sostenibile del territorio, anche in ottica di 
attrattività turistica, la realizzazione di reti ciclabili di interesse regionale, 
che fungeranno altresì da driver per l’attrattività territoriale a livello 
internazionale. 

Per quanto attiene alle politiche per il lavoro, le priorità riguardano in particolare il 
sostegno all’occupazione e l’adeguamento delle competenze dei lavoratori ai 
cambiamenti del mercato, con un rafforzamento delle misure volte ad aumentare 
l’occupazione femminile e giovanile, nonché a rafforzare il sistema duale e ad 
incrementare il sistema dei servizi accessibili.  

Regione Lombardia ha, inoltre, avviato un nuovo ciclo della pianificazione 
territoriale, fondato sulla riduzione del consumo di suolo e sulla riqualificazione e 
riutilizzo delle aree urbane degradate e degli edifici inutilizzati, inserendolo nel 
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concetto più ampio di rigenerazione urbana. Rientrano in questa accezione anche 
gli interventi volti al recupero sistemico dei quartieri di edilizia residenziale 
pubblica dei grandi centri urbani e delle loro periferie, finalizzati alla 
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, alla promozione della sicurezza e 
della qualità dell’abitare sociale. Lo sviluppo di questa politica non intende 
limitare i suoi impatti solo sugli aspetti urbanistico-edilizi e sociali, ma anche su 
quelli territoriali e paesaggistici, turistici, economici e ambientali, comportando un 
miglioramento complessivo del territorio. 

Un ulteriore ambito di intervento territoriale è rappresentato dalle aree interne, 
rurali e montane, caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni interessati da 
dinamiche sfavorevoli e da scarsa accessibilità, che necessitano di interventi che 
creino le condizioni per rendere i territori più attrattivi.  

E’ opportuno evidenziare che allo stato attuale non sono ancora note le risorse 
finanziarie che Regione Lombardia avrà a disposizione per il periodo 2021-2027, 
né sono stati approvati i testi dei regolamenti comunitari che rappresentano la 
cornice attuativa delle politiche di coesione per il prossimo ciclo di 
programmazione. Inoltre, allo stato attuale, non si conoscono i contenuti del 
futuro Accordo di Partenariato nazionale. Pertanto, le priorità strategiche 
declinate nel presente documento dovranno essere successivamente valutate e 
selezionate nell’ambito dei Programmi Operativi, in continuità con le esperienze 
della programmazione 2014-2020, che stanno producendo buoni risultati sia in 
termini di strategia che di metodo. 

La Commissione ha pubblicato una guida tematica agli investimenti turistici21, 
nella quale raccomanda che tali investimenti: 

• siano incentrati su una migliore valorizzazione delle risorse culturali e 
turistiche locali; 

• incentivino l’innovazione e diversificazione di prodotti, processi e servizi; 
• promuovano la specializzazione per i mercati di nicchia (ecoturismo, 

turismo per anziani, etc.) e la diversificazione delle attività turistiche per 
ridurre la dipendenza dal turismo stagionale; 

• siano finalizzati al sostegno all’imprenditorialità e alla creazione di nuove 
imprese. 

Sulla base di tali considerazioni il prossimo Piano Operativo Regionale dovrà 
prevedere specifiche azioni dedicate al settore del Turismo nell’OS 1 “Un’Europa 
più intelligente” al fine di dare piena attuazione a tutti gli obiettivi strategici del 
presente Piano, per sfruttare pienamente il traino dei grandi eventi in programma, 
in primis le Olimpiadi Milano Cortina 2026.  

 
21 Commissione Europea, Guida ai finanziamenti UE per il settore del turismo 2014-
2020, 2016. 
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Elemento fondamentale e imprescindibile per il settore del turismo è la 
complementarietà tra fondi e, in particolare, tra Fondo europeo di sviluppo 
regionale e Fondo sociale europeo Plus. Il recupero di competitività nel turismo è 
infatti associato a un ampliamento del prodotto e all’espansione della qualità e 
quantità dell’occupazione nel comparto e nelle filiere collegate. Il turismo è un 
settore ad alta intensità di lavoro, in cui la qualità dell’offerta è fortemente legata 
alla qualità del servizio e alla professionalità degli operatori, in tutta la filiera 
dell’accoglienza come nei settori di servizio e manifatturieri dell’indotto. 

3.4.  PROTOCOLLO LOMBARDO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
In coerenza con la Strategia nazionale sviluppo sostenibile (SNSvS), ossia il 
posizionamento italiano rispetto agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, che 
considera le diverse dimensioni dello sviluppo sostenibile per i profili ambientali, 
economici e sociali, il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura ha 
individuato, tra le priorità che dovranno caratterizzare l’azione regionale, la 
Sostenibilità quale “elemento distintivo dell’azione amministrativa e come 
occasione per migliorare la qualità della vita dei lombardi, conciliando le esigenze 
di crescita produttiva e coinvolgendo tutti gli attori del territorio: dalle imprese ai 
cittadini, dalle scuole alle pubbliche amministrazioni”. Per questo motivo Regione 
Lombardia si è dotata, in accordo con gli stakeholder, di una propria Strategia 
regionale dello Sviluppo Sostenibile di attuazione dell’Agenda ONU 2030 che, 
declinando gli obiettivi stabiliti a livello nazionale, rappresenta la principale 
cornice all’interno della quale dovranno muoversi le politiche regionali nel 
prossimo futuro. 

Il concetto di sviluppo sostenibile nella sua dimensione economica, sociale e 
ambientale è strettamente connesso all’integrazione delle politiche pubbliche e 
dell’azione privata, che deve essere intesa nell’accezione più ampia, 
comprendente la capacità d’impresa, l’impegno del sistema associativo, delle 
diverse rappresentanze e del terzo settore, finanche il comportamento individuale 
del cittadino. 

La proposta alla società civile di un Protocollo per lo sviluppo sostenibile vuole 
esprimere la condivisione delle scelte di “futuro” con la Lombardia nel suo 
insieme, raccogliendo il contributo di ciascuno per raggiungere gli obiettivi posti 
dall’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile e realizzare azioni concrete 
all’interno di un’evoluzione di sistema verso una economia circolare e più verde, 
più resiliente al cambiamento climatico, efficiente nell’uso delle risorse e nella 
tutela del capitale naturale. 
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3.5. OBIETTIVI E LINEE STRATEGICHE PER IL TRIENNIO 2020/2022 
 
L’evoluzione del contesto economico internazionale, i nuovi trend della domanda 
nonché la globalizzazione del mercato turistico richiedono un significativo 
impegno nell’individuazione di strategie e indirizzi capaci di condurre il territorio 
verso modelli di gestione e di crescita all’altezza dei rapidi cambiamenti in corso.  

Gli obiettivi che hanno guidato le politiche di Regione Lombardia, declinati nel 
Programma Regionale di Sviluppo, possono essere ulteriormente perseguiti per il 
prossimo triennio. Lo scenario cui tendere comporta un rinnovamento profondo 
dei modelli di offerta turistica in direzione della sostenibilità, dell’innovazione 
digitale, dell’adattamento intelligente alle nuove tendenze della domanda e della 
qualità dell’accoglienza.  

Ciò significa fare della Lombardia un punto di riferimento per i viaggiatori italiani e 
stranieri in cerca di bellezza e qualità, grazie ad un patrimonio naturale e 
culturale unico, a uno stile di ospitalità riconosciuto in tutto il mondo e a un 
sistema turistico accogliente, inclusivo, ben organizzato, focalizzato sul turista, sui 
suoi desideri e sulle sue necessità.  

Sulla base dell’analisi dello scenario internazionale, dei trend in atto e in vista 
della manifestazione Olimpica di Milano Cortina 2026, in continuità con la 
programmazione turistica definita a livello nazionale con il Piano strategico del 
Turismo 2017 - 2022, la strategia regionale per il settore intende consolidare lo 
sviluppo dell’attrattività integrata, individuando tre linee trasversali di intervento:  

• accessibilità a tutta l’offerta propria del territorio; 
• innovazione cui tendere quale leva unitaria e basilare per promuovere una 

rete tra tutti i soggetti coinvolti nell’offerta turistica (strutture ricettive, 
residenziali, operatori turistici, professioni, etc.); 

• sostenibilità, quale obiettivo/risultato per le diverse proposte su 
infrastrutture, strutture e servizi. 

Su tali linee trasversali si innestano ulteriori linee strategiche che riguardano in 
particolare la competitività, l’accoglienza, la promozione e la partecipazione ad 
eventi e iniziative di rilievo nazionale e internazionale per rafforzare e qualificare 
l’identità del territorio.  

Uno degli obiettivi prioritari del piano triennale è pervenire all'allungamento della 
permanenza media dei turisti sul territorio lombardo, in modo da migliorare la 
performance di produttività del settore, facilitare la fruizione delle innumerevoli 
bellezze della Lombardia, favorire la destagionalizzazione e la sostenibilità 
ambientale. L'analisi statistica delle destinazioni preferite consegna dati chiari: 
Milano, i comuni del lago di Garda, Livigno, Como, Bergamo e Brescia sono i 
luoghi più frequentati dagli ospiti nazionali e internazionali che visitano la 
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Lombardia. Da qui occorre partire per migliorare l'esistente, promuoverlo 
ulteriormente sui mercati internazionali, innovare qualità e servizi, integrare le 
offerte. A questi, che sono i luoghi in assoluto più visitati, sarà necessario 
agganciare la fruizione turistica degli altri capoluoghi di provincia, che pure hanno 
patrimonio storico e paesaggistico di assoluto pregio, ma non sono ancora 
adeguatamente messi a valore. Occorre inoltre sviluppare e collegare tutto il 
sistema dei piccoli borghi e dei comuni di minore dimensione, della montagna 
alpina e appenninica, privilegiando iniziative che permettano di collegare 
esperienza ad esperienza, luogo a luogo, sempre tenendo presente la necessità 
di stimolare il turista a prolungare la sua permanenza in Lombardia secondo 
questo schema: 
 
• ulteriore valorizzazione delle località più visitate; 
• valorizzazione degli altri capoluoghi di provincia; 
• valorizzazione del sistema costituito dai piccoli comuni e dei borghi.  

In questo contesto assume una valenza strategica la funzione di governance, 
intesa come gestione qualificante delle competenze istituzionali e supporto 
costante alle iniziative e agli investimenti dei soggetti sia pubblici che privati. 

Si tratta di un percorso condiviso anche dal Tavolo regionale per le politiche 
turistiche e dell’attrattività, riunitosi a luglio 2019 alla presenza dei 
rappresentanti delle autonomie locali e funzionali, delle associazioni di 
rappresentanza delle imprese e delle associazioni turistiche, durante il quale 
sono state illustrate le linee strategiche per il triennio. In particolare, si è 
proceduto ad un confronto circa le iniziative prioritarie a sostegno del settore e il 
percorso di posizionamento è stato apprezzato e riconosciuto coerente con lo 
sviluppo turistico della Lombardia.  

Il sistema degli aiuti pubblici dovrebbe prevedere strumenti da utilizzare con 
maggiore efficacia per favorire il riposizionamento, l’innovazione e la 
specializzazione delle imprese nella filiera turistica, così come per cogliere le 
nuove tendenze del mercato. 

Il miglioramento complessivo del livello dell’offerta turistica lombarda richiede:  

• servizi di affiancamento capaci di guidare le progettualità verso l’alto;  
• riduzione della pressione fiscale e contributiva;  
• incentivi nella direzione della sostenibilità dello sviluppo turistico e del 

potenziamento dell’incoming in tutti i periodi dell’anno; 
• sostegno per l’ammodernamento e l’innovazione delle strutture come 

presupposto per una maggiore attrattività delle destinazioni e redditività 
delle imprese; 

• specifiche misure agevolative a iniziative finalizzate a canalizzare l’offerta 
nazionale/locale verso adeguati e specifici segmenti di mercato; 
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• sostegno all’imprenditorialità e alla creazione di nuove imprese, inclusi 
servizi di accompagnamento dedicati alle startup del settore; 

• misure per la digitalizzazione dell’offerta turistica; 
• interventi per favorire l’integrazione fra imprese (reti o filiere, club di 

prodotto, distretti), lo sviluppo di modelli reticolari di offerta ricettiva, forme 
di collaborazione fra imprese e attori pubblici per lo sviluppo di un’offerta 
sistemica e integrata a livello territoriale; 

• accrescimento della cultura dell’ospitalità e sviluppo di competenze 
adeguate all’evoluzione del mercato; 

• garanzia del rispetto dei criteri di affidabilità attraverso l’osservazna dei 
requisiti minimi essenziali a tutela dei turisti, anche attraverso 
l’incremento del sistema dei controlli, già previsto dalla normativa 
regionale (l.r. 27715), in capo alle Province ed ai Comuni. 

Nello scenario desiderato va riconosciuto un ampio potenziale di crescita del 
prodotto e dell’occupazione nel turismo e nelle filiere produttive ad esso 
collegate. Contribuendo alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio 
italiano, il turismo contribuisce alla generale capacità di richiamo del nostro 
Paese, non solo di visitatori ma anche di imprese, di competenze e di 
investimenti. Lo sviluppo del turismo è così in grado di produrre benessere 
economico e sociale anche in territori secondari, di generare coesione sociale e di 
contribuire all’identità culturale di città e territori, in modo durevole nel tempo. 

 
3.6. LINEE D’INTERVENTO TRASVERSALI E STRATEGICHE 
 
A seguire, si descrivono gli obiettivi e le linee strategiche di carattere trasversale 
che orienteranno le politiche settoriali per il turismo di Regione Lombardia nel 
triennio 2020/2022. 
 
1 - ACCESSIBILITA’ 

Accessibilità significa consentire organizzativamente, fisicamente e culturalmente 
l’accesso alle risorse ambientali, paesaggistiche, culturali e territoriali. Con il 
termine di accessibilità si fa riferimento all’esistenza di condizioni che:  

• rendano possibile ai visitatori la comprensione e interpretazione della 
storia, della complessità e della varietà del patrimonio visitato 
(permeabilità culturale), anche a fini ricreativi o sportivi, apprezzandone 
l’unicità e contribuendo a rafforzare l’identità dei luoghi; 

• permettano l’accessibilità a fini di turismo e fruizione attraverso sistemi di 
mobilità, anche sostenibile, contribuendo a ridurre l’isolamento di territori 
periferici o poco serviti in cui siano presenti risorse valorizzabili; 

• favoriscano la fruizione turistica per tutte le tipologie d’età e di target.  
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Un servizio o una struttura è accessibile prima di tutto quando risulta accessibile 
la relativa informazione, ossia quand’è facilmente reperibile, comprensibile ed 
efficace. Fare turismo accessibile significa dunque offrire al turista la più ampia 
autonomia attraverso informazioni dettagliate e attendibili sulla destinazione che 
consentano a ciascuna persona di valutare il livello di rispondenza dei luoghi e 
delle esperienze alle proprie esigenze (ad es. presenza di attrezzature, mappe, 
percorsi, segnaletica speciale, informazioni facilmente leggibili, in caratteri braille, 
realizzate su supporti acustici, etc.). 

Si calcola che nel vecchio continente verso il 2030 saranno circa 120 milioni i 
turisti con disabilità, che difficilmente si muovono da soli e che di massima 
dispongono di tempo libero, propensione a viaggiare e spesso discreto potere 
d’acquisto. Secondo alcune ricerche, sono quasi 10 milioni (il 16,4% delle 
famiglie) gli italiani che in vacanza riscontrano problemi di accessibilità, nella sua 
accezione allargata, che comprende chiunque abbia in vacanza esigenze 
specifiche22. A questi devono, inoltre, aggiungersi anche i turisti con “temporanea 
mobilità ridotta”. 

La sfida da cogliere consiste, dunque, nell’offrire servizi innovativi per 
l’accessibilità fisica, generazionale e culturale delle strutture, dei luoghi e dei 
territori, aprendoli alla valorizzazione turistica per tutti.  

Si tratta di un obiettivo in linea con il Piano Strategico del Turismo Italiano 2017 – 
2022, che indica che “In un Paese come l’Italia – in cui l’esperienza di viaggio e 
di vacanza si caratterizza per la ricca offerta culturale, paesaggistica, di arte e di 
tradizioni – il tema dell’accessibilità va considerato quale elemento naturale e 
trasversale, distintivo di un territorio ospitale dove le strutture ricettive e i servizi 
ai viaggiatori siano in grado di rispondere ai più diversi bisogni”23. 

L’accessibilità del viaggio, con un’attenzione verso le esigenze speciali, risulterà 
essere una scelta vincente per riuscire a diversificare la propria offerta di servizi: 
proporre configurazioni di alloggio, creare infrastrutture progettate per le esigenze 
di tutti, promuovere la flessibilità nei pasti e l’attenzione alle nuove esigenze 
nutrizionali, garantire semplicità e sicurezza nell’esperienza turistica, ideare 
offerte dedicate, sono tutte azioni che consentiranno lo sviluppo di una proposta 
turistica sempre più mirata rispetto alle preferenze e alle esigenze specifiche dei 
diversi segmenti target della domanda. 

La rete degli lnfopoint, la cui normativa è stata recentemente aggiornata e 
adeguata, è uno strumento importante per la promozione locale del territorio e 
delle sue attrattività, ma anche fondamentale porta di ingresso dei principali 

 
22 Fonte: Osservatorio Europcar 2017. 
23 Ministero dei Beni, delle Attività culturali e del Turismo, Piano strategico di sviluppo del 
turismo 2017-2022 – Italia paese per viaggiatori, pag. 48. 
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flussi turistici nazionali e internazionali. Anche con l'obiettivo di adeguare 
concretamente le infrastrutture turistiche entro la data dell'appuntamento 
olimpico, è opportuno che entro il periodo di validità del piano vengano realizzati 
e messi in esercizio lnfopoint presso le principali stazioni ferroviarie lombarde, a 
partire da quelle milanesi, nonché presso tutti gli aeroporti ubicati in Lombardia, 
sull’esempio di quanto già realizzato presso l'aeroporto di Orio al Serio.  

2 - INNOVAZIONE  

L ’innovazione riguarda molti ambiti, interessa le destinazioni turistiche, le 
imprese, le professioni, i modelli di business e organizzativi.  

E’, inoltre, strettamente connessa alla digitalizzazione che incide profondamente 
sul processo decisionale dei turisti e sull’ampliamento degli strumenti di 
conoscenza. In quest’ottica diventa di fondamentale importanza poter contare su 
ambienti digitali interoperabili, anche per monitorare tempestivamente 
l’orientamento del mercato e gestire in maniera integrata l’informazione, la 
promozione e la commercializzazione dell’offerta.  

Regione Lombardia dovrà porre grande attenzione allo sviluppo delle nuove 
tecnologie, alla raccolta ed analisi dei big data ed alla diffusione del 5G.  

Le risorse finanziarie a valere sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei che 
saranno rese disponibili nell’ambito del ciclo di programmazione comunitaria 
2021-2027 giocheranno un ruolo fondamentale in termini di sostegno ad 
investimenti in innovazione, ricerca e sviluppo nel settore turismo e 
rappresenteranno per Regione Lombardia un’ulteriore opportunità di crescita e 
un importante strumento per raggiungere gli obiettivi indicati dal Programma 
Regionale di Sviluppo: sostenibilità, semplificazione, crescita sociale ed 
economica (cfr. par. 3.3). 

Regione Lombardia riconosce un ruolo strategico all’innovazione diffusa, come 
una delle condizioni di sistema in grado di favorire la competitività territoriale, la 
crescita del capitale umano, il benessere dei cittadini, la sostenibilità. Partendo 
da questo paradigma, anche il Documento di Indirizzo Strategico (DIS), che 
rappresenta il quadro programmatico regionale di riferimento per l’identificazione 
delle priorità di intervento della Politica di Coesione 2021-2027 di Regione 
Lombardia, deve essere di supporto alla capacità di generare e stimolare 
innovazione territoriale, quale leva per creare “valore” in campo economico, 
sociale e ambientale, oltre che per favorire il trasferimento di conoscenze, in una 
logica di efficacia ed efficienza dell’intervento pubblico e di coinvolgimento 
responsabile degli attori privati e pubblici. 
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3 - SOSTENIBILITA’  

La sostenibilità va intesa in senso lato, con riguardo, innanzitutto, alla sua 
dimensione ambientale, ma anche in relazione alle dinamiche di sviluppo 
economico del territorio, alla mobilità e alle modalità di trasporto (si pensi, ad 
esempio, alla mobilità intermodale e dolce), all’accessibilità dei territori, alla 
salvaguardia del patrimonio storico, culturale e paesaggistico. 

Partendo da questa premessa, è evidente come turismo e sostenibilità si 
pongano in un rapporto concettuale di scambio reciproco e questo non solo in 
ragione del fatto che, negli ultimi anni, è significativamente cresciuta la sensibilità 
dei cittadini e dei viaggiatori ai temi della tutela ambientale (sono sempre più 
richieste strutture alberghiere energeticamente autosufficienti, con consumi e 
sprechi ambientali ridotti e sostenuti attraverso energie rinnovabili).  

L’attrattività delle destinazioni turistiche è fortemente condizionata dal loro 
contesto ambientale, dalle caratteristiche culturali, dall’interazione sociale, dalla 
sicurezza e dal benessere delle popolazioni locali. Il progressivo imporsi sul 
mercato del turismo esperienziale indica la sempre più marcata predisposizione 
dei turisti ad identificare nelle località che tutelano l’ambiente, la qualità della vita 
e le comunità locali un’offerta turistica più attenta nei confronti delle esigenze 
specifiche e del benessere del cliente in visita. 

La competitività dell’industria turistica è, quindi, strettamente collegata alla 
sostenibilità del territorio cui afferisce l’offerta e lo sviluppo sostenibile diventa un 
elemento distintivo per le imprese, poiché modifica i modelli di produzione, il 
comportamento dei consumatori e il modo stesso di fare business, nel turismo 
come negli altri settori economico-produttivi. 

Il turismo può creare, d’altro canto, benefici di ritorno a favore della sostenibilità 
degli ambiti e dei settori cui è connesso e da cui trae forza la sua competitività. La 
circolazione dei flussi e della spesa turistica nel territorio, se promossa 
adeguatamente, può infatti rafforzare i circuiti economici locali, stimolare una 
maggior attenzione per la salvaguardia degli attrattori ambientali, incentivare 
politiche di promozione delle comunità locali e del relativo patrimonio culturale 
(anche in chiave orientata al mercato).  

Pertanto, non si tratta di elaborare politiche congiunturali in risposta alle richieste 
di un singolo segmento, quanto piuttosto di operare una scelta di fondo generale, 
indirizzata verso la promozione della sostenibilità come criterio strutturale di 
strategie di ampio respiro e a lungo termine per la valorizzazione responsabile del 
patrimonio territoriale, culturale e ambientale.  

Integrando criteri di sostenibilità nelle proprie attività, gli operatori del settore si 
porranno nelle condizioni di poter proteggere, nel medio/lungo termine, i vantaggi 
competitivi dei rispettivi territori.  
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Il processo di evoluzione della domanda e dei comportamenti di consumo deve 
essere accompagnato da un adeguamento dell’offerta orientato alla sostenibilità, 
che non può però essere lasciato solo all’iniziativa di singoli operatori, ma deve 
diventare un progetto di sistema24. 

Per raggiungere l’equilibrio tra il benessere dei turisti, le esigenze del contesto 
naturale e culturale e lo sviluppo e la concorrenzialità delle destinazioni e delle 
strutture del settore, è necessaria una strategia politica integrata e a lungo 
termine, in cui tutte le parti in causa condividano obiettivi condivisi. In particolare: 

• la conservazione del patrimonio naturale, ambientale e culturale; 
• la riduzione dell’inquinamento delle destinazioni turistiche; 
• la riduzione dell’effetto stagionale sulla domanda; 
• la mitigazione dell’impatto ambientale dei trasporti connessi al turismo; 
• accessibilità per tutti alle esperienze turistiche; 
• il miglioramento della qualità del lavoro nel settore; 
• garanzia di sicurezza sia per i turisti che per le comunità locali. 

Parallelamente, va promosso l’ampliamento dell’offerta, favorendo la 
distribuzione dei flussi turistici tra le aree centrali e quelle periferiche del territorio 
regionale e in tutti i periodi dell’anno.  

Altrettanto importante è la collaborazione tra le destinazioni per lo sviluppo di 
attività sostenibili dal punto di vista ambientale, economico, sociale e la relativa 
veicolazione verso determinati target, come ad esempio il turismo attivo, il 
turismo enogastronomico, il turismo culturale ed archeologico. In quest’ottica, 
tramite progetti integrati, si possono valorizzare le destinazioni rurali, le aree 
protette, i borghi meno conosciuti, caratterizzati da un’importante dotazione di 
risorse naturali, paesaggistiche, storico-culturali, ma non sufficientemente maturi 
in termini di offerta turistica, favorendo la diversificazione degli attrattori per 
ridurre la dipendenza dal turismo stagionale. In particolare, risulta strategico 
sviluppare l’attrattività delle aree rurali di montagna, valorizzando le attività 
escursionistiche e alpinistiche e promuovendo i sentieri montani (con specifica 
attenzione a quelli di matrice storico-culturale), nonché diffondendo forme di 
turismo ecocompatibile, quali ad esempio il cicloturismo (anche per supportare 
l’acquisto di biciclette ed e-bike finalizzato allo sviluppo del servizio di bike 
sharing per i clienti). Analogamente, è opportuno valorizzare i siti MAB (Man and 
Biosphere) dell’UNESCO, come opportunità per un turismo sostenibile e 
consapevole. 

 
24 Carta di Ocre sul Turismo sostenibile, un decalogo for #turismoperunasolaterra del 
18/10/2018, elaborato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province 
autonome in collaborazione con Legambiente, che si inserisce all’interno della riflessione 
promossa da UNWTO con il programma “One Planet, Travel with care”. 
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Tali progetti devono essere sostenuti da attività promozionali e di marketing che 
consentano di far comprendere al visitatore le molteplici componenti valoriali 
della destinazione visitata, fornendogli tutte le informazioni utili a garantire la 
fruibilità, la riconoscibilità e l'accessibilità del patrimonio naturale, ambientale e 
culturale, proseguendo l’integrazione del portale turistico regionale  inLOMBARDIA 
con i portali locali. Analogamente vanno considerate le innovazioni tecnologiche 
della nautica lombarda, in chiave di sostenibilità (navigazione elettrica) e rispetto 
per l’ambiente. 

4 - COMPETITIVITÀ  

L’attrattività di un territorio si qualifica e diventa competitiva se promuove 
l’offerta e la fruizione delle diverse risorse che lo caratterizzano. In questo senso 
diventano prioritarie le azioni tese a connettere le eccellenze territoriali e a 
diversificare l’offerta tramite esperienze combinabili e personalizzabili. Da qui 
derivano una pluralità di obiettivi: 

• promozione di condizioni favorevoli per il consolidamento della filiera 
turistica, allargata anche ai settori complementari (con particolare 
attenzione al miglioramento dell’accessibilità e dell’intermodalità, alla 
formazione, ma anche ai settori attrattivi dal punto di vista turistico), con 
prioritaria focalizzazione sull'allungamento del valore di permanenza 
media dei turisti in Lombardia (di cui alla pag. 19 del documento), con 
l'obiettivo di portare il dato lombardo più vicino a quello dei diretti 
competitors e comunque sopra le quattro notti per ciascun turista entro il 
termine del triennio;  

• supporto per la cooperazione tra imprese e settore pubblico per lo sviluppo 
di modelli reticolari dell’offerta ricettiva; 

• semplificazione dei riferimenti normativi e dei conseguenti oneri 
burocratici;  

• diffusione della digitalizzazione e sviluppo di servizi innovativi e 
personalizzati per specifici segmenti di domanda;  

• incentivazione dell’aggregazione degli operatori turistici e dell’integrazione 
dei servizi per lo sviluppo e il consolidamento delle reti d’impresa e la 
crescita di startup, attraverso forme di accompagnamento alle nuove 
imprese, alla promozione internazionale e alla mediazione culturale nei 
confronti di mercati complessi o emergenti; 

• sostegno  alla ricerca e all’innovazione da parte del sistema 
imprenditoriale urbano in un’ottica Smart Cities, individuando tematiche 
riferite al turismo e servizi connessi all’attrattività sui quali raccogliere le 
esigenze di ricerca e sviluppo e innovazione delle imprese, per 
accompagnarle verso traguardi di competitività a livello internazionale. 
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5 - CULTURA DELL’OSPITALITA’ E GRANDI EVENTI 

Il capitale turistico non è fatto solo di risorse irriproducibili, ma anche di capitale 
umano e conoscenza. Un aspetto non secondario per l’offerta turistica sono 
l’accrescimento della cultura dell’ospitalità e lo sviluppo di competenze adeguate 
all’evoluzione del mercato. Il recupero di competitività nel settore è, infatti, 
associato ad un ampliamento del prodotto e all’espansione della qualità e 
quantità dell’occupazione nel turismo e nelle filiere collegate.  

Il turismo è un settore ad alta intensità di lavoro, in cui la qualità dell’offerta è 
fortemente legata a quella del servizio e alla professionalità degli operatori, in 
tutta la filiera dell’accoglienza come nei settori di servizio e manifatturieri collegati 
all’attività turistica. Cresce la necessità di evolvere verso nuove figure, attraverso 
formazione e aggiornamento delle competenze, formando nuove generazioni di 
lavoratori e imprenditori esperti nelle tecnologie digitali e capaci di operare 
nell’ambito delle nuove modalità di valorizzazione integrata dei territori. 

Sul versante aziendale, vanno rilanciate e riqualificate alcune figure professionali 
molto richieste dalla domanda (design dell’offerta turistica, innovazione e 
gestione del prodotto turistico, web e social marketing, organizzazione e gestione 
di reti di imprese e club di prodotto, processi partecipativi, co‐progettazione e 
implementazione di piani strategici e destination management plan, nuova 
gestione alberghiera, etc.). A tal fine, è necessario investire in percorsi di 
formazione mirata, accompagnati da esperienze pratiche e rivolti agli occupati e 
agli imprenditori del settore, per migliorare la conoscenza e l’utilizzo degli 
strumenti web, la gestione delle relazioni all’interno di partnership, le competenze 
gestionali necessarie a stare al passo con l’evoluzione del settore.  

Contemporaneamente, in una logica di adeguamento alla globalizzazione dei 
flussi turistici (oggi in corso), va considerato l’incremento di alcune tipologie di 
arrivi (distinti tra singoli, gruppi o comitive), provenienti sempre di più, oltre che 
dall’Europa e dalle Americhe, dai Paesi Arabi e dal Sud Est asiatico, tipologie di 
visitatori che presuppongono, quindi, adeguate forme di accompagnamento e 
mediazione culturale.  

Il concetto di “accoglienza” turistica dev’essere inteso in senso lato, andando ad 
includere tutti gli specifici ambiti correlati all’offerta territoriale. La 
programmazione e gestione di grandi eventi necessita di un approccio coordinato 
tra i soggetti chiamati all’organizzazione, per ottimizzare i risultati e le potenzialità 
offerte dal territorio. Particolare attenzione va posta anche alla gestione del pre e 
del post evento, promuovendo in maniera integrata l’intera offerta turistica, con 
una strategia di marketing uniforme, coordinando azioni territoriali in grado di 
costruire una rete di “eventi fuori salone” collegati alle manifestazioni fieristiche e 
alle “week” tematiche, capace di creare un desiderio, pensare i servizi ln funzione 
dei turisti, diffondere lo stile dell'accoglienza e affermare le eccellenze regionali 
sui mercati nazionali e internazionali.  
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Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 a Milano – Cortina 

Il 24 giugno 2019 il Comitato Olimpico Internazionale ha assegnato i Giochi 
Olimpici e Paralimpici Invernali 2026 a Milano - Cortina. Le Olimpiadi invernali 
prevedono un’organizzazione distribuita su un territorio che interessa tre regioni 
del nord Italia. Stando al dossier di candidatura, alcuni eventi (Cerimonia di 
apertura, gare di hockey su ghiaccio, gare di pattinaggio) riguarderanno l’area di 
Milano e altre manifestazioni (gare di sci alpino) la Valtellina.  

Le Olimpiadi invernali potranno a loro volta catalizzare altri eventi attrattivi a fini 
turistici e consolidare il branding del territorio lombardo a livello internazionale. I 
Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano - Cortina 2026 rappresentano 
un’opportunità per il territorio e l’economia lombarda, creando ricadute positive in 
termini di occupazione e imprenditorialità, oltre ad una risonanza in ottica di 
promozione, brand e marketing territoriale. 

L’assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026 a Milano - Cortina fornisce anche 
un ulteriore impulso alla promozione della montagna, tramite azioni incentrate 
sullo sviluppo sostenibile delle aree montane coinvolte e sul miglioramento dei 
servizi fondamentali per le comunità locali. Tra gli indirizzi per lo sviluppo del 
territorio montano, in coordinamento con gli obbiettivi del programma di 
candidatura, vengono indicati, tra l’altro, il miglioramento dei trasporti pubblici, la 
gestione e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, l’informazione 
turistica. A questi aspetti il programma olimpico attribuisce un ruolo 
fondamentale nell’ambito della strategia globale di rilancio delle aree montane, il 
cui carattere multidimensionale suggerisce la necessità di adottare modalità di 
azione incentrate su politiche e interventi integrati. 

La promozione di tutti i territori lombardi che verranno coinvolti 
nell'appuntamento olimpico assume una specifica importanza, alla quale è 
opportuno dedicare attenzione e risorse. A questo scopo, è opportuno che entro il 
2020 venga predisposto dalla Giunta uno specifico piano di intervento, 
coordinato con le iniziative che la Fondazione Milano Cortina 2026 vorrà 
assumere.  

6 - PROMOZIONE 

Regione Lombardia riconosce il ruolo delle eccellenze territoriali, culturali, 
artigianali, produttive e ne favorisce la messa in rete e la promozione con 
un’immagine coordinata al fine di valorizzare il territorio e l’economia lombarda. 
La Regione individua modalità e strumenti affinché, in collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, le eccellenze territoriali, culturali e di prodotto promuovano la 
destinazione Lombardia.  

Per rafforzare la competitività turistica, Regione Lombardia orienta le iniziative 
promozionali e realizza, in sinergia con i partner istituzionali e i soggetti privati, 
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azioni e interventi di valorizzazione delle eccellenze lombarde sui mercati 
nazionali e internazionali. 

Regione Lombardia intende ancor più valorizzare il ruolo centrale delle province 
lombarde, con strumenti che consentano loro di concorrere concretamente, come 
del resto prevede la l.r. 27/2015, allo sviluppo delle attività di promozione 
turistica integrata del territorio di competenza, mediante la realizzazione di 
specifici progetti concordati con la Giunta regionale. 

Pertanto, oltre ad esercitare le funzioni indicate nell'art. 6, comma 3, lettere da a) 
a i), la Regione intende coinvolgere le province nella valorizzazione delle attrattive 
turistiche e territoriali attraverso l'espletamento dei servizi turistici di base, 
l'organizzazione di manifestazioni ed eventi, la promozione e il marketing digitale, 
la partecipazione ai distretti e alle strutture d'informazione e accoglienza turistica. 

Tali finalità possono essere realizzate anche con la promozione e valorizzazione 
dello strumento del partenariato, quale modalità che permette la più ampia 
partecipazione dei soggetti pubblici e privati che concorrono all'attrattività del 
territorio, favorendo la partecipazione delle province negli accordi e convenzioni 
tra enti pubblici, reti di imprese, consorzi turistici, organizzazioni imprenditoriali, 
associazioni di categoria, associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco 
regionale e altri soggetti della filiera dell'attrattività, quali i sistemi turistici, per la 
valorizzazione di destinazioni turistiche e aree esperienziali quali ambiti dotati di 
risorse, infrastrutture e prodotti. 

In una logica di area vasta, Regione crea le condizioni perché le province possano 
assumere anche il ruolo di coordinatore e di soggetto capofila. 

In questo modo, come richiesto dagli stessi operatori del settore, viene restituito 
in capo alle province un ruolo di ente promotore, sulla base di indirizzi e criteri 
regionali che potranno essere oggetto di condivisione in appositi Tavoli di 
confronto.  

Negli ultimi anni, le azioni di promozione e comunicazione hanno assunto 
crescente importanza per la costruzione e lo sviluppo di strategie e di politiche in 
ambito turistico, importanza alla quale deve essere associato l’impiego di 
competenze altamente qualificate, assumendo la comunicazione e la promozione 
un profilo sempre più multidimensionale. 

Se la ricchezza e l’eterogeneità dell’offerta turistica lombarda rappresentano un 
punto di forza, tale caratteristica rende difficile creare un’immagine unitaria e 
riconoscibile della regione, che deve trovare un elemento di sintesi per poter 
comunicare in modo efficace il suo patrimonio a fini turistici. Il tema della 
“scoperta” può essere valorizzato in tal senso, in quanto la Lombardia è in parte 
percepita come una regione ancora da scoprire, anche se si rendono necessari 
investimenti duraturi per migliorare sia il suo posizionamento distintivo e 
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riconoscibile sul mercato, sia la conoscenza degli operatori stranieri dell’offerta 
lombarda, ancora poco diffusa al di fuori delle principali icone rappresentate da 
Milano e dai Laghi. 

Tra gli obiettivi di sviluppo principali di una strategia di marketing e promozione in 
grado di riflettere in modo adeguato i segni distintivi e i punti di forza del territorio 
regionale (diversità, qualità, storia e cultura), si segnalano, in coerenza e 
coordinamento con la programmazione promozionale turistica a livello nazionale: 

• maggiore penetrazione di quei segmenti di domanda capaci di portare 
economia ai territori; 

• messa a valore di aree non ancora posizionate sui mercati e con 
potenziale di sviluppo; 

• maggiore distribuzione nelle diverse stagioni turistiche; 
• segmentazione del mercato. 

Tali obiettivi possono essere raggiunti tramite: 

• programmi di azioni di promozione coordinate, allo scopo di favorire 
l’integrazione e la diversificazione delle informazioni sui diversi canali e nei 
diversi territori, anche attraverso l’elaborazione di uno slogan con cui 
favorire il riconoscimento unitario dell’offerta turistica, in modo da 
adottare un’innovativa linea di rappresentazione per le azioni di 
comunicazione esterna (in particolare se supportate da risorse pubbliche 
regionali); 

• costruzione di specifiche strategie di comunicazione rivolte a determinati 
segmenti di mercato, classificati in base a fasce d’età, aree di 
provenienza, esperienza richiesta e motivazioni di viaggio; 

• promozione e valorizzazione integrata delle “destinazioni mature” e dei 
prodotti turistici che godono già di riconoscibilità presso i mercati di 
riferimento insieme alle “destinazioni emergenti”, anche in un’ottica di 
sostenibilità e di destagionalizzazione;  

• promozione di nuovi itinerari “esperienziali” in cui si raccontino anche le 
tradizioni locali, il tessuto sociale e culturale di una comunità, percorsi 
integrati miscelando brand riconosciuti con destinazioni ed esperienze 
sensoriali ed emozionali nuove da scoprire, allargando il più possibile le 
opportunità ai territori e alle realtà che sono fuori dai tradizionali circuiti 
turistici; 

• predisposizione di progetti integrati a medio termine per la penetrazione 
nei paesi target, anche tramite partnership per progetti promozionali 
congiunti, sviluppando altresì collaborazioni per offerte turistiche 
interregionali (golf, cicloturismo, cammini, etc.) e azioni mirate verso gli 
operatori stranieri, attraverso la promozione del patrimonio paesaggistico, 
culturale ed enogastronomico; 
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• proposta di un’azione di comunicazione diffusa e di una campagna interna 
sui principali media locali e regionali, da diffondere capillarmente presso 
tutte le imprese del settore attraverso la collaborazione con gli 
stakeholder; 

• attivazione di un progetto di sistema rivolto alla realizzazione di un network 
di lnfopoint “in Lombardia” di tipologia “Gate” da posizionare negli 
aeroporti e nelle stazioni ferroviarie, utili a realizzare una rete di strutture 
di informazione e accoglienza turistica, nelle più importanti porte di 
accesso del mercato turistico in Lombardia;  

• un'omogeneizzazione geo-tematica del marketing territoriale per 
condividere un percorso comune e “specializzato”, in grado di esaltarne 
punti di forza comuni.  

Al fine di assicurare continuità ai piani di promozione turistica e di garantire il 
rispetto dei tempi previsti dagli Enti e organismi di riferimento per l’assunzione 
dei relativi impegni organizzativi e finanziari, i competenti uffici regionali devono 
procedere, entro e non oltre il semestre antecedente le manifestazioni fieristiche 
e gli eventi b2b, a compiere i relativi atti formali di impegno in presenza di 
adeguata copertura economica. 

Alcune delle più note e frequentate località turistiche, italiane ed europee, 
utilizzano da tempo lo strumento delle card o delle app, attraverso le quali il 
turista riceve servizi e può usufruire di promozioni e scontistiche. Anche se la 
maggior parte delle card/app già esistenti si riferisce a singoli ambiti cittadini, 
esistono già, anche in Italia, card di ambito esteso. Una card/app a scala 
regionale, che valorizzi tutto il territorio regionale a partire dall'attrattore 
principale rappresentato dal territorio di Milano, che contribuisca all'obiettivo di 
allungare la permanenza media del turista in Lombardia offrendogli una 
molteplicità di esperienze e servizi, è tema che merita, anche traguardando 
l'appuntamento olimpico del 2026, di essere ulteriormente sviluppato dalla 
Giunta entro la fine del 2020 attraverso un vero e proprio progetto esecutivo, in 
grado di orientare una scelta definitiva che diventi pienamente operativa entro il 
periodo di validità del piano triennale.  

 

7 - GOVERNANCE E AZIONI SINERGICHE CON ALTRI SETTORI  

Il comparto del Turismo negli ultimi anni è stato al centro di dinamiche di 
cambiamento rilevanti, ad oggi ancora in corso, che interessano sia il lato della 
domanda che quello dell’offerta (cfr. cap. 1). 

Un primo fattore di complessità è dato dalla trasversalità settoriale del turismo, 
che coinvolge una molteplicità di attività economiche private e pubbliche (settore 
ricettivo, agenzie di intermediazione di servizi, ristorazione, trasporti, moda, 
commercio e design), a loro volta molto differenziate al loro interno secondo 
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diverse linee di demarcazione: grandi catene alberghiere e aziende familiari; 
operatori tradizionali e nuovi soggetti come le On line Travel Agencies (OTA); 
imprese ricettive tradizionali e offerta di servizi abitativi mobilitata dalla sharing 
economy, etc.  

Un secondo fattore riguarda la dipendenza del turismo da politiche generali, che 
hanno un forte impatto sull’attrattività di un paese o di una località e che quindi 
devono necessariamente essere tenute in conto per definire una strategia di 
sviluppo turistico: si pensi ad esempio al trasporto pubblico, alla pulizia e alla 
sicurezza delle città, alla gestione del patrimonio artistico e naturale da cui 
dipende la sua fruibilità. L’afflusso di turisti dipende dall’efficienza di questi 
aspetti generali e, paradossalmente, può comprometterne la qualità, specie ove 
esso sia fortemente concentrato nel tempo e nello spazio.  

Un terzo fattore di complessità deriva dalla struttura di governo delle politiche, 
che chiama in causa diversi livelli istituzionali, con competenze suddivise tra il 
livello statale, quello regionale e quello locale e con organismi esecutivi e di 
promozione turistica sia centrali che periferici. Infatti, benché ai sensi della L. 
Cost. 3/2001 (riforma del Tit. V della Costituzione), il turismo rientri nelle materie 
residuali di competenza “esclusiva” delle Regioni ordinarie, le politiche per la sua 
promozione rappresentano un ambito complesso, caratterizzato dall’intreccio di 
più interessi e, quindi, di molteplici funzioni istituzionali. Si pensi, in particolare, ai 
profili di connessione e sovrapposizione che legano la materia del turismo ad altri 
settori su cui il legislatore statale ha competenza esclusiva e concorrente e che 
inevitabilmente generano dei condizionamenti da parte dell’azione di quest’ultimo 
sulla competenza legislativa di livello regionale. La stessa Corte Costituzionale, in 
diverse sentenze e pareri, ha rilevato la compresenza di una competenza statale 
che di fatto affianca, in materia di turismo, quella costituzionalmente sancita 
delle Regioni e rileva la doverosità di un’attività promozionale unitaria che 
contrasti la frammentarietà dell’offerta turistica italiana. Tale complessità, 
d’altronde, ha altresì generato, negli anni, questioni circa il coordinamento e 
l’effettiva demarcazione dell’ambito di competenza statale e di quello regionale in 
questa materia, come nel caso del D. Lgs. 79/2011 Codice della normativa 
statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, la cui portata è stata 
fortemente ridimensionata in seguito ad una sentenza della Corte Costituzionale 
(sentenza n. 80/2012).  che ha accolto i ricorsi presentati dalle Regioni Toscana, 
Puglia, Umbria e del Veneto, le quali hanno eccepito il mancato rispetto dei limiti 
della delega legislativa. Con la sentenza richiamata, la Corte ha riconosciuto 
l’indebito accentramento da parte dello Stato di funzioni di competenza legislativa 
regionale e, di conseguenza, ha dichiarato l’illegittimità di diverse norme del 
Codice del Turismo. In particolare, il portato normativo di quest’ultimo è stato 
ridotto alle disposizioni di ordine generale in materia di assetto organizzativo 
istituzionale del settore turistico e alle norme relative ai “contratti del turismo 
organizzato” (contenenti la disciplina inerente la risarcibilità del “danno da 
vacanza rovinata”) e le locazioni turistiche di cui al Titolo VI del Codice. 
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Sotto il profilo della gestione concorrente del settore turistico, viene altresì in 
rilievo il recente Disegno di Legge, approvato dalla Camera dei Deputati, che 
conferisce al Governo la delega per l’adozione di uno o più decreti legislativi in 
materia di turismo25 e indica principi e criteri direttivi dell’azione di Governo, tra i 
quali: 

• organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o 
gruppi di attività, assicurando forme di integrazione e connessione tra i 
vari ambiti turistici e prevedendo, ove necessario, nuove disposizioni per la 
disciplina dei settori turistici emergenti (turismo sostenibile, turismo 
sanitario e termale, turismo rurale, turismo legato alla pesca, turismo 
nautico, turismo esperienziale, turismo delle radici, turismo religioso, 
turismo sportivo); 

• coordinare il testo delle disposizioni legislative vigenti, inclusi gli atti per il 
recepimento e l’attuazione della normativa europea; 

• prevedere la semplificazione, la riduzione o l’eliminazione di tutti gli oneri 
burocratici, la certezza dei tempi e la tempestività di tutti i procedimenti 
per la creazione di nuove imprese nel settore del turismo; 

• prevedere l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere facilmente 
accessibili e conoscibili le informazioni, i dati e la modulistica di settore, 
anche potenziando l’utilizzo degli strumenti digitali e dei portali web 
pubblici esistenti; 

• armonizzare la normativa europea in materia di turismo con il diritto 
europeo, con particolare riguardo agli ambiti delle professioni turistiche, 
della classificazione delle strutture alberghiere, delle procedure di 
raccolta, condivisione, monitoraggio, analisi e gestione dei dati, degli 
strumenti di tutela per i lavoratori stagionali del turismo; 

• prevedere la creazione di un sistema informativo che consenta una più 
agevole consultazione e conoscenza della programmazione turistica delle 
regioni italiane, dei bandi europei, nazionali e regionali rivolti al turismo, 
delle normative regionali di settore; 

• sviluppare il modello del turismo accessibile, attraverso un sistema 
integrato di offerta in grado di accogliere esigenze specifiche che meritano 
peculiare attenzione (in particolare, quelle delle persone con disabilità, 
delle famiglie numerose, degli anziani e dei giovani); 

• promuovere iniziative di formazione mirata nei settori turistici, anche con 
riferimento a quelli emergenti; 

• definire i criteri in base ai quali l’attività di locazione breve si presume 
svolta in forma imprenditoriale; 

• promuovere progetti intermodali per la mobilità slow a fini turistici;  
• prevedere l’istituzione di una Scuola nazionale di alta formazione turistica, 

per formare figure professionali con preparazione gestionale e 
manageriale di livello internazionale nel settore turistico. 

 
25 Atto Senato n. 1413 (XVIII Legislatura), Delega al Governo in materia di turismo. 
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A fronte degli elementi richiamati è evidente che l’attrattività e competitività 
turistica dipendono, innanzitutto, dalla capacità di integrare la fruizione di risorse 
diverse associando ad esse prodotti distintivi e di combinare elementi come la 
disponibilità delle infrastrutture e dei servizi, l’accessibilità dei luoghi, la 
regolazione delle imprese e della concorrenza, le competenze, la promozione, le 
condizioni di lavoro e altri fattori rilevanti.  

Una seconda dimensione dell’integrazione è quella produttiva: il turismo è basato 
sul funzionamento di un vasto sistema di interdipendenze produttive (che 
coinvolge settori molto diversi, dall’agricoltura ai settori manifatturieri, dai 
trasporti ai servizi), attiva filiere diversificate e può produrre effetti in comparti 
economici anche molto distanti dall’attività turistica in sé, per effetto delle 
modifiche generate nella qualità generale e nell’attrattività dei territori. Il turismo, 
quale comparto economico finale e conclusivo di una serie di investimenti, deve 
pertanto integrarsi con tali settori, per evitare la monocultura turistica e 
incentivare contemporaneamente la valorizzazione delle risorse esistenti e una 
migliore gestione del territorio, anche in termini di tutela e conservazione. 

Infine, l’integrazione si definisce in relazione agli attori del sistema del turismo 
che ha al suo centro le Regioni e il vastissimo e variegato sistema delle imprese. 
Integrare gli attori significa costruire modelli più efficaci di governance delle 
politiche per il turismo, attivando strumenti di coordinamento e interrelazione 
funzionali allo sviluppo del sistema. 

La trasversalità del turismo richiede una governance secondo un metodo 
partecipativo, condiviso e aperto al confronto tra tutti i soggetti pubblici e privati 
complessivamente interessati all’industria turistica, anche con il supporto di 
strumenti di analisi e di adeguate tecnologie di comunicazione. 

Al fine di analizzare gli impatti degli interventi realizzati a seguito delle politiche 
regionali sul territorio e valutarne l’efficacia, è importante strutturare un’azione 
continua di monitoraggio e analisi multidimensionale della performance turistica 
della Regione Lombardia, confrontandola anche con l’Italia nel suo complesso e 
con le principali destinazioni concorrenti, sia su scala nazionale che 
internazionale. 

A questo scopo un ruolo fondamentale può essere svolto da tavoli di 
coordinamento istituzionali che coinvolgono i soggetti competenti e i portatori 
d’interesse, quali il tavolo turismo, i tavoli con le province e i tavoli per il 
coordinamento a livello interregionale e nazionale:   

• tavoli di coordinamento a livello interregionale e nazionale: data la 
compresenza di competenze di livello statale e di livello regionale cui si è 
fatto cenno, assume particolare valenza l’attività di coordinamento e 
mediazione tra Stato e Regioni che si realizza nell’ambito dei tavoli 
istituzionali di coordinamento nazionale, quali la Conferenza permanente 
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per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e 
Bolzano e, con specifico riguardo all’ambito del turismo, il Coordinamento 
Interregionale Turismo e la Commissione Turismo. In tali sedi si realizza 
l’attività di dialogo e negoziazione che permette un esercizio congiunto 
delle competenze in materia di turismo, una costante attività di 
coordinamento e semplificazione e lo sviluppo di progetti interregionali; 
 

• in ambito di promozione turistica sui mercati internazionali riveste 
particolare importanza la presenza di Regione Lombardia in seno al 
Consiglio Federale ENIT per la programmazione e attuazione di iniziative 
coordinate di promozione turistica sui mercati target; 
 

• per programmare efficacemente le azioni per lo sviluppo e il 
consolidamento del turismo è opportuno operare in sinergia con altri 
settori strettamente connessi, anche mediante tavoli interdirezionali o 
altre forme di collaborazione formalizzata, al fine di formulare scelte 
condivise e coerenti con i fabbisogni e i risultati attesi dai diversi sistemi 
imprenditoriali, nonché al fine di condividere e mettere a sistema le 
informazioni per azioni integrate di comunicazione. E’ necessario 
implementare politiche trasversali in grado di incidere sull’attrattività 
turistica e costruire concrete convergenze operative tra diversi settori. 
Turismo e attrattività significa anche investire sulle vocazioni territoriali e 
le eccellenze con progetti integrati che vedano il coordinamento tra 
diverse direzioni generali; 
 

• il Tavolo regionale per le politiche turistiche e dell’attrattività ha un ruolo di 
raccordo e consultazione per la programmazione e lo sviluppo di strumenti 
finalizzati all’aumento dell’attrattività lombarda, nonché una funzione di 
coordinamento delle iniziative promosse sul territorio regionale, anche 
nella logica di promozione unitaria della Lombardia in Italia e all’estero. Si 
propongono tavoli tematici, partecipati anche da stakeholder pubblici (Enti 
locali, Università ed enti di ricerca, etc.), privati ed esperti di settore, 
nell’ambito dei quali analizzare e sviluppare le priorità strategiche per la 
programmazione di medio‐lungo periodo del turismo lombardo; 
 

• il Tavolo di confronto con le Province: a livello regionale, è stato attivato un 
percorso di elaborazione condivisa per il riordino istituzionale delle 
Autonomie locali, sancito dal Protocollo d’intesa tra Regione Lombardia, 
Unione Province Lombarde (UPL), Città Metropolitana e ANCI Lombardia 
del 20/12/2018, che ha previsto un tavolo di confronto per la 
formulazione di una proposta normativa del “sistema territoriale 
lombardo”. Il 03/07/2019, inoltre, è stata sottoscritta l’intesa tra Regione 
Lombardia, UPL, Province lombarde e Città metropolitana di Milano per il 
rilancio degli enti e per l’esercizio delle funzioni confermate ex Legge 
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regionale 19/2015 e Legge regionale 32/2015 per il triennio 2019-2021. 
Essa conferma e rafforza il supporto alle Province e alla Città 
Metropolitana in ordine all’esercizio delle funzioni delegate confermate e 
prevede 18 milioni di euro annui che Regione Lombardia conferisce alle 
Province a fronte della gestione delle funzioni delegate, tra cui il Turismo; 
 

• collaborazioni istituzionali per sviluppare azioni congiunte di promozione 
turistica e di attrazione del territorio in occasione di grandi eventi, nonché 
per coordinare interventi di sistema in vista dei Giochi Olimpici e 
Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026 e per valorizzare l’Accordo di 
programma con il sistema camerale tramite l’attivazione di progetti 
integrati a livello regionale.  
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APPENDICE: STRUMENTI  

 
Si richiamano a seguire alcuni dei principali strumenti attraverso cui il quadro 
strategico delineato troverà attuazione. 

Normativa di riferimento: 

• Legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 “Politiche regionali in materia di 
turismo e attrattività del territorio lombardo”;  

• Legge regionale 25 gennaio 2018, n. 6 “Promozione e valorizzazione del 
termalismo lombardo”;  

• Legge regionale 25 gennaio 2018, n. 7 “Integrazione alla Legge regionale 
1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e 
attrattività del territorio lombardo). Istituzione del codice identificativo da 
assegnare a case e appartamenti per vacanze”.  

Documenti programmatici: 

• Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura: il ruolo del turismo 
nelle politiche sta evolvendo poiché sempre di più ne viene riconosciuta 
l’importanza, il ruolo strategico e trasversale, in ottica di competitività, 
promozione dello sviluppo, dell’occupazione, crescita dell’attrattività di un 
territorio e attenzione alla crescita sostenibile.  

• Documento di indirizzo strategico per la programmazione europea 
2021/2027.  

• Intesa tra Regione Lombardia, UPL e Città Metropolitana per il rilancio 
degli enti locali e per l’esercizio delle loro funzioni del 03/7/2019. 

• Protocollo lombardo per lo sviluppo sostenibile del 22/7/2019, in 
attuazione di Agenda 2030 ONU. 

Strumenti operativi 

L’attuazione della politica regionale si realizza anche mediante il supporto della 
società Explora scpa, in particolare per le iniziative di promozione e 
comunicazione turistica e dell’Osservatorio regionale del turismo e 
dell’attrattività, istituito presso PoliS-Lombardia, sia per la progettazione e 
valutazione delle politiche, che per la rilevazione dell’andamento dei flussi 
turistici e l’analisi dell’evoluzione di domanda e offerta, secondo quanto previsto 
dall’art. 14 della l.r. 27/15 e quanto indicato nella nota di aggiornamento al 
Documento di Economia e Finanza regionale - DEFR 2019, approvata dalla Giunta 
regionale con Deliberazione n. XI/2342 del 30/10/2019. 

Ad oggi sono numerosi i soggetti del sistema regionale chiamati a concorrere alla 
realizzazione delle politiche turistiche di Regione Lombardia. Tra questi, Explora 
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scpa, dedicata in particolare alla promozione del territorio, l’Osservatorio 
regionale del turismo e dell’attrattività, istituito presso PoliS-Lombardia, sia per la 
progettazione e valutazione delle politiche, sia per la rilevazione dell’andamento 
dei flussi turistici e l’analisi dell’evoluzione di domanda e offerta, secondo quanto 
indicato nella nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 
regionale (DEFR) 2019, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione 30 
ottobre 2019 n. XI/2342, e ARIA spa che gestisce il sistema informatico di 
raccolta dei dati.  

 
La disponibilità di dati statistici costantemente aggiornati è un elemento 
fondamentale sia per l'elaborazione di politiche regionali sempre più puntuali, sia 
indispensabile supporto per le scelte che gli imprenditori turistici sono chiamati 
ad assumere nella programmazione dei propri investimenti. Con questa finalità, è 
opportuno sviluppare accordi con PoliS-Lombardia per le attività relative 
all'Osservatorio del turismo e le questure, in modo da rendere effettivamente 
disponibili dati il più possibile aggiornati, anche attraverso l'utilizzo delle moderne 
tecnologie e la sinergia con ulteriori soggetti.  

 

NOTE BIBLIOGRAFICHE 

 

• United Nations World Tourism Organization (UNWTO), World Tourism 
Barometer, 2019; 

• United Nations World Tourism Organization, Programma per il turismo 
sostenibile One Planet, Travel with Care, novembre 2014; 

• Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome, Carta di 
Ocre, ottobre 2018; 

• World Travel & Tourism Council, Travel & Tourism Economic Impact 2018 
Italy, marzo 2018; 

• World Travel & Tourism Council, Travel & Tourism Economic Impact 2019 
Italy, marzo 2019; 

• Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Ricerca su Innovazione e 
Servizi per lo Sviluppo (CNR-IRISS), XXII Rapporto sul turismo italiano – 
edizione 2017/2018, estratto febbraio 2019; 

• Banca d’Italia, Il turismo per vacanze, il patrimonio artistico e culturale e le 
politiche per il turismo in Italia – Turismo in Italia. Numeri e potenziale di 
sviluppo, dicembre 2018; 

• Banca d’Italia, Turismo in Italia – Numeri e potenzialità, dicembre 2018; 
• Banca d’Italia, Economie regionali – L’economia della Lombardia, giugno 

2019; 
• Banca d’Italia, Indagine sul turismo internazionale, giugno 2018; 
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• Banca d’Italia, Indagine sul turismo internazionale, giugno 2019; 
• Banca d’Italia, Relazione annuale, maggio 2019; 
• Banca d’Italia, Quaderni di Economia e Finanza – Il turismo internazionale 

in Italia: recenti tendenze, domanda potenziale e confronto con i principali 
concorrenti europei, dicembre 2018; 

• Ufficio Studi dell’Agenzia Nazionale Turismo (ENIT) – Turismo in cifre, luglio 
2019; 

• Istat, Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi, maggio 2019 
• Istat, Indagine Viaggi e vacanze, giugno 2019; 
• Istat, Movimento turistico in Italia – Anno 2017, novembre 2018; 
• Istat, Movimento turistico in Italia – Anno 2018, novembre 2019; 
• MiBACT, Piano strategico di sviluppo del turismo 2017/2022; 
• SYMBOLA, Unioncamere, Io sono Cultura – L’Italia della qualità e della 

bellezza sfida la crisi, dicembre 2019; 
• Enzo Maria Tripodi, Dottrina n. 2/2013 – Incentivi alle Reti di impresa nel 

settore del turismo, luglio 2013; 
• Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica, Mara Manente, Il 

turismo culturale in Italia. Spesa, trend e comportamento dei visitatori, 
TourismA – Salone Archeologia e Turismo Culturale, Firenze, 17 febbraio 
2018; 

• Magda Antonioli Corigliano (Direttrice Master in Economia del Turismo, 
Università Bocconi), Sara Bricchi (Ricercatrice MET, Università Bocconi), Il 
turismo enogastronomico driver della promozione del territorio (a livello 
nazionale e locale), BIT, 12 febbraio 2018; 

• Magda Antonioli Corigliano (Direttrice Master in Economia del Turismo, 
Università Bocconi), Sara Bricchi (Ricercatrice MET, Università Bocconi), Il 
turismo di lusso: stato attuale e potenzialità, marzo 2017. 

• PoliS – Lombardia, Dossier statistico - Turisti stranieri in Lombardia: 
analisi della spesa, dicembre 2017; 

• PoliS – Lombardia – Dossier statistico - La capacità ricettiva in Lombardia 
(dati 2016), realizzato nell’ambito delle attività dell’Osservatorio regionale 
del turismo e dell’attrattività, 2017 (aggiornato al settembre 2018); 

• PoliS – Lombardia, Dossier statistico – La provenienza dei turisti – anno 
2016, giugno 2017; 

• PoliS – Lombardia, Dossier statistico – La provenienza dei turisti – anno 
2017, aggiornato al novembre 2018; 

• PoliS – Lombardia, Dossier statistico – I flussi turistici in Lombardia nel 
2016, giugno 2017; 

• PoliS – Lombardia, Dossier statistico – I flussi turistici in Lombardia, luglio 
2018; 

• PoliS – Lombardia, Dossier statistico – I turisti stranieri in Lombardia: una 
valutazione dell’esperienza di viaggio, maggio 2017; 

• PoliS – Lombardia, Dossier statistico – Le escursioni dei lombardi, maggio 
2017; 
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• PoliS – Lombardia, Osservatorio regionale del turismo e dell’attrattività, La 
spesa dei turisti stranieri in Lombardia; 

• PoliS – Lombardia, Agenda 2030 – Rapporto Lombardia 2018; 
• PoliS – Lombardia, Dossier statistico – La spesa dei turisti stranieri in 

Lombardia, aggiornato al novembre 2018; 
• PoliS – Lombardia, Dossier statistico – Le escursioni giornaliere, febbraio 

2018; 
• Federlegno Arredo – Convegno Tourism Design, giugno 2019; 
• Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Piano strategico di sviluppo 

del turismo in Italia per il periodo 2017 – 2022, gennaio 2017; 
• Presidenza del Consiglio dei Ministri, Turismo Italia 2020 – Leadership, 

Lavoro, Sud – Piano strategico per lo sviluppo del turismo in Italia, gennaio 
2013; 

• Regione Lombardia, Deliberazione del Consiglio Regionale n. XI/64, 
Programma regionale di sviluppo della XI Legislatura; 

• Regione Lombardia, Deliberazione della Giunta Regionale n. XI / 2342 del 
30/10/2019, Nota di aggiornamento al Documento di Economia e 
Finanza Regionale – DEFR 2019; 

• Regione Lombardia, Deliberazione della Giunta Regionale n. XI / 1818 del 
02/07/2019, Approvazione documento di indirizzo strategico per la 
politica di coesione 2021-2027; 

• Regione Lombardia, Deliberazione di Giunta Regionale n. XI / 1803 del 
02/07/2019, Proposta di Documento di Economia e Finanza Regionale 
2019; 

• Regione Lombardia, Deliberazione di Giunta Regionale n. XI / 280, 
Disciplina del codice identificativo di riferimento (CIR) ai sensi dell’articolo 
38 comma 8 bis della Legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 “Politiche 
regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo”; 

• Regione Lombardia, Legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 – Politiche 
regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo; 

• Regione Lombardia, Legge regionale 25 gennaio 2018, n. 6 – Promozione 
e valorizzazione del termalismo lombardo; 

• Regione Lombardia, Legge regionale 25 gennaio 2018, n. 7 – Integrazione 
alla Legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia 
di turismo e attrattività del territorio lombardo). Istituzione del codice 
identificativo da assegnare a case e appartamenti per vacanze. 
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D.g.r. 6 aprile 2020 - n. XI/3030
L.r. 31/2008 art. 134. disciplina per l’affidamento in concessione 
dei bacini di pesca in Regione Lombardia

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la l.r. n. 31/08 - Titolo IX «Disposizioni sull’incremento e la 

tutela del patrimonio ittico e sull’esercizio della pesca nelle ac-
que della Regione», ed in particolare l’art. 134 relativo a conces-
sioni a scopo di piscicoltura, acquacoltura, altre attività ittiogeni-
che e gestioni particolari della pesca;

Considerato che il comma 2) del citato art. 134 prevede che 
«nel rispetto del piano ittico regionale e del piano ittico provin-
ciale, la Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio 
possono affidare la gestione dei corpi idrici o di parte di essi a 
comuni, comunità montane o associazioni qualificate di pesca-
tori dilettanti ricreativi o professionisti, preferibilmente consor-
ziate, che ne facciano richiesta, fatti salvi i tratti gravati da diritti 
esclusivi di pesca di natura privatistica.»;

Visto il regolamento regionale n. 2/2018, in particolare l’art. 
1, comma 2) che individua sul territorio regionale 14 Bacini di 
pesca, in funzione di caratteristiche ecologiche ed idrologiche 
omogenee;

Vista la legge 530/1988 ratifica ed esecuzione della conven-
zione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per 
la pesca nelle acque italo svizzere firmata a Roma il 19 marzo 
1986;

Ritenuto pertanto opportuno affidare in concessione detti Ba-
cini, secondo le previsioni del citato art. 134, comma 2, della l.r. 
31/2008, al fine di conseguire una gestione ottimale della pesca 
dilettantistica ricreativa, professionale e sportiva, assicurando al 
contempo corrette azioni di tutela dell’ittiofauna e degli habitat 
acquatici;

Ritenuto in proposito necessario stabilire direttive di carattere 
generale, di cui all’Allegato A «Disciplina per l’affidamento in 
concessione dei Bacini di pesca in Regione Lombardia», parte 
integrante e sostanziale del presente atto, cui la Direzione Ge-
nerale Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi deve attenersi 
nei procedimenti amministrativi per il rilascio delle suddette con-
cessioni, affinché siano garantiti principi di libera concorrenza, 
trasparenza e parità di trattamento;

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

Recepite le premesse:
1. di approvare la disciplina per l’affidamento in concessione 

dei Bacini di pesca individuati dal regolamento n. 2/2018 sopra 
citato, contenuta nell’Allegato A «Disciplina per l’affidamento in 
concessione dei Bacini di pesca in Regione Lombardia», parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

2. di demandare ai competenti dirigenti della Direzione Ge-
nerale Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi l’adozione dei 
Decreti attuativi per ogni Bacino di pesca, contenenti disciplina-
ri che individuano i requisiti richiesti per l’affidamento, le specifi-
che tecniche, gli interventi minimi obbligatori e le prescrizioni e 
le garanzie a carico del concessionario, nonché qualsiasi altra 
disposizione necessaria alla gestione dei Bacini, attinenti princi-
palmente e indicativamente alle seguenti macro-attività:

•	attività di vigilanza;

•	ripopolamenti ittici, salvaguardia e miglioramento della 
fauna ittica;

•	miglioramenti dell’habitat acquatico;

•	divulgazione e didattica;

•	gestione attività garistiche;
3. di stabilire che le istanze per l’affidamento in concessione 

dei Bacini possono essere presentate, per ciascun Bacino, a par-
tire da 15 giorni successivi la pubblicazione del relativo Decreto 
attuativo sul BURL;

4. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito istituzionale 
di Regione Lombardia;

5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto 
alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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Allegato A

Disciplina per l’affidamento in concessione dei Bacini di Pesca in Regione Lombardia

INDICE

1. PREMESSA

1.1 Descrizione del contesto e dei riferimenti normativi
1.2 Descrizione dei Bacini di pesca

2. OGGETTO
3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
4. DISCIPLINARI TECNICI PER LA GESTIONE DEI BACINI DI PESCA 
5. ISTANZA DI CONCESSIONE 
6. REQUISITI 

6.1 Requisiti soggettivi
6.2 Requisiti di capacità tecnico organizzativa

7. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
a) Avvio del procedimento
b) Verifica della regolarità dell’istanza
c) Pubblicazione di un Avviso informativo per presentazione di istanze concorrenti 
d) Verifica della regolarità delle istanze concorrenti e svolgimento della procedura comparativa 

(fase eventuale) 
e) Criteri di selezione in caso di istanze concorrenti 
f) Verifica della proposta di intervento in caso di mancanza di istanze concorrenti
g) Decreto di affidamento
8. DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE 

a) Stipula dell’atto di concessione e durata
b) Oneri e divieti a carico del concessionario
c) Risorse compensative
d) Obblighi generali

9. CONTROLLI SUL RISPETTO DELLA DISCIPLINA DI CONCESSIONE
10. DISPOSIZIONI FINALI
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1. PREMESSA

1.1 Descrizione del contesto e dei riferimenti normativi
 
La disciplina per l’affidamento delle concessioni dei Bacini di pesca in Regione Lombardia ha come 
riferimenti normativi:  

- il titolo IX della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in 
materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in particolare l’art. 134 “Concessioni 
a scopo di piscicoltura, acquacoltura, altre attività ittiogeniche e gestioni particolari della 
pesca”,  

- il regolamento regionale n. 2 del 15 gennaio 2018, attuativo del medesimo Titolo.   

1.2. Descrizione dei Bacini di pesca

I Bacini di pesca, individuati dal r.r. 2/2018, sono i seguenti: 
 
1. Oltrepò Pavese; 
2. Asta del fiume Po; 
3. Ticino Terdoppio Sesia Agogna; 
4. Lambro Olona; 
5. Verbano Ceresio e Lario; 
6. Adda sub-lacuale; 
7. Valle Brembana; 
8. Valle Seriana; 
9. Oglio 
10. Valle Camonica; 
11. Valle Trompia Valle Sabbia e Benaco; 
12. Mincio 
13. Provincia di Sondrio; 
14. Sebino 

2. OGGETTO
 
Il procedimento ha per oggetto l’affidamento in concessione, con riguardo alla pesca dilettantistica 
ricreativa e sportiva, della totalità dei corpi idrici ricompresi all’interno di ogni singolo Bacino di pesca, 
al fine di conseguire una gestione ottimale della pesca e assicurare la tutela dell’ittiofauna e degli 
habitat acquatici, fatta eccezione per il Bacino n. 13 di competenza della Provincia di Sondrio, e ad 
esclusione delle acque gravate da diritti esclusivi di pesca di natura privatistica e usi civici, nonché 
delle acque già oggetto di concessioni vigenti, fino alla relativa scadenza 
 
3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 
Il Responsabile del procedimento è individuato, per ogni singolo Bacino di pesca, con Decreto del 
competente Dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, ogni 
qualvolta debba essere avviato un procedimento di nuova concessione, tra i Dirigenti delle Strutture 
Agricoltura Foreste, Caccia e Pesca sulla base della competenza territoriale. 
 
Il Responsabile del procedimento, avvalendosi di una commissione tecnica, gestisce il procedimento 
di valutazione delle istanze, a conclusione del quale determina l’aggiudicatario della concessione. 
 
4. DISCIPLINARI PER LA GESTIONE DEI BACINI DI PESCA 

Il Responsabile del procedimento, previa condivisione con il Dirigente della Struttura della Direzione 
Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi competente per materia, adotta con Decreto, 
per ogni singolo Bacino di Pesca, il disciplinare che definisce i requisiti richiesti, le specifiche 
tecniche, gli interventi minimi obbligatori e le prescrizioni previste a carico del concessionario, 
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nonché qualsiasi altra disposizione necessaria alla gestione dei Bacini, attinenti principalmente e 
indicativamente alle seguenti macro-attività: 

- attività di vigilanza  
- ripopolamenti ittici, salvaguardia e miglioramento della fauna ittica  
- miglioramenti dell’habitat acquatico 
- divulgazione e didattica 
- gestione attività garistiche. 

 
5. ISTANZA DI CONCESSIONE 

Chiunque, in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 6, può presentare istanza di 
affidamento in concessione del singolo Bacino di pesca, facendo riferimento ai contenuti del Decreto 
di cui al punto 4. 
L’istanza, redatta in bollo (fatti salvi casi di esenzione previsti per legge), deve essere presentata 
alla Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca competente per ogni singolo Bacino di pesca, in 
forma di plico cartaceo, contenente la domanda e il programma di interventi.  
 
Il plico chiuso deve riportare il mittente e la seguente dicitura: “Domanda per la concessione della 
gestione delle acque del Bacino di pesca n° xxx. e pervenire con una delle seguenti modalità: 

1. Raccomandata del servizio Poste Italiane o di altra agenzia di recapito autorizzata 
2. Consegna a mano agli Sportelli Protocollo di Regione Lombardia, i cui indirizzi sono reperibili 

sul sito https://www.regione.lombardia.it 

Il plico deve riportare il timbro del Protocollo di Regione Lombardia ai fini di stabilire l’ordine 
cronologico di arrivo. 
 
All’interno del plico dovranno essere inserite due buste sulle quali dovrà essere riportata 
l’intestazione del richiedente e rispettivamente la dicitura: 
BUSTA 1: Documentazione Amministrativa 
BUSTA 2: Programma di interventi 
La BUSTA 1: Documentazione Amministrativa dovrà contenere, a pena di inammissibilità: 

1. Domanda di partecipazione e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ex D.P.R. 
445/2000, inerente al possesso dei requisiti soggettivi e di capacità tecnico organizzativa 
richiesti per lo specifico Bacino di pesca, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore 
speciale del richiedente e corredata da copia fotostatica del documento di riconoscimento 
del sottoscrittore in corso di validità. 
In caso a firmare sia il procuratore speciale deve essere prodotta anche la relativa procura 
in copia conforme all’originale. 
Qualora il richiedente si presenti in forma associata, la domanda deve essere sottoscritta da 
tutti i rappresentanti legali dei partecipanti all’associazione temporanea e contenere 
l’impegno che in caso di affidamento della concessione, gli stessi conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi (denominato mandatario o capofila), 
da indicare in sede di domanda. Questi stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 
dei mandanti. 

2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/00 relativa alla composizione 
dell’associazione e al numero di associati alla data di presentazione dell’istanza. Tale 
dichiarazione deve essere presentata per tutti i componenti dell’eventuale associazione 
temporanea di scopo; 

3. Dichiarazione di accettazione di tutte le prescrizioni stabilite nel Decreto attuativo. 

 
BUSTA 2: Programma di interventi 
 
Tale busta dovrà essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di inammissibilità, e 
dovrà contenere l’illustrazione dettagliata degli interventi proposti in relazione alle prescrizioni 
minime individuate nel disciplinare tecnico di cui al Decreto del punto 4, tenendo conto che gli 
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incrementi degli stessi saranno oggetto di valutazione comparativa in caso di istanze concorrenti. 
  
6. REQUISITI MINIMI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE DELL’ISTANZA DI CONCESSIONE

6.1 Requisiti soggettivi:

L’istanza dovrà essere presentata dai seguenti soggetti, individuati dall’art. 134, comma 2, della l.r. 
31/2008:  

a) Comuni,  
b) Comunità montane, 
c) Associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi o associazioni di pescatori 

professionisti; 
 
nonché da aggregazioni tra i soggetti sopracitati, costituiti in associazione temporanea di scopo in 
cui il capofila rientri tra le tipologie di cui alle stesse lettere a), b), c). Possono altresì far parte di tali 
aggregazioni le associazioni piscatorie non qualificate, interessate a partecipare alla gestione del 
bacino.  
In caso di partecipazione in forma aggregata, l’istanza deve essere sottoscritta da tutti i 
rappresentanti legali dei partecipanti all’associazione temporanea e contenere l’atto di impegno a 
costituire, in caso di affidamento della concessione, l’aggregazione e a conferire con unico atto
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi (denominato mandatario o capofila), 
da indicare nell’istanza stessa. 

All’atto dell’affidamento, l’atto costitutivo e il mandato di rappresentanza, risultanti da scrittura privata 
autenticata, dovranno essere prodotti all’Amministrazione. 

 
6.2 Requisiti di capacità tecnico organizzativa

L’istante deve dimostrare il possesso di capacità tecnico organizzative in relazione alle attività di 
gestione del Bacino di pesca per il quale presenta istanza: 

- struttura organizzativa (sede e organigramma e pregressa esperienza) 
- personale di vigilanza 
- esperti in ambito ittico (laureati in materie scientifiche, con comprovata esperienza in ambito 

ittico, nella gestione di incubatoi, territorio e degli ambienti acquatici). 
 
 
7. FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

a) Avvio procedimento
Il procedimento per il rilascio delle concessioni per la gestione dei Bacini di pesca prende 
avvio ad istanza di parte come indicato al punto 5, a partire da 15 giorni successivi la 
pubblicazione del Decreto di cui al punto 4 riferito allo specifico Bacino. L’iniziativa di parte è 
possibile fino a quando non viene pubblicato l’avviso informativo di cui al successivo 
paragrafo c). Qualora pervengano più istanze aventi ad oggetto il medesimo Bacino, le 
successive alla prima pervenuta in ordine di protocollo saranno valutate nell’ambito della 
procedura comparativa avviata a seguito dell’Avviso informativo di cui al successivo 
paragrafo c). 
Al termine della concessione il procedimento è riattivato. 
 

b) Verifica di ammissibilità dell’istanza 
L’Amministrazione prende in esame la documentazione contenuta nella BUSTA 1, e verifica 
la regolarità e completezza dell’istanza e il possesso dei requisiti soggettivi e di capacità 
tecnico organizzativa, di cui ai punti 5.1 e 5.2. Ove necessario, richiede integrazioni da 
presentare entro il termine massimo di 10 giorni dalla richiesta. In caso di esito positivo, 
l’istanza viene ammessa con riserva. In caso di esito negativo vengono prese in esame le 
ulteriori eventuali istanze pervenute secondo l’ordine di protocollo. L’esito della verifica viene 
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comunicato al richiedente, ai sensi della L. 241/90 e della l.r. 1/2012, entro il termine di 30 
giorni dal ricevimento dell’istanza. 
La BUSTA 2 sarà aperta successivamente alla scadenza dell’avviso informativo di cui alla 
lett. c). 
 

c) Pubblicazione di un Avviso informativo per presentazione di istanze concorrenti
L’Amministrazione pubblica sul BURL e sul proprio sito istituzionale un avviso informativo 
recante: 

- l’invito ai soggetti interessati di cui al punto 6 a presentare, entro un termine non inferiore a 
30 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso informativo sul BURL, eventuali istanze concorrenti 
redatte sulla base delle specifiche tecniche contenute nel Decreto di cui al precedente punto 
4; 

- i criteri di selezione di cui alla successiva lett. e), da applicare per la valutazione delle istanze 
concorrenti. 
 

Decorso il termine indicato nell’avviso informativo non è più ammessa la presentazione di istanze. 
 

d) Verifica della regolarità delle istanze concorrenti e svolgimento della procedura 
comparativa 

In caso di presentazione di istanze concorrenti il Responsabile del procedimento: 
- verifica la regolarità e la completezza delle istanze pervenute ed il possesso dei 

requisiti, mediante analisi della documentazione della BUSTA 1, e richiede le 
eventuali integrazioni da presentare entro il termine massimo di 10 giorni dalla 
richiesta. A seguito della verifica dei requisiti previsti, l’amministrazione si pronuncia 
in merito all’ammissibilità delle istanze pervenute; 

- in caso di ammissione, apre in seduta pubblica la BUSTA 2, e successivamente in 
seduta riservata esegue la procedura comparativa sulla base dei criteri di selezione 
di cui alla successiva lett. e) e approva la graduatoria secondo l’ordine di punteggio 
conseguito. 
 

Il Responsabile del procedimento, per lo svolgimento delle attività di cui sopra, si avvale di una 
commissione di esperti, che si riunisce in seduta riservata per la valutazione del Programma di 
interventi contenuto nella BUSTA 2. 
 
e) Criteri di selezione in caso di istanze concorrenti

In caso di istanze concorrenti, la selezione è effettuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione, 
la cui valorizzazione, ad esclusione dei punteggi fissi, è definita nei Decreti attuativi di cui al punto 
4: 
 
Aggregazione di più soggetti appartenenti a diverse tipologie di cui all’art. 
134, c. 2 della L.r. 31/2008 con almeno una Associazione qualificata  

15 punti 

Aggregazione di più Associazioni qualificate (non cumulabile con la precedente)  10 punti 

Istanza presentata da una singola Associazione qualificata  5 punti 

Attività di vigilanza oltre al minimo stabilito con Decreto attuativo Sino a 15 punti 

Ripopolamenti ittici e altri interventi migliorativi rispetto al minimo imposto 
con Decreto all’interno delle categorie indicate nelle specifiche tecniche di 
Bacino 

Sino a 15 punti 
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Attività divulgative, didattiche e progetti sperimentali   
 
 

Sino a 10 punti 

Agevolazioni per particolari categorie di pescatori ed iniziative destinate a 
pescatori appartenenti a categorie svantaggiate 

Sino a 10 punti 

 
 
In esito alla valutazione viene stilata una graduatoria in ordine di punteggio complessivo dato dalla 
somma dei punteggi relativi ai singoli criteri. Il soggetto primo classificato risulterà affidatario della 
concessione. 
A parità di punteggio si procederà con sorteggio. 

 
f) Verifica del programma di gestione in caso di mancanza di istanze concorrenti
Decorso il termine di cui alla precedente lettera c), senza che siano pervenute istanze concorrenti, 
l’Amministrazione verifica l’idoneità della proposta contenuta nel programma di interventi (BUSTA 
2) con riferimento alle condizioni minime fissate con il Decreto di cui al punto 4 per lo specifico 
Bacino.  
 
A conclusione positiva di tale fase è sciolta la riserva e l’istante diviene affidatario della concessione; 
in caso di esito negativo l’istanza è rigettata. 
 
L’Amministrazione potrà proporre e concordare con l’affidatario eventuali modifiche o integrazioni al 
programma di interventi proposto, ritenute più idonee a garantire il perseguimento delle finalità di 
tutela della fauna ittica e degli habitat acquatici. 

 
g) Decreto di affidamento
Con Decreto del Responsabile del procedimento si approvano l’affidamento in concessione del 
Bacino di pesca e lo schema di disciplinare di concessione che successivamente sarà sottoscritto 
tra le parti. 

8. DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE

a) Stipula dell’atto di concessione, durata

Il Responsabile del procedimento procede alla stipula dell’atto di concessione, contenente la 
disciplina della concessione e dei relativi oneri, che può prevedere, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, anche eventuali garanzie a tutela del concedente, clausole penali e obbligazioni 
essenziali a pena di risoluzione. 
 
La concessione ha una durata di anni 5, ed è previsto che sia espressamente rinnovabile per 
ulteriori 5 anni previa verifica delle condizioni presupposte al rinnovo. Il rinnovo è approvato con 
Decreto del Responsabile del procedimento. 
 
Il concessionario, all’atto di affidamento, indicherà un proprio Responsabile della concessione, 
quale referente nei rapporti con l’Amministrazione. 
 

b) Oneri e divieti a carico del concessionario

Il concessionario con la firma dell’atto di concessione assume tutti gli obblighi e si impegna a 
rispettare tutte le prescrizioni, secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche contenute nel 
Decreto emesso per il Bacino di riferimento. 
 

c) Risorse compensative
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Il concessionario, a compensazione dei costi sostenuti per l’erogazione dei servizi e ad 
esclusiva copertura degli stessi, può definire a vario titolo una o più quote differenziate per il 
rilascio del permesso di pesca a carico del pescatore. 
Il concessionario dovrà garantire quote congrue per la pesca giornaliera e di breve periodo. 
Il concessionario è tenuto altresì al rispetto della seguente prescrizione: 
ciascun pescatore in possesso di permesso di pesca in uno dei Bacini di seguito indicati: 
Oltrepò Pavese, 2. Asta del fiume Po; 3. Ticino Terdoppio Sesia Agogna; 4. Lambro Olona; 6. 
Adda sub-lacuale; 9. Oglio e 12. Mincio, può usufruire senza ulteriori permessi, di n. 12 giornate 
complessive di pesca, nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre negli stessi Bacini e limitatamente 
alle acque classificate di tipo C; il pescatore che usufruisce di tale concessione è tenuto a 
segnare l’uscita su apposito tesserino fornito dal concessionario e riconsegnato entro il 31 
gennaio dell’anno successivo. 
Il pescatore può fruire fino ad un massimo di 4 giornate nello stesso Bacino. 

 
d) Obblighi generali

 
Il concessionario si impegna a tenere indenne e a manlevare Regione Lombardia da ogni eventuale 
responsabilità civile, penale, amministrativa, verso terzi, derivante esclusivamente dalla violazione 
degli obblighi del concessionario, e a risarcire: 

✓ ogni eventuale conseguenza dannosa e/o richiesta, pretesa di danno e/o risarcimento, 
derivante dall’esercizio della gestione del Bacino di pesca; 

✓ tutti i costi e/o oneri diretti e indiretti, indennità, penali e/o sanzioni, derivanti dall’esercizio 
della gestione del Bacino di pesca. 
 

Il concessionario è tenuto a stipulare con primaria compagnia assicuratrice, una polizza assicurativa 
di responsabilità civile per danni verso terzi (persone, cose, animali). 
In caso di modifica della composizione dell’Associazione temporanea, successiva alla sottoscrizione 
del disciplinare di concessione, questa deve essere ricostituita con soggetti aventi le medesime 
caratteristiche di quelli venuti a mancare, pena la risoluzione della concessione. 

9. CONTROLLI SUL RISPETTO DELLA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE

Con l’atto di affidamento in concessione è designato un soggetto Responsabile interno 
all’Amministrazione per i controlli sulla corretta esecuzione della gestione del Bacino di pesca e sul 
rispetto della disciplina della concessione. 

 
10. DISPOSIZIONI FINALI
 
In qualsiasi momento può darsi luogo alla risoluzione dell’atto di concessione, per violazione degli 
obblighi previsti dall’atto di concessione. 
La concessione potrà altresì essere revocata in qualsiasi momento per prevalenti motivi di pubblico 
interesse. 
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D.g.r. 6 aprile 2020 - n. XI/3031
Legge regionale 31 marzo 2020 n. 4. Determinazioni in ordine 
ai termini fissati dalla legge 26/93 per adempimenti in materia 
venatoria, in attuazione dei provvedimenti di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

•	la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 ine-
rente la dichiarazione dello stato di emergenza in conse-
guenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di pa-
tologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (G.U. n. 26 del 
1 febbraio 2020);

•	l’ordinanza 3 febbraio 2020 della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. Dipartimento Protezione Civile. Primi interventi ur-
genti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa 
al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie de-
rivanti da agenti virali trasmissibili (GU Serie Generale n. 32 
del 08-02-2020); l’ordinanza 23 febbraio 2020 del Ministro 
della Salute. Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Re-
gione Lombardia. (GU Serie Generale n. 47 del 25-02-2020);

•	il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbra-
io 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 
23 febbraio 2020;

•	il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 feb-
braio 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 (G.U. n. 47 del 25 febbraio 2020);

•	il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-leg-
ge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologi-
ca da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 
dell’8 marzo 2020;

•	il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 mar-
zo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologi-
ca da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale 
(20A01605)»;

•	il decreto Legge 25 marzo 2020 n.  19 recante «Misure ur-
genti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19» pubblicato sulla G.U. n. 79 del 25 marzo 2020;

•	la legge regionale 16 agosto 1993, n.26 «Norme per la pro-
tezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio 
ambientale e disciplina dell’attività venatoria», in particola-
re gli articoli 28, 30, 33 e 35;

•	la legge regionale «Differimento dei termini stabiliti da leg-
gi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia 
contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di 
emergenza epidemiologica da COVID-19» n. 4 del 31 mar-
zo 2020;

Considerato che gli articoli 28 c. 7, 30 c. 11, 33 c. 6 e 7 e 35 
c.2.1 e 3 della l.r. 26/93 stabiliscono scadenze temporali relative 
ad alcuni adempimenti a carico dei cacciatori e degli ambiti 
territoriali e comprensori alpini di caccia, nello specifico:

 − Art. 28. c. 7:

•	iscrizione presso l’ambito territoriale o il comprensorio 
alpino di caccia per i cacciatori ivi residenti entro il 31 
marzo di ogni anno, prorogabile al 31 maggio median-
te il pagamento di una quota associativa maggiorata 
del 20%;

•	iscrizione presso l’ambito territoriale o il comprensorio 
alpino di caccia per i cacciatori che non vi sono resi-
denti, già iscritti nella stagione precedente, o nella sta-
gione venatoria 2018/2019 se non residenti in Lombar-
dia, entro il 31 marzo di ogni anno;

 − Art. 30. c. 11: approvazione del bilancio consuntivo e pre-
ventivo da parte dell’assemblea dei soci degli ambiti ter-
ritoriali e dei comprensori alpini di caccia entro il 30 aprile;

 − Art. 33.

•	c. 6: presentazione delle domande di adesione agli 
ambiti territoriali di caccia o ai comprensori alpini di 
caccia della regione nel periodo intercorrente tra il 1° 

marzo ed il 31 marzo di ogni anno;

•	c. 7: accoglimento delle domande di adesione presen-
tate dai cacciatori da parte del comitato di gestione 
degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di cac-
cia entro il 31 maggio;

 − Art. 35. c 2.1:

•	presentazione da parte dei cacciatori della richiesta di 
fruizione di un pacchetto di dieci giornate per la caccia 
alla selvaggina migratoria, anche con l’uso di richiami 
vivi, esclusivamente da appostamento temporaneo, al 
comitato di gestione degli ambiti territoriali e dei com-
prensori alpini di caccia entro il 31 marzo;

•	rilascio autorizzazione ai richiedenti il pacchetto delle 
dieci giornate da parte del comitato di gestione di am-
biti territoriali e comprensori alpini di caccia entro il 31 
maggio;

 − – Art. 35 c. 3: comunicazione da parte del cacciatore a 
Regione Lombardia o alla Provincia di Sondrio circa l’even-
tuale modifica dell’opzione della forma di caccia entro il 
31 marzo di ogni anno;

Considerato quanto stabilito dall’art. 1 della legge regionale 
31 marzo 2020 n. 4, in materia di differimento dei termini stabiliti 
da leggi e regolamenti regionali intercorrenti tra il 31 marzo ed 
il 31 maggio;

Ritenuto pertanto, in via eccezionale, in virtù di quanto previ-
sto dalla sopracitata legge, di prorogare tutti i termini temporali 
sopra elencati, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 26/93, come 
di seguito specificato:

 − Art. 28. c. 7:

•	iscrizione presso l’ambito territoriale o il comprensorio 
alpino di caccia per i cacciatori residenti entro il 31 
marzo: scadenza prorogata al 15 maggio senza alcu-
na maggiorazione;

•	iscrizione presso l’ambito territoriale o il comprensorio 
alpino di caccia per i cacciatori non residenti già iscritti 
nella stagione precedente, o nella stagione venatoria 
2018/2019 se non residenti in Lombardia, entro il 31 
marzo: scadenza prorogata al 15 maggio;

 − Art. 30. c. 11: approvazione del bilancio consuntivo e pre-
ventivo da parte dell’assemblea dei soci degli ambiti e dei 
comprensori alpini di caccia entro il 30 aprile: scadenza 
prorogata al 15 giugno;

 − Art. 33.

•	c. 6: presentazione delle domande di adesione agli 
ambiti territoriali di caccia o ai comprensori alpini di 
caccia della regione nel periodo intercorrente tra il 1° 
marzo ed il 31 marzo di ogni anno: scadenza prorogata 
al 15 maggio;

•	c. 7: accoglimento delle domande di adesione da 
parte del comitato di gestione degli ambiti e dei com-
prensori alpini di caccia entro il 31 maggio: scadenza 
prorogata al 15 giugno;

 − Art. 35. c 2.1:

•	presentazione richiesta di fruizione di un pacchetto di 
dieci giornate per la caccia alla selvaggina migrato-
ria, anche con l’uso di richiami vivi, esclusivamente da 
appostamento temporaneo, al comitato di gestione de-
gli ambiti e dei comprensori alpini di caccia entro il 31 
marzo: scadenza prorogata al 15 maggio;

•	rilascio autorizzazione ai richiedenti il pacchetto delle 
dieci giornate da parte del comitato di gestione di am-
biti e comprensori entro il 31 maggio: scadenza proro-
gata al 15 giugno;

 − Art. 35 c. 3: comunicazione da parte del cacciatore a Re-
gione Lombardia o alla Provincia di Sondrio circa l’even-
tuale modifica dell’opzione della forma di caccia entro il 
31 marzo: scadenza prorogata al 15 maggio;

Valutato, altresì, opportuno determinare che il Dirigente della 
U.O. Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e 
tutela del suolo agricolo e politiche faunistico-venatorie possa 
adottare ulteriori provvedimenti di modifica dei suddetti termini, 
anche in riferimento alle modalità di cui agli artt. 28 c. 7, 30 c. 
11, 33 c. 6 e 7, 35 c. 2.1, 35 c. 3 citati, in coerenza con eventuali 
successive disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
e di Regione Lombardia in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologia da COVID – 19;

All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;
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DELIBERA
Recepite le premesse,
1. di prorogare, ai sensi della legge regionale 31 marzo 2020 

n. 4, le scadenze temporali individuate dalla L.r. 26/93, articoli 28 
c. 7, 30 c. 11, 33 c. 6 e 7 e 35 c. 2.1 e c. 5 come di seguito indicato:

 − Art. 28. c. 7:

•	iscrizione presso l’ambito territoriale o il comprensorio 
alpino di caccia per i cacciatori residenti entro il 31 
marzo: scadenza prorogata al 15 maggio senza alcu-
na maggiorazione;

•	iscrizione presso l’ambito territoriale o il comprensorio 
alpino di caccia per i cacciatori non residenti già iscritti 
nella stagione precedente, o nella stagione venatoria 
2018/2019 se non residenti in Lombardia, entro il 31 
marzo: scadenza prorogata al 15 maggio;

 − Art. 30. c. 11: approvazione del bilancio consuntivo e pre-
ventivo da parte dell’assemblea dei soci degli ambiti e dei 
comprensori alpini di caccia entro il 30 aprile: scadenza 
prorogata al 15 giugno;

 − Art. 33.

•	c. 6: presentazione delle domande di adesione agli 
ambiti territoriali di caccia o ai comprensori alpini di 
caccia della regione nel periodo intercorrente tra il 1° 
marzo ed il 31 marzo di ogni anno: scadenza prorogata 
al 15 maggio;

•	c. 7: accoglimento delle domande di adesione da 
parte del comitato di gestione degli ambiti e dei com-
prensori alpini di caccia entro il 31 maggio: scadenza 
prorogata al 15 giugno;

 − Art. 35. c 2.1:

•	presentazione richiesta di fruizione di un pacchetto di 
dieci giornate per la caccia alla selvaggina migrato-
ria, anche con l’uso di richiami vivi, esclusivamente da 
appostamento temporaneo, al comitato di gestione de-
gli ambiti e dei comprensori alpini di caccia entro il 31 
marzo: scadenza prorogata al 15 maggio;

•	rilascio autorizzazione ai richiedenti il pacchetto delle 
dieci giornate da parte del comitato di gestione di am-
biti e comprensori entro il 31 maggio: scadenza proro-
gata al 15 giugno;

 − Art. 35 c. 3: comunicazione da parte del cacciatore a Re-
gione Lombardia o alla Provincia di Sondrio circa l’even-
tuale modifica dell’opzione della forma di caccia entro il 
31 marzo: scadenza prorogata al 15 maggio;

2. di determinare che il Dirigente della U.O. Sviluppo di sistemi 
forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo 
e politiche faunistico-venatorie possa adottare ulteriori provvedi-
menti di modifica dei suddetti termini, anche in riferimento alle 
modalità di cui agli artt. 28 c. 7, 30 c.11, 33 c. 6 e 7, 35 c. 2.1, 35 c. 
3 citati, in coerenza con eventuali successive disposizioni della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Regione Lombardia in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemio-
logia da COVID – 19;

3. di pubblicare, ai fini informativi, il presente provvedimento 
sul BURL e sul portale internet di Regione Lombardia.

 Il segretario: Enrico Gasparini



D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale
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D.d.u.o. 6 aprile 2020 - n. 4215
Approvazione della graduatoria del «Bando 2019-2021 per 
il cofinanziamento delle attività realizzate da associazioni, 
enti, istituzioni che operano a favore degli emigrati lombardi 
all’estero e delle loro famiglie» (annualità 2020) e contestuale 
impegno in favore di beneficiari diversi

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA  
RELAZIONI INTERNAZIONALI, ESTERNE E CERIMONIALE

Vista la legge regionale 4 gennaio 1985, N. 1 «Norme a favore 
degli emigrati e delle loro famiglie»;

Richiamati

•	il Programma Regionale di Sviluppo della XI legi slatura, ap-
provato con d.c.r.10 luglio 2018 n.64;

•	la d.g.r. n.  1417 del 25 marzo 2019 «Criteri 2019-2021 per 
il cofinanziamento delle attività realizzate da associazioni, 
enti, istituzioni che operano a favore degli emigrati lombardi 
all’estero e delle loro famiglie - l.r. 1/85 «Norme a favore de-
gli emigrati e delle loro famiglie»» pubblicata sul BURL Serie 
Ordinaria n. 13 del 27 marzo 2019;

•	il d.d.u.o n. 4202 del 27 marzo 2019 «Approvazione del ban-
do per il cofinanziamento delle attività realizzate da asso-
ciazioni, enti, istituzioni che operano a favore degli emigrati 
lombardi all’estero e delle loro famiglie - l.r. 1/85 «Norme a 
favore degli emigrati e delle loro famiglie»» pubblicato sul 
BURL, serie ordinaria n.14 dell’1 aprile 2019;

•	il decreto n. 8173 del 7 giugno 2019 a firma del Direttore 
d’Area Programmazione e Relazioni Esterne di costituzione 
del Nucleo di Valutazione preposto alla valutazione delle 
proposte progettuali ritenute formalmente ammissibili a va-
lere sul bando in oggetto;

Dato atto che la dotazione finanziaria complessiva della mi-
sura per l’annualità 2020 è pari a € 50.000 a valere sul capitolo 
19.01.104.1615 che presenta la necessaria disponibilità di com-
petenza e di cassa;

Dato atto che relativamente all’annualità 2020 del bando in 
oggetto:

•	l’apertura dei termini per la presentazione via pec della 
domanda di agevolazione è avvenuta – come previsto dal 
d.d.u.o. n. 4202 del 27 marzo 2019 – a partire dalle ore 12:00 
del 7 gennaio 2020 sino alle ore 12:00 del 2 marzo 2020;

•	sono pervenute, entro i termini previsti, complessivamente 
n. 2 domande;

Preso atto che l’istruttoria di ammissibilità formale delle do-
mande a cura del Responsabile del procedimento di cui all’art. 
C3 del bando, agli atti dell’ufficio competente, si è conclusa con 
esito positivo per le due domande pervenute;

Dato atto che il Nucleo di Valutazione si è tenuto in procedu-
ra scritta, come previsto dal decreto n. 8173 del 7 giugno 2019, 
che è stata attivata il 23 marzo e conclusa il 31 marzo, come agli 
atti del competente ufficio;

Verificate e fatte proprie le risultanze istruttorie del Nucleo di 
Valutazione che ha effettuato l’istruttoria di merito da cui risulta-
no n. 2 domande ammesse al finanziamento per complessivi € 
29.000, come agli atti presso il competente ufficio;

Ritenuto di approvare la graduatoria recante gli esiti della va-
lutazione di merito effettuata dal Nucleo di Valutazione rispetto 
alle domande formalmente ammissibili presentate a valere sul 
«Bando per il cofinanziamento delle attività realizzate da asso-
ciazioni, enti, istituzioni che operano a favore degli emigrati lom-
bardi all’estero e delle loro famiglie - l.r. 1/85 «Norme a favore 
degli emigrati e delle loro famiglie»» - annualità 2020 così come 
specificato nell’Allegato 1 «Elenco domande ammesse al contri-
buto», parte integrante e sostanziale del presente provvedimen-
to, e da cui risultano n. 2 domande ammesse al contributo per 
complessivi € 29.000 rispetto a n. 2 domande pervenute e am-
messe alla valutazione di merito;

Stabilito che il sostegno alle attività realizzate da associazio-
ni, enti, istituzioni che operano a favore degli emigrati lombardi 
all’estero e delle loro famiglie (l.r.1/85 «Norme a favore degli emi-
grati e delle loro famiglie») non rientra nell’ambito di applicazio-
ne delle norme UE in tema di aiuti di Stato in quanto le attività da 
cofinanziare non configurano l’esercizio di attività economica;

Dato atto che sono stati rispettati i termini di conclusione del 
procedimento stabiliti dall’articolo C.3.A. del bando;

Dato atto che ai sensi dell’art. 35 bis, comma 1, lett. a) del 
d.lgs. 165/2001, sono stati acquisiti i certificati del casellario 
giudiziale dei componenti del nucleo di valutazione estratti a 
campione e che tale documentazione è conservata agli atti del 
presente procedimento mentre è stato richiesto ma non è anco-
ra pervenuto l’esito della verifica inerenti i carichi pendenti per i 
medesimi componenti estratti;

Dato atto che l’articolo C.4.a del bando prevede che entro 
e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di pub-
blicazione sul BURL del presente provvedimento, il soggetto be-
neficiario debba comunicare l’accettazione dell’agevolazione 
assegnata via pec all’indirizzo pec presidenza@pec.regione.
lombardia.it;

Visto l’art. 1, commi 125-129, della «Legge annuale per il mer-
cato e la concorrenza» (n. 124/2017) che prevede per le asso-
ciazioni, Onlus e fondazioni l’obbligo di pubblicazione, entro il 28 
febbraio, sul proprio sito o portale digitale delle informazioni re-
lative a sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici 
di qualunque genere, uguali o superiori a 10.000 €, ricevuti dalle 
pubbliche amministrazioni nell’anno precedente;

Ritenuto, pertanto, di assumere a favore dei beneficiari inseriti 
nella tabella allegata i relativi impegni di spesa, per un importo 
complessivo di € 29.000 sul capitolo di spesa 19.01.104.1615 a 
valere sull’esercizio finanziario 2020;

Dato atto che il punto C.4.b «Modalità e tempi di erogazione 
dell’agevolazione» del bando prevede:

•	l’erogazione dell’anticipo del 70% del contributo concesso 
previa trasmissione dell’accettazione del contributo mede-
simo ai sensi dell’art. C.4.a;

•	l’erogazione del saldo previa presentazione via pec della 
rendicontazione entro e non oltre il 31 dicembre 2020;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 
126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 
23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile appli-
cato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento 
e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi 
finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giu-
ridicamente perfezionate (attive e passive); 

b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che 
devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha ef-
fettuato l’operazione. 

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella defini-
zione del principio della competenza finanziaria potenziato 
secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate so-
no registrate nelle scritture contabili al momento della nascita 
dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione 
viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento 
in cui l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurispru-
denza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un 
credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed 
è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita, 
quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare 
il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente at-
to, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richia-
mato principio della competenza finanziaria potenziato, delle 
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigi-
bilità è accertata nell’esercizio finanziario 2020;

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

Attestato che contestualmente alla data di adozione del pre-
sente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 
27 del d.lgs. 33/2013;

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

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI 
legislatura.

DECRETA
1. di approvare le risultanze dell’istruttoria di merito effettua-

ta per n. 2 domande ammesse al contributo per complessivi € 
29.000 rispetto alle n. 2 domande complessivamente pervenu-
te e ammesse alla valutazione tecnica così come specificato 
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nell’Allegato 1 «Elenco domande ammesse al contributo» parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di concedere conseguentemente le agevolazioni previste 
dal «Bando per il cofinanziamento delle attività realizzate da 
associazioni, enti, istituzioni che operano a favore degli emigrati 
lombardi all’estero e delle loro famiglie - l.r. 1/85 «Norme a fa-
vore degli emigrati e delle loro famiglie»», per l’annualità 2020, 
ai soggetti elencati nell’Allegato 1 «Elenco domande ammes-
se al contributo» per gli importi e con le specifiche nello stesso 
indicati;

3. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella 
tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi 
indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei 
relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo
Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

ENTE BERGAMASCHI 
NEL MONDO

54230 19.01.104.1615 14.000,00 0,00 0,00

ASSOCIAZIONE MAN-
TOVANI NEL MONDO

135118 19.01.104.1615 15.000,00 0,00 0,00

4. di dare atto che l’articolo C.4.a del bando prevede che 
entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di 
pubblicazione sul BURL del presente provvedimento, il soggetto 
beneficiario debba comunicare l’accettazione dell’agevolazio-
ne assegnata via pec all’indirizzo pec presidenza@pec.regione.
lombardia.it;

5. di rimandare a successivi atti la liquidazione delle somme 
dovute, a seguito di: 

a) accettazione del contributo concesso entro 10 giorni dalla 
pubblicazione sul BURL del presente atto ai fini dell’eroga-
zione dell’anticipo;

b) presentazione della rendicontazione delle spese sostenute 
che dovrà avvenire entro il termine ultimo del 31 dicembre 
2020, come stabilito al punto C.4.b del bando ai fini dell’e-
rogazione del saldo;

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

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul 
BURL e sul sito internet di Regione Lombardia.

Il dirigente
Maria Luisa Scalise

——— • ———
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N. PROTOCOLLO DATA
PROTOCOLLO DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

PARTITA 
IVA/CODICE 

FISCALE 
RICHIEDENTE

PUNTEGGIO INVESTIMENTO 
PRESENTATO

CONTRIBUTO
RICHIESTO

INVESTIMENTO 
AMMESSO

CONTRIBUTO
AMMESSO

A1.2020.0089490

06/03/2020
(Data arrivo al 

server regionale
02/03/2020

 ore 10:59:24)

ASSOCIAZIONE ENTE BERGAMASCHI NEL MONDO 80034020166 20  €          28.012,00  €          14.000,00  €          28.012,00  €          14.000,00 

A1.2020.0079621 

28/02/2020
(Data arrivo al 

server regionale
26/02/2020 

ore 12.16.11)

ASSOCIAZIONE MANTOVANI NEL MONDO ONLUS 93028490204 19  €          30.000,00  €          15.000,00  €          30.000,00  €          15.000,00 

 €             58.012,00  €             29.000,00  €             58.012,00  €             29.000,00 

BANDO 2019-2021 PER IL COFINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE DA ASSOCIAZIONI, ENTI, ISTITUZIONI CHE OPERANO A FAVORE DEGLI EMIGRATI 
LOMBARDI ALL'ESTERO E DELLE LORO FAMIGLIE

ANNO 2020
ELENCO DOMANDE AMMESSE AL CONTRIBUTO

Totali

ALLEGATO 1
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D.d.s. 2 aprile 2020 - n. 4102
Approvazione dell’elenco dei beneficiari della componente 
sostegno disabili di dote scuola 2019/2020: impegno 
e contestuale liquidazione della relativa spesa di euro 
4.230.482,52. primo provvedimento

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE E DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la l.r. 6 agosto 2007 n. 19, Norme sul sistema educativo 
di istruzione e formazione della Regione Lombardia, come mo-
dificata dalla legge regionale n.  30 del 05 ottobre 2015 e, in 
particolare, l’art. 8, Interventi per l’accesso e la libertà di scelta 
educativa delle famiglie, dove si dispone che «la Regione, an-
che al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che 
impediscono l’accesso e la libera scelta dei percorsi educativi e 
di facilitare la permanenza nel sistema educativo, può attribuire 
buoni e contributi anche per servizi agli studenti frequentanti le 
istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo di istru-
zione e formazione, a seguito di domanda delle famiglie»;

Viste la d.g.r. del 28 gennaio 2019 n. XI/1177 «Programmazione 
del sistema unitario di Istruzione, Formazione e Lavoro della Regio-
ne Lombardia per l’anno scolastico 2019/2020«, con cui è stata 
approvata la programmazione finanziaria della Dote Scuola fina-
lizzata a garantire il diritto allo studio e la libertà di scelta nell’am-
bito del sistema di istruzione pubblico e paritario, articolata, tra le 
altre, nella componente Buono scuola per i percorsi di istruzione;

Richiamato il decreto del 30 ottobre 2019, n. 15571 con cui, in 
applicazione della richiamata d.g.r. n. 1177/2019, è stato appro-
vato l’avviso pubblico, contenente modalità operative e termini 
per la presentazione delle domande da parte alle scuole parita-
rie primarie, secondarie di primo e secondo grado, aventi sede 
in Lombardia, che applicano una retta di iscrizione e frequenza 
e abbiano tra i propri iscritti studenti con disabilità certificata ai 
sensi della vigente normativa;

Dato atto che la richiamata d.g.r. n.  1177/2019 e il decreto 
n.  15571/2019 sono stati pubblicati nell’Amministrazione Traspa-
rente del portale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;

Rilevato che:
 − detta componente prevede l’assegnazione di un contri-
buto alle scuole primarie, secondarie di primo e secondo 
grado paritarie, aventi sede in Lombardia, che applicano 
una retta di iscrizione e frequenza e accolgono alunni con 
disabilità certificata ai sensi della vigente normativa;

 − il contributo è finalizzato alle spese di sostegno didattico 
di studenti disabili residenti in Lombardia che frequentano 
corsi a gestione ordinaria;

 − l’importo massimo erogabile a tal fine ammonta a euro 3.000 
per ogni studente disabile, comunque fino a concorrenza 
del costo del personale docente esposto al netto di eventuali 
ulteriori contributi pubblici erogati per la stessa finalità;

 − nel caso in cui il totale delle richieste ammissibili sia su-
periore allo stanziamento previsto in bilancio, il contributo 
spettante a ciascuno studente può essere rimodulato;

 − la citata d.g.r. n. 1177/2019 demanda a successivi decreti 
dirigenziali la definizione delle relative modalità attuative, 
nei limiti dello stanziamento finanziario previsto, ammon-
tante a 4,5 milioni di euro che trovano copertura sui capi-
toli 15.01.104.8487 e 15.01.104.8427 del bilancio regionale;

Presa visione dell’attività istruttoria svolta dalla competente 
Struttura Istruzione formazione professionale e diritto allo studio 
e verificata la rispondenza ai requisiti previsti dall’avviso appro-
vato con il citato decreto n.  15571/2019, delle 247 istanze di 
assegnazione di contributo da parte delle scuole interessate a 
favore di 2.212 studenti;

Rilevato che, a fronte degli stanziamenti previsti pari a 4,5 mi-
lioni di euro, si rende necessario procedere, così come disposto 
dalla d.g.r. n. 1177/2019 e dal decreto n. 15571/2019, alla ripara-
metrazione dell’importo assegnato in modo proporzionale rispet-
to all’importo massimo ammissibile e al numero complessivo di 
studenti disabili per i quali viene richiesto il contributo in oggetto;

Considerata la necessità di approvare l’elenco delle scuole 
beneficiarie di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

Dato atto che l’attuale disponibilità di competenza e di cassa 
consente di liquidare con primo provvedimento sul bilancio regio-
nale 2020 al capitolo 15.01.104.8487 l’importo di euro 3.676.445,19 
e al capitolo 15.01.104.8427 l’importo di euro 554.037,33;

Ritenuto di demandare a un successivo provvedimento la li-
quidazione dei contributi delle rimanenti 14 istituzioni scolasti-
che beneficiarie, a seguito dell’avvenuta variazione compensa-
tiva resasi necessaria per il rispetto del piano dei conti;

Richiamato:
 − la d.g.r. 23 dicembre 2019, n. 2731 «Approvazione del do-
cumento tecnico di accompagnamento del bilancio di 
previsione 2020-2022 - Piano alienazione e valorizzazione 
degli immobili regionali per l’anno 2020 - Programma trien-
nale delle opere pubbliche 2020-2022 – Programmi plurien-
nali delle attività degli enti e delle società in house-prospet-
ti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e 
degli enti dipendenti»;

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

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

Richiamato inoltre:
 − la legge regionale 7 luglio 2008, n.  20, Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale e i 
provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

 − la d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 «I Provvedimento organiz-
zativo 2018 – XI Legislatura» e la d.g.r. n. XI/294 del 28 giu-
gno  2018  «IV Provvedimento organizzativo 2018» che ha 
approvato gli incarichi dirigenziali e gli assetti organizzativi 
della Giunta regionale;

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

Dato atto che contestualmente alla data di adozione dell’at-
to si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del 
D.Lgs. 33/2013;

Dato atto, inoltre, che il presente decreto è adottato nel rispet-
to delle indicazioni previste dal decreto n. 15571/2019, idonee 
a consentire alle scuole di fruire del contributo nel rispetto delle 
scadenze dell’anno scolastico;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 
126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo n. 118 
del 23 giugno 2011, e in particolare del principio contabile ap-
plicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento 
e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi 
finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giu-
ridicamente perfezionate (attive e passive);

b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che 
devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha ef-
fettuato l’operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione 
del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il 
quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nel-
le scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione, 
imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. 
La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazio-
ne diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di 
Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi 
siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, preten-
dere l’adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra 
esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente at-
to, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richia-
mato principio della competenza finanziaria potenziato, delle 
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigi-
bilità è accertata nel corrente esercizio finanziario;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (traccia-
bilità dei flussi finanziari) e che sono stati assolti tutti gli obblighi 
previsti dalla presente disposizione;

Dato atto che al contributo riferito ai beneficiari di cui ai ruoli 
n. 60689 e 60690 non va applicata la ritenuta del 4% ex art. 28 
del d.p.r. 600/73 in quanto trattasi di contributi erogati a organiz-
zazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS (organizzazione 
iscritta nel registro provinciale di volontariato, cooperativa socia-
le, ecc., di cui all’art. 10, d.lgs. n. 460/97), come da dichiarazioni 
conservate agli atti d’ufficio;

Verificata la regolarità contributiva dei beneficiari come da 
DURC conservato agli atti d’ufficio;
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Dato atto, inoltre che i beneficiari non sono tenuti a consegui-
re l’informativa antimafia del Prefetto in quanto trattasi di istitu-
zioni scolastiche paritarie che operano nell’ambito del sistema 
pubblico di istruzione;

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

co dei beneficiari della componente Sostegno disabili di Dote 
scuola dell’anno scolastico 2019/2020, di cui all’allegato A, par-
te integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella 
tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi 
indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei 
relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo
Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

RUOLO 1 IMPRESE 
DISABILI

60657 15.01.104.8427 299.590,53 0,00 0,00

RUOLO 2 IMPRESE 
DISABILI

60658 15.01.104.8427 254.446,80 0,00 0,00

RUOLO 3 SCUOLE 
DISABILI

60659 15.01.104.8487 302.686,53 0,00 0,00

RUOLO 4 SCUOLE 
DISABILI

60660 15.01.104.8487 357.833,52 0,00 0,00

RUOLO 5 SCUOLE 
DISABILI

60662 15.01.104.8487 486.237,86 0,00 0,00

RUOLO 6 SCUOLE 
DISABILITA’

60666 15.01.104.8487 354.516,40 0,00 0,00

RUOLO 7 SCUOLE 
DISABILITA’

60672 15.01.104.8487 528.475,80 0,00 0,00

RUOLO 8 SCUOLE 
DISABILITA’

60686 15.01.104.8487 483.645,34 0,00 0,00

RUOLO 9 SCUOLE 
DISABILITA’

60691 15.01.104.8487 118.172,13 0,00 0,00

RUOLO 10 SCUOLE 
DISABILITA’

60689 15.01.104.8487 561.835,90 0,00 0,00

RUOLO 11 SCUOLE 
DISABILITA’

60690 15.01.104.8487 483.041,71 0,00 0,00

3. di liquidare:

Beneficiario/
Ruolo Codice Capitolo Impegno Imp. 

Perente
Da 

liquidare
RUOLO 5 
SCUOLE 
DISABILI

60662 15.01.104.8487 2020/0/0 486.237,86

RUOLO 3 
SCUOLE 
DISABILI

60659 15.01.104.8487 2020/0/0 302.686,53

RUOLO 6 
SCUOLE 
DISABILITA’

60666 15.01.104.8487 2020/0/0 354.516,40

RUOLO 11 
SCUOLE 
DISABILITA’

60690 15.01.104.8487 2020/0/0 483.041,71

RUOLO 7 
SCUOLE 
DISABILITA’

60672 15.01.104.8487 2020/0/0 528.475,80

RUOLO 2 
IMPRESE 
DISABILI

60658 15.01.104.8427 2020/0/0 254.446,80

RUOLO 8 
SCUOLE 
DISABILITA’

60686 15.01.104.8487 2020/0/0 483.645,34

RUOLO 1 
IMPRESE 
DISABILI

60657 15.01.104.8427 2020/0/0 299.590,53

RUOLO 9 
SCUOLE 
DISABILITA’

60691 15.01.104.8487 2020/0/0 118.172,13

RUOLO 4 
SCUOLE 
DISABILI

60660 15.01.104.8487 2020/0/0 357.833,52

RUOLO 10 
SCUOLE 
DISABILITA’

60689 15.01.104.8487 2020/0/0 561.835,90

Cod.Ben.
Ruolo Denominazione Cod.Fiscale Partita 

IVA Indirizzo

60662 RUOLO 5 SCUOLE DISABILI
60659 RUOLO 3 SCUOLE DISABILI
60666 RUOLO 6 SCUOLE DISABILITA’

Cod.Ben.
Ruolo Denominazione Cod.Fiscale Partita 

IVA Indirizzo

60690 RUOLO 11 SCUOLE DISABILITA’
60672 RUOLO 7 SCUOLE DISABILITA’
60658 RUOLO 2 IMPRESE DISABILI
60686 RUOLO 8 SCUOLE DISABILITA’
60657 RUOLO 1 IMPRESE DISABILI
60691 RUOLO 9 SCUOLE DISABILITA’
60660 RUOLO 4 SCUOLE DISABILI
60689 RUOLO 10 SCUOLE DISABILITA’

4. di assoggettare gli importi sopra indicati alle seguenti 
ritenute:

C
o

d
. 

B/
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.
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60662 1045 486.237,86 19.449,51 2020/1/0 9.0100.01.8158

60659 1045 302.686,53 12.107,49 2020/1/0 9.0100.01.8158

60666 1045 354.516,40 14.180,66 2020/1/0 9.0100.01.8158

60672 1045 528.475,80 21.139,02 2020/1/0 9.0100.01.8158

60658 1045 254.446,80 10.177,87 2020/1/0 9.0100.01.8158

60686 1045 483.645,34 19.345,82 2020/1/0 9.0100.01.8158

60657 1045 299.590,53 11.983,63 2020/1/0 9.0100.01.8158

60691 1045 118.172,13 4.726,89 2020/1/0 9.0100.01.8158

60660 1045 357.833,52 14.313,33 2020/1/0 9.0100.01.8158

5. di demandare a un successivo provvedimento la liquida-
zione dei contributi delle rimanenti 14 istituzioni scolastiche be-
neficiarie, a seguito dell’avvenuta variazione compensativa re-
sasi necessaria per il rispetto del piano dei conti;

6. di dichiarare, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, che le somme 
impegnate e non liquidate con il presente atto saranno succes-
sivamente liquidate nel rispetto del principio della competenza 
finanziaria potenziata di cui al d.p.c.m. del 28 dicembre 2011, 
con le modalità previste per le singole tipologie di spesa;

7. di dichiarare altresì che la spesa oggetto del presente atto 
rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della L. 136/2010 
(tracciabilità dei flussi finanziari);

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

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul por-
tale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it nella sezio-
ne Bandi.

Il dirigente 
Paolo Diana

——— • ———
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ALLEGATO A 
DECRETO DI APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEI BENEFICIARI DELLA COMPONENTE SOSTEGNO DISABILI DI DOTE SCUOLA 2019/2020

Pr
og

r. ID 
Domanda Denominazione Richiedente

Sede operativa 
Comune

Sede operativa 
Provincia Sede operativa Indirizzo  CONTRIBUTO 

1 1600800 ISTITUTO SANTA MARTA CANTÙ COMO VIA MONTENERO, 4 20.731,95 €      

2 1601998 ISTITUTO SUORE MARIA CONSOLATRICE MILANO MILANO VIA MELCHIORRE GIOIA 51 33.171,12 €      

3 1602516 LICEO ARTISTICO "RAFFAELLO SANZIO" PAVIA PAVIA VIA FRANCHI MAGGI 15 2.073,20 €        

4 1603382
SCUOLA PRIMARIA DON PRIMO LUCCHINETTI E 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO M.C. TURCHI SONDRIO SONDRIO VIA CARDUCCI, 18 4.146,39 €        

5 1603824 ISTITUTO PAVONIANO ARTIGIANELLI MILANO MILANO VIA B. CRESPI, 30 20.731,95 €      

6 1603830 MADRE ANNUNCIATA COCCHETTI MILANO MILANO
V.LE GIOVANNI DA CERMENATE, 
4 14.512,37 €      

7 1603887 ISTITUTO PARITARIO ANCELLE DELLA CARITA'
PALAZZOLO 
SULL'OGLIO BRESCIA VIA SS TRINITA', 9 4.146,39 €        

8 1603929
ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO PADRE DI 
FRANCIA MONZA

MONZA E DELLA 
BRIANZA VIA DELLA TACCONA, 16 2.073,20 €        

9 1604203 ISTITUTO  PARITARIO  SAN  GIUSEPPE VIGEVANO PAVIA VICOLO  DEOMINI  10 29.024,73 €      

10 1604578
FAMIGLIA DELLA CONGREGAZIONE DELLE 
FIGLIE DELLA CARITA' CANOSSIANE ROVATO.  
ISTITUTO CANOSSIANO " ANNUNCIATA COSI".

ROVATO BRESCIA VIA S. ORSOLA, 4 16.585,56 €      

11 1604844
COOPERATIVA SOCIALE  MARIA  
CONSOLATRICE MILANO MILANO

VIA BONCOMPAGNI 18 20139 
MILANO 51.829,88 €      

12 1604935 SCUOLE PARROCCHIALI SAN BIAGIO MONZA
MONZA E DELLA 
BRIANZA VIA L. MANARA 34 26.951,54 €      
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r. ID 
Domanda Denominazione Richiedente

Sede operativa 
Comune

Sede operativa 
Provincia Sede operativa Indirizzo  CONTRIBUTO 

13 1605072 SCUOLA MARIA AUSILIATRICE MILANO MILANO VIA TIMAVO, 14 - MILANO 29.024,73 €      

14 1605503
SCUOLA MEDIA "PAOLO VI "- ISTITUTO  
PAVONI - TRADATE VARESE VIA SOPRANZI, 26 16.585,56 €      

15 1605979 ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE ONLUS CURTATONE MANTOVA VIA VITTORINA GEMENTI 52 130.611,29 €    

16 1605997 LINDBERGH FLYING SCHOOL MILANO MILANO VIA CURTATONE 12 1.934,98 €        

17 1606174
SCUOLA PRIMARIA PARITARIA SAN GIUSEPPE - 
PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE MEDA

MONZA E DELLA 
BRIANZA VIA ORSINI 35 26.951,54 €      

18 1606289 SCUOLA PRIMARIA SAN GIUSEPPE SALÒ BRESCIA VIA GASPARO DA SALÒ, 101 2.073,20 €        

19 1609344
E.G."ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE"DELLE 
SALESIANE DI DON BOSCO MILANO MILANO VIA BONVESIN DE LA RIVA 12 31.097,93 €      

20 1609746 PARROCCHIA SS. EUSEBIO E MACCABEI
GARBAGNATE 
MILANESE MILANO VIA VISMARA 2 33.171,12 €      

21 1609861
SCUOLA PRIMARIA PARITARIA MADDALENA DI 
CANOSSA PONTEVICO BRESCIA ZANARDELLI 8 10.365,98 €      

22 1609998
FOND. BRESCIANA PER L'EDUCAZIONE MONS. 
G. CAVALLERI - ENTE GESTORE SCUOLA 
AUDIOFONETICA PRIM. E SEC. I GRADO

BRESCIA BRESCIA VIA SANT'ANTONIO 51 147.196,85 €    

23 1611101 ISTITUTO DELLE ORSOLINE IN SOMASCA PONTE SAN PIETRO BERGAMO VIA VITTORIO EMANUELE 107 12.439,17 €      

24 1611546 COMUNITÀ EBRAICA DI MILANO MILANO MILANO VIA SALLY MAYER 2 29.024,73 €      
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og

r. ID 
Domanda Denominazione Richiedente

Sede operativa 
Comune

Sede operativa 
Provincia Sede operativa Indirizzo  CONTRIBUTO 

25 1613913 ISTITUTO PREALPI SARONNO SARONNO VARESE VIA S. FRANCESCO, 13 39.390,71 €      

26 1614162
PARROCCHIA SAN LORENZO -GESTIONE 
SCUOLE MANERBIO BRESCIA PIAZZA BONINSEGNA,  3, TERRA 4.146,39 €        

27 1615641 ANTILIA SRL BERGAMO BERGAMO VIA GHISLANDI 57 29.024,73 €      

28 1616402
SCUOLA MARIA BAMBINA - SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE BINASCO MILANO VIA DANTE 14 8.292,78 €        

29 1618405
MADDALENA DI CANOSSA (CASA DELLE FIGLIE 
DELLA CARITÀ CANOSSIANE) BEDIZZOLE BRESCIA VIA LIBERTÀ 50 4.146,39 €        

30 1618950 ISTITUTO PARITARIO MADONNA DELLA NEVE ADRO BRESCIA VIA NIGOLINE 36 64.269,05 €      

31 1619423 ISCHOOL  SRL BERGAMO BERGAMO VIA MONTEGRAPPA 3/A 4.146,39 €        

32 1619557 ISTITUTO SUORE FRANCESCANE MILANO MILANO GAREGNANO, 10 8.292,78 €        

33 1620970
CASA RELIGIOSA S. ANTONIO DA PADOVA 
F.D.M. BUSNAGO

MONZA E DELLA 
BRIANZA VIA MANZONI,13, 20874 24.878,34 €      

34 1624908 CASA DEGLI ANGELI COOPERATIVA SOCIALE LECCO LECCO VIA BELVEDERE 29/31 45.610,29 €      

35 1624976 FONDAZIONE CASA DEL GIOVANE
CASTIGLIONE DELLE 
STIVIERE MANTOVA VIALE MAIFRENI 13 3.731,75 €        

36 1625230 ISTITUTO SALESIANO S.AMBROGIO MILANO MILANO VIA COPERNICO, 9 2.073,20 €        
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Sede operativa 
Comune

Sede operativa 
Provincia Sede operativa Indirizzo  CONTRIBUTO 

37 1625498 CONGREGAZIONE SACRA FAMIGLIA MARTINENGO BERGAMO VIA DELL'INCORONATA, 1 22.805,15 €      

38 1626124 ISTITUTO COMPRENSIVO SUORE MANTELLATE MILANO MILANO VIA GIORGIO VASARI, 16 20.731,95 €      

39 1627273 ISTITUTO ROSETUM BESOZZO VARESE VIA MAZZINI 5 12.439,17 €      

40 1628249 E.G. CASA MARIA AUSILIATRICE BRESCIA BRESCIA VIA LOMBARDIA 40 2.073,20 €        

41 1629920 SCUOLA MARIA AUSILIATRICE LODI LODI VIA MADRE CABRINI, 6 12.439,17 €      

42 1629978
FAMIGLIA CANOSSIANA DI COMO -  ISTITUTO 
PARITARIO MATILDE DI CANOSSA COMO COMO VIA BALESTRA, 10 20.731,95 €      

43 1630823 RUDOLF STEINER COOP. A R.L. ONLUS MILANO MILANO VIA CELESTE CLERICETTI 45 31.097,93 €      

44 1630908 CASA DEL SACRO CUORE LODI LODI VIA LEGNANO 20 12.439,17 €      

45 1631121 CASA DEI BAMBINI SCUOLA MONTESSORI MILANO MILANO PIAZZA SAN GEROLAMO 6 2.073,20 €        

46 1633901 ISTITUTO SUORE ORSOLINE SOMASCA BERGAMO BERGAMO VIA BROSETA 138 8.292,78 €        

47 1634186
COOPERATIVA SOCIALE ISTITUTO SAN 
VINCENZO - ONLUS ERBA COMO VIA GARIBALDI 54 43.537,10 €      

48 1634242
CASA DEI BAMBINI SCUOLA MONTESSORI 
SOC.COOP.SOCIALE ONLUS MILANO MILANO VIA AROSIO,3 6.219,59 €        
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Domanda Denominazione Richiedente

Sede operativa 
Comune

Sede operativa 
Provincia Sede operativa Indirizzo  CONTRIBUTO 

49 1634611 FONDAZIONE LUIGI CLERICI MILANO MILANO MILANO
VIA RAIMONDO 
MONTECUCCOLI N. 44/2 31.097,93 €      

50 1635099 COLLEGIO VERGINI DI GESÙ
CASTIGLIONE DELLE 
STIVIERE MANTOVA VIA PERATI,8 4.146,39 €        

51 1636300
SCUOLA D'ARTE APPLICATA ANDREA FANTONI - 
LICEO ARTISTICO BERGAMO BERGAMO

VIA ANGELO MAJ, 35 - 24121 
BERGAMO 4.146,39 €        

52 1637107 ITT-LSA "DON BOSCO" MILANO MILANO TONALE, 19 2.073,20 €        

53 1639583 ISTITUTO PARITARIO SANTA GEMMA MILANO MILANO VIA FILIPPO BALDINUCCI 88 10.365,98 €      

54 1639586 ISTITUTO MARIA CONSOLATRICE CALUSCO D'ADDA BERGAMO PIAZZA TORRE B. COLLEONI 318 6.219,59 €        

55 1639681
SCUOLA PRIMARIA PARITARIA CUORE 
IMMACOLATO DI MARIA VALMADRERA LECCO VIA DELL'ASILO 18 8.292,78 €        

56 1640462 SCUOLA PRIMARIA PARITARIA ANGELA MERICI
DESENZANO DEL 
GARDA BRESCIA VIA S. MARIA 44 4.146,39 €        

57 1643577 IST. ORSOLINE COMO COMO VIALE VARESE 30 26.951,54 €      

58 1644144 NOVA TERRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BUCCINASCO MILANO
VIA LOMELLINA ANG. VIA 
G.ROSSA SNC 37.317,51 €      

59 1644543 SEMINARIO VESCOVILE - LICEO VIDA CREMONA CREMONA VIA MILANO 5, CREMONA 10.365,98 €      

60 1646988 SCUOLA PARITARIA TOVINI-KOLBE MONTICHIARI BRESCIA VIA XXV APRILE, 118 10.365,98 €      
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Sede operativa 
Comune

Sede operativa 
Provincia Sede operativa Indirizzo  CONTRIBUTO 

61 1651000 FONDAZIONE CARLO MANZIANA CREMA CREMONA VIA DANTE ALIGHIERI, 24 24.878,34 €      

62 1653829
SCUOLA PRIMARIA PARITARIA PARIFICATA SS 
FILIPPO E GIACOMO GAVARDO BRESCIA VIA S. MARIA 24 12.439,17 €      

63 1654109
ENTE GIURIDICO CASA MARIA AUSILIATRICE 
DELLE SALESIANE DI DON BOSCO LECCO LECCO VIA CALDONE, 18 22.805,15 €      

64 1654430 ISTITUTO DI CULTURA E LINGUE MARCELLINE MILANO MILANO VIA QUADRONNO 15 4.146,39 €        

65 1654650 EURO SCUOLA S.R.L. BERGAMO BERGAMO VIA CARDUCCI, 1 3.731,75 €        

66 1655014 ISTITUTO SACRAMENTINE CESANO MADERNO
MONZA E DELLA 
BRIANZA S. MADRE G. COMENSOLI, 3 1.895,59 €        

67 1655382 FACEC COLLEGIO ARCIVESCOVILE A. CASTELLI SARONNO VARESE PIAZZALE SANTUARIO,10 26.951,54 €      

68 1657184
SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA MATER 
DIVINAE GRATIAE MILANO MILANO VIA TOMMASO GULLI, 14 4.146,39 €        

69 1657938 OPERA SANT'ALESSANDRO - SCUOLE BERGAMO BERGAMO VIA SANT'ALESSANDRO 49/A 70.488,63 €      

70 1659076 COLLEGIO ARCIVESCOVILE BALLERINI SEREGNO
MONZA E DELLA 
BRIANZA VERDI, 77 34.453,05 €      

71 1659230 ASILO PER L'INFANZIA SENATORE FELICE GAJO PARABIAGO MILANO VIA MARI, 10, PIANO TERRA 14.512,37 €      

72 1660680 ISTITUTO PARITARIO PARR.M.AUSILIATRICE LUINO VARESE VIA CONFALONIERI 4, 4 12.439,17 €      
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Sede operativa 
Comune

Sede operativa 
Provincia Sede operativa Indirizzo  CONTRIBUTO 

73 1662496
SCUOLA MONTESSORI MILANO S.R.L. IMPRESA 
SOCIALE MILANO MILANO MILAZZO 7/9 6.219,59 €        

74 1662726
CONGREGAZIONE SUORE ORSOLINE DI S. 
CARLO A S. AMBROGIO MILANO MILANO VIA VESPRI SICILIANI, 55 6.219,59 €        

75 1662832 PIO ISTITUTO PEI FIGLI DELLA PROVVIDENZA MILANO MILANO FORO BUONAPARTE, 44/A 18.658,76 €      

76 1662853 ISTITUTO "COR JESU" MILANO MILANO VIA TEANO, 21 8.292,78 €        

77 1663054
ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA 
FAMIGLIA SERIATE BERGAMO VIA LUIGIA CORTI N.6 35.244,32 €      

78 1663717
L'AURORA OPERE EDUCATIVE COOPERATIVA 
SOCIALE

CERNUSCO SUL 
NAVIGLIO MILANO VIA BUONARROTI, 60 20.731,95 €      

79 1663876 BETLEM MILANO MILANO VIA NOVARA 540 6.219,59 €        

80 1664173 ISTITUTO "MADDALENA DI CANOSSA" PAVIA PAVIA CORSO GARIBALDI 60 14.512,37 €      

81 1664480 ISTITUTO DI CULTURA E LINGUE MARCELLINE MILANO MILANO PIAZZA TOMMASEO 1 26.951,54 €      

82 1666757 ASSOCIAZIONE FAES MILANO MILANO
VIA GIOVANNI ANTONIO 
AMADEO 11 41.463,90 €      

83 1667192 BILINGUAL EUROPEAN SCHOOL MILANO MILANO VIA VAL CISMON 9 10.365,98 €      

84 1667395 PARROCCHIA SAN VITTORE RHO MILANO VIA DE AMICIS, 11 31.097,93 €      
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Sede operativa 
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85 1669645
IMIBERG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A 
R.L. BERGAMO BERGAMO VIA SANTA LUCIA 14 33.171,12 €      

86 1672449 ASILO INFANTILE SAN VITTORE OLONA SAN VITTORE OLONA MILANO VICOLO ASILO 10 18.658,76 €      

87 1672724 ISTITUTO MARIA CONSOLATRICE MILANO MILANO VIALE CORSICA 82 29.024,73 €      

88 1673491 COLLEGIO DE FILIPPI S.R.L. VARESE VARESE VIA L. BRAMBILLA N.15 74.635,02 €      

89 1674385 MARIA MATER MEA MILANO MILANO VIA PUSIANO 57 8.292,78 €        

90 1675797 EDUCARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALBREMBO BERGAMO VIA SOMBRENO, 2 10.365,98 €      

91 1675834
SCUOLA PARROCCHIALE PARITARIA S. 
AMBROGIO SEREGNO

MONZA E DELLA 
BRIANZA VIALE EDISON 54D 10.365,98 €      

92 1676033 CASA SACRO CUORE BESOZZO VARESE VIA LAGO 89 6.219,59 €        

93 1676525 ISTITUTO SANTA MARIA VILLA GUARDIA COMO VIA IV NOVEMBRE 6 22.805,15 €      

94 1676590
CITTANOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS CREMONA CREMONA PIAZZA S.A.M. ZACCARIA, 1 20.731,95 €      

95 1676757 PARROCCHIA DI S. PIETRO MARTIRE MEDA
MONZA E DELLA 
BRIANZA VIA MILANO 121 12.439,17 €      

96 1676875 ISTITUTO ORSOLINE DI SAN CARLO MILANO MILANO VIA LANZONE, 53 18.658,76 €      
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97 1676902
PAOLO VI ONLUS SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE RHO MILANO VIA DIAZ, 40 10.365,98 €      

98 1677006 ASSOCIAZIONE SCUOLA MONTESSORI COMO COMO VIA BIGNANICO 4 20.731,95 €      

99 1683199 SACRA FAMIGLIA VOGHERA PAVIA VIA EMILIA 244 16.585,56 €      

100 1683598 COOP. SOC. "MASSIMILIANO KOLBE" ONLUS BARZANÒ LECCO VIA DEI MILLE 4/C 29.024,73 €      

101 1684317 SCUOLE SUPERIORI ISTITUTO CANOSSA BRESCIA BRESCIA
VIA SAN MARTINO DELLA 
BATTAGLIA, 13/B 18.658,76 €      

102 1684459 FONDAZIONE OPERE EDUCATIVE MONZA
MONZA E DELLA 
BRIANZA VIALE LOMBARDIA 180 10.365,98 €      

103 1685021
SCUOLA PRIMARIA ISTITUTO ANGELO 
CUSTODE PREDORE BERGAMO VIA SARNICO 52 41.463,90 €      

104 1685754 COLLEGIO SAN CARLO SRL IMPRESA SOCIALE MILANO MILANO CORSO MAGENTA, 71 16.585,56 €      

105 1688778 SAN BERNARDINO CHIARI BRESCIA VIA PALAZZOLO 1 12.439,17 €      

106 1689302 ISTITUTO GONZAGA MILANO MILANO VIA VITRUVIO 41 12.439,17 €      

107 1689356 COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI SEVESO
MONZA E DELLA 
BRIANZA VIA S. CARLO 4 24.878,34 €      

108 1689871 COLLEGIO SAN FRANCESCO LODI LODI VIA SAN FRANCESCO 21 18.658,76 €      
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109 1690118 ISTITUTO FIGLIE DI BETLEM VARESE VARESE VIA G. LOCARNO 9 8.292,78 €        

110 1690798
CONGREGAZIONE SUORE PREZIOSISSIMO 
SANGUE MILANO MILANO VIA P. RICCARDI N. 5 49.756,68 €      

111 1693469
FONDAZIONE SCUOLA CATTOLICA ISTITUTO 
SANTA MARIA DEGLI ANGELI BRESCIA BRESCIA VIA BASSICHE 36 8.292,78 €        

112 1694162 ISTITUTO CANOSSA LODI LODI VIA XX SETTEMBRE,7 6.219,59 €        

113 1694177 FONDAZIONE DON GIULIANO SALA BARZANÒ LECCO VIA GARIBALDI, 20/A 4.146,39 €        

114 1694788
CONGREGAZIONE SACRA FAMIGLIA DI 
NAZARETH - ISTITUTO SANTA MARIA DI 
NAZARETH

BRESCIA BRESCIA VIA ENRICO FERRI, 91 55.976,27 €      

115 1694865
CONGREGAZIONE SUORE DEL PREZIOSISSIMO 
SANGUE MONZA

MONZA E DELLA 
BRIANZA VIA LECCO, 6 14.512,37 €      

116 1695766 ISTITUTO TONDINI CODOGNO LODI VIA ANGELO PIETRASANTA 23 4.146,39 €        

117 1698131
SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 
PARITARIA "A.M. DI FRANCIA" PADRI 
ROGAZIONISTI

DESENZANO DEL 
GARDA BRESCIA VIALE MOTTA 54 4.146,39 €        

118 1698306 MERKOS L'INYONEI CHINUCH MILANO MILANO VIA DELLE FORZE ARMATE, 61 6.219,59 €        

119 1698649 SCUOLA MEDIA S.AMBROGIO PARABIAGO MILANO VIA DE AMICIS 5 2.646,78 €        

120 1699313 ALDIA COOP. SOCIALE MILANO MILANO VIA PACE 10 5.289,62 €        
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121 1699334
VINCENZO FOPPA SOCIETA'COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS BRESCIA BRESCIA VIA CREMONA 99 14.512,37 €      

122 1699401
C.K.W. COOP.KAROL WOJTYLA / ISTITUTO 
SCOLASTICO VEST CLUSONE BERGAMO VIA SAN VINCENZO DE PAOLI, 7 1.663,39 €        

123 1699813 ISTITUTO PARITARIO PAOLA DI ROSA LONATO DEL GARDA BRESCIA
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 
7 2.073,20 €        

124 1700126
COLLEGIO ALESSANDRO VOLTA S.R.L. IMPRESA 
SOCIALE LECCO LECCO F.LLI CAIROLI, 77 31.097,93 €      

125 1700395
ISTITUTO CULTURALE GIUSEPPE NERI ONLUS - 
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE POGLIANO MILANESE MILANO VIA ROSMINI, 5 10.365,98 €      

126 1700820 SCUOLA MARGHERITA TONOLI MONZA
MONZA E DELLA 
BRIANZA VIA MONTE BARRO 6 22.805,15 €      

127 1701546 ISTITUTO MADRE CABRINI MILANO MILANO CORSO DI PORTA ROMANA 105 2.073,20 €        

128 1701655
PROVINCIA DI TORINO CONGREGAZIONE 
FRATELLI SCUOLE CRISTIANE MILANO MILANO VIA S.G.B. DE LA SALLE 5 18.658,76 €      

129 1701901 SCUOLA PARITARIA MADRE ANNA TERZAGHI MAGENTA MILANO VIA SAN BIAGIO 15 16.585,56 €      

130 1701923 ISTITUTI REDENTORE MANTOVA MANTOVA VIA GIULIO ROMANO, 15 43.537,10 €      

131 1701935
FONDAZIONE EDUCATORI DEL TERZO 
MILLENNIO - CENTRO SCOLASTICO GIOVANNI 
PAOLO II

MELEGNANO MILANO PIAVE 12 12.439,17 €      

132 1701959 ISTITUTO MARIA IMMACOLATA GORGONZOLA MILANO VIA ARMANDO DIAZ, 1 18.658,76 €      
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133 1701974 COOPERATIVA SOCIALE DON FRANCESCO RICCI GALLARATE VARESE VIA BONOMI N4. 49.756,68 €      

134 1702002
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA LA ZOLLA 
CARCANO MILANO MILANO VIA GIULIO CARCANO 53 37.317,51 €      

135 1702065 CENTRO STUDI SUPERIORI SRL BERGAMO BERGAMO VIA G.B. MORONI 255 37.317,51 €      

136 1702615 SCUOLA PRIMARIA MADDALENA DI CANOSSA MARTINENGO BERGAMO VIA NATALE MORZENTI, 4 10.365,98 €      

137 1704458 FONDAZIONE ISTITUTO S. GIROLAMO EMILIANI CORBETTA MILANO VIA SAN SEBASTIANO, 8 35.244,32 €      

138 1704751 SCUOLA MEDIA EUROPEA ABBIATEGRASSO MILANO VIA MISERICORDIA 13 2.073,20 €        

139 1704771
MARIA AUSILIATRICE SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE CUSANO MILANINO MILANO VIALE BUFFOLI 11 10.365,98 €      

140 1704829
ENRICO MEDI - SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE - ONLUS SALÒ BRESCIA VIA S.JAGO, 19 4.146,39 €        

141 1706062 ACOF OLGA FIORINI - COOPERATIVA SOCIALE BUSTO ARSIZIO VARESE VIA VARZI 16 51.829,88 €      

142 1706075 SCUOLA PARITARIA SACRA FAMIGLIA CREMONA CREMONA VIA XI FEBBRAIO N. 78 20.731,95 €      

143 1706100
ISTITUTO DELLE SUORE MAESTRE DI SANTA 
DOROTEA ARCORE

MONZA E DELLA 
BRIANZA VIA EDISON 25 31.097,93 €      

144 1706585 ANDREA MANDELLI MILANO MILANO VIA BONOMI 1 14.512,37 €      
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145 1706722 SAN GIUSEPPE CARUGATE MILANO VIA XX SETTEMBRE, 2 13.821,30 €      

146 1706801 SOC.COOP.SOCIALE ARL NICOLO' REZZARA BUSTO ARSIZIO VARESE VIA CULIN, 6 22.805,15 €      

147 1707463 FONDAZIONE DAIMON SARONNO VARESE VIA LEGNANI 4 16.585,56 €      

148 1707958
PROVINCIA DI BERGAMO DELLA 
CONGREGAZIONE DELLE SUORE 
SACRAMENTINE DI BERGAMO

BERGAMO BERGAMO VIA SANT'ANTONINO, 8 6.219,59 €        

149 1708473 SAN MARTINO SOCIETA' COOPERATIVA TREVIGLIO BERGAMO DON LUIGI GIUSSANI N. 9 12.439,17 €      

150 1708521 ANDREA MANDELLI MILANO MILANO VIA PAVONI 10 A 12.439,17 €      

151 1708562 ISTITUTO FACCHETTI TREVIGLIO S.R.L. TREVIGLIO BERGAMO VIA GIACOMO SANGALLI 4 8.292,78 €        

152 1708965 ISTITUTO SALESIANO DON BOSCO BRESCIA BRESCIA VIA SAN GIOVANNI BOSCO, 15 10.365,98 €      

153 1708996
ISTITUTO FIGLIE DELLA CARITÀ CANOSSIANE - 
SC. PRIMARIA A. LIMONTA MILANO MILANO VIA TAGLIAMENTO 12 2.073,20 €        

154 1709073
ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO MADRE 
BUCCHI MILANO MILANO VIA PALMI 25 6.219,59 €        

155 1709108 ISTITUTO VITTORIA COLONNA PARITARIO MILANO MILANO VIA CONSERVATORIO, 4 20.731,95 €      

156 1709388 SCUOLA PRIMARIA G. ROSSELLO MILANO MILANO VIA CARLO GOLDONI 68 12.439,17 €      
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157 1709509
ISTITUTO MARIA MAZZARELLO DELLE 
SALESIANE DI DON BOSCO CINISELLO BALSAMO MILANO VIA DON BOSCO 5 8.292,78 €        

158 1709672 SCUOLA PARITARIA S. FREUD S.R.L. MILANO MILANO VIA ACCADEMIA 26 114.025,73 €    

159 1709792
SCUOLA ELEMENTARE S. MARIA DI LORETO 
COOP A R.L. SENAGO MILANO VIA PADOVA 23 4.146,39 €        

160 1710132
POLO FORMATIVO SCOLASTICO COLLEGIO 
DEGLI ANGELI S.R.L. TREVIGLIO BERGAMO VIA CESARE BATTISTI 15 6.219,59 €        

161 1711122 LICEO MUSICALE COREUTICO GIUDITTA PASTA COMO COMO VIALE CESARE BATTISTI 2 8.292,78 €        

162 1711495 ISTITUTO "B. PASCAL" VOGHERA PAVIA VIA DON MINZONI 6.219,59 €        

163 1711805 CENTRO SCOLASTICO LA TRACCIA CALCINATE BERGAMO VIA SAN PAOLO DELLA CROCE 2 37.317,51 €      

164 1711832 ISTITUZ.CULTURALE DON GNOCCHI CARATE BRIANZA
MONZA E DELLA 
BRIANZA VIA DEI GAGGIOLI 2 20.731,95 €      

165 1711890 LA FLAG SRL IMPRESA SOCIALE PAVIA PAVIA VIALE BRAMBILLA N. 60 2.073,20 €        

166 1712190
ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO "DON 
TARCISIO COMELLI" VIGEVANO PAVIA CORSO BRODOLINI, 36/38 29.024,73 €      

167 1712780
ISTITUTO LEONE XIII DELLA COMPAGNIA DI 
GESU' MILANO MILANO VIA LEONE XIII, 12 8.292,78 €        

168 1712827
SCUOLA PRIMARIA PARITARIA "S.B. 
CAPITANIO" LOVERE BERGAMO VIA SANTA GEROSA 14 2.073,20 €        
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169 1712979 ISTITUTI LEONARDO DA VINCI VIGEVANO PAVIA VIA MONSIGNOR BERRUTI 6 6.219,59 €        

170 1713577
ISTITUTO SCOLASTICO SANTA GIOVANNA 
ANTIDA

MANDELLO DEL 
LARIO LECCO VIA MANZONI, 40 6.219,59 €        

171 1713631 SCUOLA PARITARIA SAN CARLO BORROMEO INVERIGO COMO VIA TRENTO,3 20.731,95 €      

172 1713634 COLLEGIO GALLIO COMO COMO VIA GALLIO 1 18.658,76 €      

173 1713640
SCUOLA MARIA CONSOLATRICE SOC. COOP. 
SOCIALE MILANO MILANO VIA AMPEZZO 8 8.292,78 €        

174 1714111 LICEO GIOVANNI XXIII MILANO MILANO CORSO DI PORTA VIGENTINA 14 60.122,66 €      

175 1714266 SCUOLA PRIMARIA PARITARIA M. AUSILIATRICE CESANO MADERNO
MONZA E DELLA 
BRIANZA VIA IMMACOLATA 2 6.219,59 €        

176 1714433 COLLEGIO BIANCONI MONZA
MONZA E DELLA 
BRIANZA VIA TORNEAMENTO 5 22.805,15 €      

177 1714733 O.D.P.F. ISTITUTO SANTACHIARA - LICEO VOGHERA PAVIA VIA SCARABELLI, 57 4.146,39 €        

178 1714734
ISTITUTO "BARBARA MELZI" DELLE FIGLIE 
DELLA CARITA' CANOSSIANE LEGNANO MILANO CORSO SEMPIONE, 102 29.024,73 €      

179 1714878
CASA PRIMARIA DELL'ORDINE DELLE 
CANOSSIANE BRESCIA BRESCIA VIA DIAZ, 30 6.219,59 €        

180 1715362
LIBERA ASSOCIAZIONE PEDAGOGICA RUDOLF 
STEINER MILANO MILANO VIA TOMMASO PINI 1 14.512,37 €      
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181 1715370
FONDAZIONE DI RELIGIONE E CULTO ALMA 
TOVINI DOMUS BRESCIA BRESCIA VIA TRIESTE, 17 8.292,78 €        

182 1719659 ISTITUTO PARITARIO ACHILLE RICCI MILANO MILANO VIA CAMILLO SBARBARO N.11 8.292,78 €        

183 1720176 ISTITUTO MONS. E. MANFREDINI VARESE VARESE VIA DALMAZIA 55 37.317,51 €      

184 1720232 OPERE SOCIALI DON BOSCO SESTO SAN GIOVANNI MILANO
VIALE GIACOMO MATTEOTTI, 
425 41.463,90 €      

185 1720352
SCUOLA PARROCCHIALE "MARIA 
IMMACOLATA" MILANO MILANO VIALE GIOVANNI SUZZANI 64 4.146,39 €        

186 1720378
SAN MARTINO SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS SAREZZO BRESCIA

PIAZZA CADUTI DELLA LIBERTA' 
6 2.073,20 €        

187 1720390 FONDAZIONE COLLEGIO ROTONDI GORLA MINORE VARESE VIA SAN MAURIZIO, 4 11.676,59 €      

188 1720393 ISTITUTO SANT'ANGELA MERICI BERGAMO BERGAMO VIA MASONE, 20/A 6.219,59 €        

189 1720410
ISTITUTO EUROPEO MARCELLO CANDIA SOC. 
COOP. SOCIALE P.A. SEREGNO

MONZA E DELLA 
BRIANZA VIA TORRICELLI 37 17.912,56 €      

190 1720537 ISTITUTO ZACCARIA MILANO MILANO VIA DELLA COMMENDA 5 6.219,59 €        

191 1720672
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO PARITARIA "SANT'ANGELA" FIORANO AL SERIO BERGAMO VIA A. LOCATELLI, 16 31.097,93 €      

192 1721190
FONDAZIONE PIO ISTITUTO DEL BUON 
PASTORE MILANO MILANO VIA SAN VITTORE 29 8.292,78 €        
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193 1721292
CASA PRIMARIA ISTITUTO D.F.D.C. 
CANOSSIANE MONZA

MONZA E DELLA 
BRIANZA VIALE PETRARCA, 4 22.805,15 €      

194 1721350 EDUCANDATO "MARIA SS BAMBINA"
BRISSAGO-
VALTRAVAGLIA VARESE VIA ALBOSTRO 1 26.951,54 €      

195 1721937
FONDAZIONE SCUOLA CATTOLICA DI VALLE 
CAMONICA  - ISTITUTO SCOLASTICO SANTA 
DOROTEA

CAPO DI PONTE BRESCIA VIA M. A. COCCHETTI, 5 14.512,37 €      

196 1721990 ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE CASTELLANZA VARESE VIA CARDINAL FERRARI, 7 41.463,90 €      

197 1722014 ISTITUTO LEONE DEHON MONZA
MONZA E DELLA 
BRIANZA VIA APPIANI 1 29.024,73 €      

198 1722078
DON LEONE LEONI SOC. COOP SOC. ONLUS 
ENTE GESTORE DELLE SCUOLE PARITARIE 
PRIMARIA CONVENTINO E SECONDARIA DI

CARAVAGGIO BERGAMO VIA GUZZASETE, 26 12.439,17 €      

199 1722120
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PARITARIA 
LA ZOLLA VIA CACCIALEPORI MILANO MILANO VIA CACCIALEPORI 22 33.171,12 €      

200 1722131 SCUOLA PARITARIA SANTA DOROTEA BRESCIA BRESCIA VIA MARSALA, 30 2.073,20 €        

201 1722171 ISTITUTO SAN CARPOFORO COMO COMO VIA SAN CARPOFORO 7 8.292,78 €        

202 1722205 MILE SCHOOL MILANO MILANO VIA OLGIATI 14 2.073,20 €        

203 1722232
ISTITUTO SAN PAOLO DELLE SUORE 
ANGELICHE MILANO MILANO VIA BUONARROTI, 49 12.439,17 €      

204 1722369 FONDAZIONE VASILIJ GROSSMAN MILANO MILANO VIA ANGELO INGANNI 12 20.731,95 €      
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205 1722535
FONDAZIONE MINOPRIO - ISTITUTO TECNICO 
GIORDANO DELL'AMORE

VERTEMATE CON 
MINOPRIO COMO VIALE RAIMONDI 54 8.292,78 €        

206 1722952
LA CAROVANA SOC. COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS LEGNANO MILANO VIA ABRUZZI, 21 58.049,46 €      

207 1723200 BMS S.R.L. BRESCIA BRESCIA VIA T. FERRANDO, 1 8.292,78 €        

208 1723215
ISTITUTO PARITARIO ONLUS - PIETRO SCOLA - 
MASSIMILIANO KOLBE LECCO LECCO VIA MAZZUCCONI, 67 - LECCO 43.537,10 €      

209 1723220 COLLEGIO SANTA CHIARA COMO COMO VIA SANTA CHIARA, 10 2.073,20 €        

210 1723246 LICEO SCIENTIFICO TERESIO OLIVELLI PAVIA PAVIA VIA BERNARDINO DA FELTRE, 9 2.073,20 €        

211 1723284 NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP.  SOCIALE ALBINO BERGAMO VIA CAPPUCCINI, 12 6.219,59 €        

212 1723288 SCUOLA SANTA CATERINA DA SIENA SESTO SAN GIOVANNI MILANO VIA CAVOUR,10 16.585,56 €      

213 1723349 ISTITUTO SAN GIORGIO PAVIA PAVIA VIA BERNARDINO DA FELTRE, 9 14.512,37 €      

214 1723363 ISTITUTO E. FERMI CASTELLANZA VARESE VIA CANTONI 89 8.292,78 €        

215 1723383 ISTITUTO A. VOLTA LECCO SRL LECCO LECCO CORSO PROMESSI SPOSI 100 6.219,59 €        

216 1723386 ISTITUTO MARCO POLO S.R.L. BRESCIA BRESCIA VIA T. FERRANDO, 1 4.146,39 €        
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217 1723430 ISTITUTO PRESENTAZIONE SESTO SAN GIOVANNI MILANO VIA XX SETTEMBRE 129 6.219,59 €        

218 1723858 ISTITUTO SALESIANO "A.T. MARONI" VARESE VARESE PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO, 3 8.292,78 €        

219 1723876 FONDAZIONE SACRO CUORE MILANO MILANO VIA ROMBON 78 6.219,59 €        

220 1723901 FONDAZIONE GIUSEPPE VESCOVI CALCIO BERGAMO VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 33 10.365,98 €      

221 1724013
COLLEGIO VILLORESI SAN GIUSEPPE SRL 
IMPRESA SOCIALE MERATE LECCO MONS. F. COLOMBO 19 3.538,25 €        

222 1724125 ISTITUTI F. CAVALLOTTI SRL CASSANO MAGNAGO VARESE PIAZZA SANTA MARIA, 7 8.292,78 €        

223 1724278 AMI SRL BUSTO ARSIZIO VARESE VIA LEOPARDI 5 8.292,78 €        

224 1724308 COLLEGIO PAOLA DI ROSA DESIO
MONZA E DELLA 
BRIANZA VIA S.PIETRO N. 6 16.585,56 €      

225 1724423
COLLEGIO VILLORESI S.GIUSEPPE SRL - 
IMPRESA SOCIALE MONZA

MONZA E DELLA 
BRIANZA VIA MONTI E TOGNETTI 10 29.024,73 €      

226 1724428
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E 
LICEO SCIENTIFICO PARITARI PADRE GIOVANNI 
BONSIGNORI

REMEDELLO BRESCIA VIA CAPPELLAZZI N. 5 4.146,39 €        

227 1724675 SCUOLA CATTOLICA DON BOSCO PADERNO DUGNANO MILANO VIA A. GRANDI, 24 14.512,37 €      

228 1724680
COMUNITA' SCUOLA PAOLO VI - SCUOLA 
PRIMARIA B.L. PALAZZOLO TORRE BOLDONE BERGAMO VIA IMOTORRE, 26 14.512,37 €      
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229 1724790
IST. PARR. V. VALTORTA E COLOMBO SCUOLA 
PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° CARATE BRIANZA

MONZA E DELLA 
BRIANZA

VIA  A. MANZONI - VIA A. 
COLOMBO 2 37.317,51 €      

230 1724834 ISTITUTO PARITARIO "DON BOSCO" TREVIGLIO TREVIGLIO BERGAMO VIA ZANOVELLO 1 26.951,54 €      

231 1724850
ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE DELLE 
SALESIANE DI DON BOSCO PAVIA PAVIA VIALE LUDOVICO IL MORO, 13 22.805,15 €      

232 1724941
FONDAZIONE SCUOLA MONTESSORI DI 
BERGAMO BERGAMO BERGAMO

VIA GIANGIUSEPPE BREMBILLA 
4/6/8 8.292,78 €        

233 1724944 ISTITUTO BEATA VERGINE MILANO MILANO VIA GIUSEPPE TERRAGNI,36 6.219,59 €        

234 1724959
CONGREGAZIONE DELLE SUORE DELLA BEATA 
VERGINE CREMONA CREMONA VIA FELICE CAVALLOTTI, 25 16.585,56 €      

235 1724963 ISTITUTO DON BOSCO VILLAGE MILANO MILANO VIA MAC MAHON, 92 4.146,39 €        

236 1725568
SCUOLA PARITARIA PRIMARIA E SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO "S.P.E. CERIOLI" ORZINUOVI BRESCIA VIA MILANO, 75 16.585,56 €      

237 1725608
ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO 
CATTOLICO MARIA IMMACOLATA BUSTO ARSIZIO VARESE ZAPPELLINI, 14 24.234,27 €      

238 1725618 ORSOLINE S. CARLO SARONNO VARESE VIA S. GIUSEPPE, 60 54.176,35 €      

239 1726403
ISTITUTO LEOPARDI SRL - SCUOLA 
SECONDARIA DI SECONDO GRADO MILANO MILANO VIA CARROCCIO, 9 2.073,20 €        

240 1726861 SCUOLA GIOVANNI XXIII MILANO MILANO VIA DE PREDIS 8 2.073,20 €        
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241 1726941 SCUOLA CATERINA CITTADINI CALOLZIOCORTE LECCO PIAZZA REGAZZONI, 2 16.585,56 €      

242 1726996 SCUOLA PRIMARIA MARIA AUSILIATRICE PIANCOGNO BRESCIA VIALE ROMA, 5 - PIANCOGNO 4.146,39 €        

243 1727134
ISTITUTO LEOPARDI SRL - SCUOLA PARITARIA 
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO MILANO MILANO VIA ARENA, 13 7.736,56 €        

244 1727775
ENTE GIURIDICO CASA MARIA AUSILIATRICE 
DELLE SALESIANE DI DON BOSCO VARESE VARESE PIAZZA LIBERTA', 9 20.731,95 €      

245 1727985 ISTITUTO SCOLASTICO CARDINAL FERRARI CANTÙ COMO VIA ARCHINTO, 2 1.382,13 €        

246 1728045 ISTITUTO REGINA CARMELI MILANO MILANO VIA MONVISO, 33 4.146,39 €        

247 1728053 LICEI PARITARI ISAAC NEWTON BRESCIA BRESCIA VIA ORZINUOVI, 10 2.073,20 €        
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D.d.u.o. 6 aprile 2020 - n. 4217
Bando «Sostegno a manifestazioni sportive sul territorio 
lombardo l.r. 26/2014» di cui alla dgr n.  1273 del 
18 febbraio 2019» 3° trimestre 2019: decadenza dal contributo 
concessoa beneficiari diversi (ID.1289178; ID.1223745; 
ID.1297743)

IL DIRIGENTE DELLA U.O.  
SOSTEGNO AL SISTEMA SPORTIVO

Richiamati:

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

•	Il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) della XI Legisla-
tura, approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018;

•	la d.c.r. n. 188 del 13 novembre 2018 che ha approvato le 
«Linee guida e priorità di intervento triennali per la promo-
zione dello sport in Lombardia in attuazione della l.r. n. 26 
del 1 ottobre 2014 (art.3, comma 1);

•	la d.g.r. n. 1273 del 18 febbraio 2019 con la quale sono stati 
approvati i criteri attuativi relativi alla misura «Sostegno a 
manifestazioni sportive sul territorio lombardo»;

•	il d.d.u.o. 2759 del 1 marzo 2019 avente ad oggetto Deter-
minazioni in ordine alla d.g.r. n. 1273 del 18 febbraio 2019: 
approvazione del bando della misura «Sostegno a manife-
stazioni sportive sul territorio lombardo» – l.r. 26/2014 con il 
quale, è stato approvato il bando attuativo;

•	il d.d.u.o. n. 9520 del 28 giugno 2019 Determinazioni in or-
dine al Bando Misura Sostegno a manifestazioni sportive sul 
territorio lombardo - (d.d.u.o. n. 2759 del 1 marzo 2019): ap-
provazione della graduatoria delle domande relative alle 
manifestazioni sportive del 3° trimestre 2019 e assunzione 
dell’impegno di spesa 

Dato atto che alcuni beneficiari dei contributi concessi a se-
guito dell’approvazione della graduatoria 3° trimestre 2019, di 
cui all’Allegato 1 del d.d.u.o. n. 9520 del 28 giugno 2019, non 
hanno presentato nei termini prescritti dal bando (60 gg dalla 
data di fine manifestazione) la rendicontazione come da pro-
spetto qui di seguito riportato:

ID PRATICA BENEFICIARIO MANIFESTAZIONE 
COD. 

FISCALE
CONTRI-

BUTO

1223745 
PRO LOCO 

VALDIDENTRO
ENERGY2RUN 
CANCANO 

83004470148 € 2.370,00 

1289178

COMPAGNIA 
ARCIERI MON-

TE ORFANO 
ASD

CAMPIONATO NA-
ZIONALE DI TIRO 

CON L’ARCO 
02245690983 

€ 5.830,00

1297743
PADILE RUN-
NING TEAM 

CIRCUITO 
VALTROMPIA 
VERTICALE 

92006520172 € 9.150,00 

Richiamato il punto D2 «Decadenze, revoche, rinunce dei sog-
getti beneficiari» che stabilisce che il contributo regionale deca-
de, tra l’altro, in caso di «mancata, irregolare o incompleta pre-
sentazione della documentazione di rendicontazione»;

Considerato che, quale Responsabile del procedimento ai 
sensi dell’art. 10bis della legge n. 241/1990 e smi, si è provve-
duto ad avviare il procedimento di decadenza dal contributo 
concesso mediante comunicazione agli interessati;

Richiamate in particolare le rispettive comunicazioni del 25 
febbraio 2020, trasmesse con Raccomandata A.R. ai legali rap-
presentanti dei beneficiari e depositate agli atti regionali, di av-
vio del procedimento di decadenza dal contributo concesso; 

Considerato che, nel comunicare l’avvio del procedimento di 
decadenza ai soggetti, sono stati concessi 10 giorni di tempo 
solari consecutivi perentori dalla ricezione della comunicazione 
di avvio del procedimento di decadenza, per presentare even-
tuali controdeduzioni; 

Verificato che entro la suddetta scadenza:

•	per il beneficiario della domanda ID 1223745 non è perve-
nuta nessuna controdeduzione, e che pertanto sussistono 
i presupposti per dichiarare la decadenza del relativo con-
tributo concesso; 

•	il beneficiario della domanda ID 1297743 ha presentato in 
data 11 marzo 2020 le proprie controdeduzioni protocollate 
al n° N1.2020.0002935 del 12 marzo 2020;

il beneficiario della domanda ID 1289178 ha presentato in da-
ta 25 febbraio 2020 le proprie controdeduzioni protocollate al n° 
N1.2020.0002493 del 26 febbraio 2020;

Considerato che con la nota prot. n° N1.2020.0002935 del 
12 marzo 2020 il Legale rappresentante della domanda con ID 
1297743 comunica che:

•	la documentazione relativa alla rendicontazione unitamen-
te alla richiesta di erogazione del contributo firmata digital-
mente, sono state caricate sulla piattaforma Bandi On line 
il giorno 27 novembre 2019 chiudendo sempre nella stessa 
data la procedura di rendicontazione;

•	di aver ricevuto in data 24 gennaio 2020 una email con la 
quale gli Uffici regionali lo informavano della presa in cari-
co della documentazione di rendicontazione ed in data 30 
gennaio 2020 un’altra email con la quale gli Uffici regionali 
lo avvisavano del fatto che non risultava pervenuta la ren-
dicontazione entro la data stabilita;

•	di aver contattato telefonicamente l’ufficio di riferimento 
ribadendo l’invio della rendicontazione entro i termini pre-
visti, e riscontrando per contro dagli Uffici, il fatto che la do-
cumentazione di rendicontazione non fosse stata ricevuta;

•	di aver effettuato tutte le procedure di rendicontazione nei 
termini previsti dal bando;

Dato atto che le procedure relative alla partecipazione al 
Bando si attuano solo attraverso la piattaforma Bandi On Line;

Considerato altresì che gli Uffici Regionali hanno proceduto 
a estrarre i report dalla piattaforma Bandi On line che attestano 
quanto segue:

 − nel periodo intercorrente tra il 23 novembre  2019  ed il 
29 novembre  2019  sono stati caricati sulla piattaforma i 
documenti di rendicontazione da parte del beneficiario 
ID1297743;

 − la procedura non è stata portata a termine ma si è fermata 
alla fase «vai_invio», cioè la rendicontazione è stata carica-
ta ma non trasmessa

Considerato ancora che il beneficiario della domanda con 
ID 1289178 con N1.2020.0002493 del 26 febbraio 2020, segna-
la impedimenti oggettivi all’inserimento della rendicontazione, 
che hanno impedito la conclusione del processo di inoltro della 
documentazione;

Verificato con i tecnici di ARIA S.P.A. che l’invio della rendicon-
tazione della domanda con ID 1289178 non è andata a buon 
fine in quanto il beneficiario inseriva dati non omogenei che ne 
impedivano la validazione e, quindi, non imputabili a disservizi o 
problemi tecnici;

Verificato altresì che, a seguito di ulteriori approfondimenti 
con ARIA S.P.A., non risultano, nel periodo in esame, richieste di 
apertura ticket di assistenza o anomalie nel sistema tali da giu-
stificare il mancato perfezionamento della procedura di rendi-
contazione da parte dei suddetti beneficiari;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di non accogliere le con-
trodeduzioni pervenute per i seguenti motivi:

•	ID 1297743: il mancato perfezionamento della procedura 
di rendicontazione è da ricondurre unicamente al manca-
to invio da parte dell’interessato e, quindi, non imputabile 
al sistema informativo o a email comunque inviate in data 
successiva al termine prescritto per completare la rendi-
contazione (29 novembre 2019); 

•	ID 1289178: il non corretto inserimento dei dati di rendicon-
tazioni, non hanno permesso la validazione delle spese e, 
quindi, non imputabile al sistema informativo;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il proce-
dimento, nel rispetto dei termini della legge 241/90, a far data 
dalle controdeduzioni pervenute il 12 marzo 2020; 

Ritenuto ai sensi delle disposizioni contenute nel succitato 
bando:

•	di dichiarare la decadenza dal contributo concesso al be-
neficiario della domanda ID 1223745; 

•	di non accogliere le controdeduzioni presentate dai bene-
ficiari ID 1297743 e ID 1289178 dichiarando la decadenza 
dal contributo concesso per inadempimento degli obblighi 
previsti dal Bando ed in particolare dal combinato disposto 
dal punto C.4.A e dal punto D2 del Bando;

•	di pubblicare il presente provvedimento sul BURL; 
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Dato atto che con d.d.u.o. n. 9520 del 28 giugno 2019 per i 
contributi concessi sono state impegnate risorse sul bilancio di 
esercizio 2019, ma che tali contributi non sono stati erogati;

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

Dato atto che il presente provvedimento rientra nell’ambito di 
applicazione degli artt. 26/27 del d.lgs. 33/2013;

Richiamata la legge regionale 31  marzo  1978, n.  34 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, nonché il regolamento di 
contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di 
previsione dell’anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 ed i provvedimenti organizzativi 
della XI Legislatura, che definiscono l’attuale assetto organizzati-
vo della Giunta regionale;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze dell’Unità Organizzativa Sostegno al Sistema Sportivo, così 
come individuate dalla d.g.r. 2271 del 14 ottobre 2019 «X Provve-
dimento Organizzativo 2019»;

per le motivazioni sopra espresse
DECRETA

1. di disporre la decadenza dei contributi assegnati con 
d.d.u.o. n. 9520 del 28 giugno 2019, ai beneficiari indicati nel-
la tabella seguente, così come previsto ai punti C.4.a «Adempi-
menti post concessione» e D2 «Decadenze, revoche, rinunce dei 
soggetti beneficiari» dell’Allegato A al d.d.u.o. 2759/2019:

ID PRATICA 
BENEFICIA-

RIO
MANIFESTAZIONE 

COD. 
FISCALE

CONTRIBUTO

1223745 
PRO LOCO 

VALDIDENTRO
ENERGY2RUN 
CANCANO 

83004470148 € 2.370,00 

1289178

COMPAGNIA 
ARCIERI 

MONTE ORFA-
NO ASD

CAMPIONATO 
NAZIONALE DI TI-
RO CON L’ARCO 

02245690983 
€ 5.830,00

1297743
PADILE RUN-
NING TEAM 

CIRCUITO 
VALTROMPIA 
VERTICALE 

92006520172 € 9.150,00 

2. di modificare gli impegni appartenente al capitolo 
6.01.104.7853 per l’importo complessivo di Euro 17.350 così co-
me indicati nella tabella seguente:

Capitolo
Anno 

Impegno
N. 

Impegno
Sub

Modifica 
ANNO 
2020

Modi-
fica 

ANNO 
2021

Modi-
fica 

ANNO 
2022

6.01.104.7853 2019 5617 0 -11.520,00 0,00 0,00

6.01.104.7853 2019 5618 0 -5.830,00 0,00 0,00

3. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 
del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del d.d.u.o. 
n. 9520 del 28 giugno 2019 e che si provvede a modificare me-
diante la pubblicazione del presente atto;

4. di informare i soggetti dichiarati decaduti dal contributo 
concesso che avverso il presente provvedimento è possibile pre-
sentare, ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario di Milano, ai sensi 
dell’articolo 2 del R.D. 639/1910 e s.m.i., entro 30 giorni dalla da-
ta della notificazione o della comunicazione in via amministra-
tiva dell’atto o da quando l’interessato ne abbia avuto piena 
conoscenza;

5. di notificare il presente atto ai soggetti dichiarati decaduti 
dal contributo concesso all’indirizzo della sede legale del bene-
ficiario o all’indirizzo di posta elettronica certificata, se dichiarato 
o conosciuto; 

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul BURL.

Il dirigente
Marco Cassin
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D.d.u.o. 31 marzo 2020 - n. 3987
2014IT16RFOP012. Bando misura «AL VIA» - «Agevolazioni 
lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali» in 
attuazione della d.g.r. 28 novembre  2016  n.  5892, POR FESR 
2014-2020, Asse Prioritario III – Promuovere la competitività 
delle piccole e medie imprese – Azione III.3.C.1.1. – 31° elenco 
soggetti non ammessi – ID RLO12017002423

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA INCENTIVI, ACCESSO  
AL CREDITO E SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Visti:
 − il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategi-
co Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e 
sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio;

 − il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 
dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea 
L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento 
agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferi-
mento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiu-
ti de minimis), 4 (calcolo dell’ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

 − il Regolamento delegato  (UE) n.480/2014 della Commis-
sione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento  (UE) 
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio re-
cante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesio-
ne, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposi-
zioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca;

 − il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabi-
lisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell’Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti  (UE) 
n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regola-
mento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finan-
ziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, rilevan-
do la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una 
maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessi-
bilità, trasparenza e rendicontabilità;

 − il Regolamento  (UE) n.  651/2014 della Commissione del 
17 giugno 2014, come integrato dal Regolamento  (UE) 
1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017, che di-
chiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato 
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 
(regolamento generale di esenzione per categoria), con 
particolare riferimento ai principi generali (artt.1 - 12) ed 
alla sezione dedicata alla categoria in esenzione di cui 
all’art. 17 «Aiuti agli investimenti a favore delle PMI» (in parti-
colare, art. 17 comma 2 lettera a) e commi 3,4 e 6;

 − l’Accordo di Partenariato  (AP), adottato dalla CE con 
la Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e succes-
sivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 
8 febbraio 2018, con cui l’Italia stabilisce gli impegni per 
raggiungere gli obiettivi dell’Unione attraverso la program-
mazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 
e rappresenta il quadro di riferimento nell’ambito del qua-
le ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Pro-
grammi Operativi;

Richiamati:
 − il Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Euro-
peo di Sviluppo Regionale 2014-2020 (POR FESR 2014-2020) 
adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione 
Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final, aggiornato 
con le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea 
C (2017) 4222 final del 20 giugno 2017, C(2018) 5551 final 
del 13 agosto 2018 E C(2019) 274 del 23 gennaio 2019;

 − la d.g.r. n. X/3251 del 6  marzo  2015  avente ad oggetto: 
«Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) 

a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-
2020 di Regione Lombardia»;

 − la d.g.r. n. X/6983 del 31 luglio 2017 avente ad oggetto: 
«Presa d’atto della 1° riprogrammazione del Programma 
Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale 2014- 2020 di Regione Lombardia 
come da Decisione CE C(2017) 4222 del 20 giugno 2017» 
e la d.g.r. X/7745 del 7 gennaio  2018  «Proposta di ripro-
grammazione del programma operativo regionale (POR) 
per l’attuazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
2014-2020 di Regione Lombardia»;

 − la d.g.r. n. XI / 549 del 24 settembre 2018 avente ad ogget-
to: «Presa d’atto della 2° riprogrammazione del Programma 
Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia co-
me da Decisione CE C(2018) 5551 del 13 agosto 2018»;

 − la d.g.r. n. XI/1236 del 12 febbraio 2019 avente ad oggetto 
«Presa d’atto della 3° riprogrammazione del programma 
operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale 2014 - 2020 di Regione Lombardia co-
me da decisione CE C(2019) 274 del 23 gennaio 2019»;

 − la d.g.r. n. XI/2253 del 4 ottobre 2019 avente ad oggetto «Pre-
sa d’atto della 4° riprogrammazione del programma opera-
tivo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da deci-
sione di esecuzione CE C(2019) 6960 del 24 settembre 2019»;

Atteso che la strategia del Programma Operativo Regionale 
intende, con l’Asse III, promuovere la competitività delle piccole 
e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilita-
zione dell’accesso al credito da parte delle imprese lombarde 
e che, nell’ambito dell’Asse III, l’obiettivo specifico 3.c.1 «Rilan-
cio alla propensione degli investimenti», comprende l’azione 
III.3.c.1.1 (3.1.1 dell’AP) – «Aiuti per investimenti in macchinari, 
impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di 
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»;

Richiamate:
 − la d.g.r. X/5892 del 28 novembre 2016 «Istituzione della mi-
sura «AL VIA» - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione 
degli investimenti aziendali – ASSE III – AZIONE III.3.C.1.1 e 
approvazione dei criteri applicativi – POR FESR 2014-2020», 
attuata con il d.d.u.o. 6439 del 31 maggio 2017, che ap-
prova l’Avviso «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valo-
rizzazione degli investimenti aziendali» (di seguito Avviso);

 − la d.g.r. n. X/7446 del 28 novembre 2017 che incrementa 
la dotazione finanziaria della misura «AL VIA» per la parte 
di contributo in conto capitale, a valere su risorse POR FESR 
2014 – 2020 azione III.3.c.1.1, attuata con d.d.u.o. 15297 
del 1° dicembre 2017;

 − la d.g.r. n. XI/233 del 18 giugno  2018  che incrementa il 
Fondo di garanzia «AL VIA», a valere su risorse POR FESR 
2014 – 2020 azione III.3.c.1.1, attuata con d.d.u.o. 9417 del 
27 giugno 2018;

 − la d.g.r. n. XI/972 del 11 dicembre 2018, che prevede un 
incremento pari a euro 5ML delle risorse destinate all’inizia-
tiva «AL VIA» a titolo di contributo in conto capitale, attuata 
con d.d.u.o. 18757 del 13 dicembre 2018;

 − la d.g.r. n. XI/1276 del 18 febbraio 2019, che prevede un 
incremento pari a euro 20 ML delle risorse destinate all’ini-
ziativa «AL VIA» a titolo di fondo di garanzia e 5,1 a titolo di 
contributo in conto capitale e istituisce una riserva a favore 
dell’area interna «Appennino Lombardo-Oltrepò Pavese», 
attuata con d.d.u.o. 4352 del 29 marzo 2019;

 − la d.g.r. n. XI/2569 del 2 dicembre 2019, che prevede la ri-
duzione della dotazione del Fondo di garanzia AL VIA da 
€ 85 ML a € 82 ML e di incrementare per 3 ML la quota di 
contributi in conto capitale a fondo perduto;

 − il decreto dirigenziale n. 18163 dell’11 dicembre 2019, che 
proroga l’apertura dello sportello della misura Al Via dal 31 
dicembre 2019 al 31 dicembre 2020;

Dato atto che in base all’Accordo di Finanziamento, stipulato 
in data 22 dicembre 2016 (registrato al n. 19839/RCC) Finlom-
barda s.p.a. è incaricata della gestione del Fondo di Garanzia 
AL VIA e che tale Accordo è stato aggiornato una prima volta a 
seguito dell’approvazione della proposta di Atto aggiuntivo con 
il decreto 11042 del 25 luglio 2019 successivamente registrato 
con il n. 12525/RCC in data 5 settembre 2019 e una seconda 
volta a seguito dell’approvazione della proposta di Secondo At-
to aggiuntivo con il decreto 2503 del 26 febbraio 2020;
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Dato atto, in particolare, che il dispositivo della suddetta d.g.r. 
X/5892 prevede:

 − quali beneficiari/destinatari finali della misura: PMI (come 
definite nell’Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 
della Commissione del 17 giugno 2014), iscritte e attive da 
almeno 24 mesi al Registro Imprese, con sede operativa sul 
territorio lombardo;

 − che l’Intervento agevolativo si componga di: un Finanzia-
mento a medio-lungo termine a valere su risorse di Finlom-
barda e degli intermediari finanziari convenzionati, una 
Garanzia regionale gratuita che assiste il Finanziamento 
ed un Contributo a fondo perduto in conto capitale, a va-
lere su risorse POR-FESR 2014- 2020;

 − conferma Finlombarda s.p.a. quale gestore del Fondo di 
garanzia AL VIA, istituito con la suddetta l.r. 2/2016 a valere 
su risorse POR-FESR 2014-2020;

 − che il Soggetto Richiedente possa presentare domanda 
a scelta tra la Linea sviluppo aziendale e la Linea rilancio 
aree produttive;

Dato atto, altresì, che:
 − l’istruttoria delle domande viene realizzata con una proce-
dura valutativa a sportello e prevede una fase di istruttoria 
formale e una fase di istruttoria tecnica;

 − ai sensi dell’art.21, comma 7, del Bando, il soggetto gestore 
Finlombarda s.p.a., incaricato dell’istruttoria formale delle 
domande presentate, provvede a dare comunicazione 
dell’esito al Responsabile del Procedimento di Regione 
Lombardia il quale, in caso di esito negativo, procede all’e-
missione del decreto di non ammissione all’intervento;

 − ai sensi dell’art. 22 del Bando il Nucleo di Valutazione, ap-
positamente nominato, effettua l’istruttoria tecnica e, in ca-
so di esito negativo, il Responsabile del Procedimento di 
Regione Lombardia procede all’emissione del decreto di 
non ammissibilità del Progetto all’intervento agevolativo;

 − ai sensi dell’art. 22, comma 9 del Bando il soggetto richie-
dente, in caso di esito positivo dell’istruttoria tecnica, entro 
30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione di tale esito 
individua tramite SIAGE l’intermediario convenzionato con 
il quale sottoscrivere il Contratto di finanziamento;

 − ai sensi dell’art. 23, comma 2, del Bando, l’Intermediario Con-
venzionato, completata l’istruttoria economica-finanziaria, 
informando Finlombarda s.p.a., la quale ne dà comunicazio-
ne al Responsabile del Procedimento di Regione Lombardia 
che, in caso di esito negativo, procederà all’emissione del de-
creto di non ammissibilità del Progetto all’intervento;

 − ai sensi dell’art. 23, comma 3, Finlombarda s.p.a., a seguito 
della ricezione della delibera positiva da parte dell’Interme-
diario convenzionato, completa la propria istruttoria eco-
nomico-finanziaria e, in caso di esito negativo, provvede a 
darne comunicazione al Responsabile del Procedimento di 
Regione Lombardia, il quale procede all’emissione del de-
creto di non ammissione all’Intervento Agevolativo;

Visto l’esito dell’istruttoria tecnica effettuata, ai sensi dell’art. 22 
del Bando, dal Nucleo di Valutazione, nelle sedute del 14 gen-
naio 2020, del 14 febbraio 2020 e del 10 marzo 2020 riportato 
nel relativo verbale in cui si esprime parere negativo all’ammis-
sione del progetto presentato da parte delle seguenti imprese:

 − SEA RUBBER S.R.L. – CF 03474340167 – ID 1639587;
 − SAMP S.P.A. – CF 05073490962 – ID 1672615;
 − GRAFICHE I.M.P. DI INZOLI ERMANNA E C. S.N.C. - CF. 
01155030198 – ID 1416151;

 − REIMEX S.R.L. – CF 01601400193 - ID 1393402;
Verificato che le imprese sottoindicate hanno ricevuto nelle 

rispettive date le comunicazioni dell’esito positivo dell’istruttoria 
tecnica a mezzo pec, senza aver provveduto entro i 30 giorni pre-
visti dall’art. 22, comma 9 del Bando alla scelta dell’Intermedia-
rio Finanziario con cui sottoscrivere il contratto di finanziamento;

ID 
pratica Denominazione richiedente

Codice 
fiscale 

richiedente

Data 
invio PEC 
Istruttoria 
Tecnica

873503
SPECIALTEMPRA DI DOSSENA P., 
GIACOMELLI L. & C. S.N.C. IN BREVE 
"SPECIALTEMPRA S.N.C."

02778230983 25/10/2018

949480 LA GERUNDA MERLETTI S.R.L. 00114100191 25/02/2019

1034751 MORGAN TECNICA S.P.A. 02981450980 22/03/2019

ID 
pratica Denominazione richiedente

Codice 
fiscale 

richiedente

Data 
invio PEC 
Istruttoria 
Tecnica

1187239 LAMP - S.P.A. 00229760137 04/07/2019

1379551 GAM LEGNO S.R.L. 04133000168 16/10/2019

Considerato che, ai sensi dell’art. 22, comma 10, alle stesse im-
prese sono stati comunicati i preavvisi di non ammissibilità delle 
proprie domande di intervento agevolativo con pec inviate e 
correttamente consegnate nelle date sotto indicate

ID 
pratica Denominazione richiedente

Data invio 
preavviso non 
ammissibilità

873503 SPECIALTEMPRA DI DOSSENA P., GIACOMELLI L. & 
C. S.N.C. IN BREVE "SPECIALTEMPRA S.N.C." 06/02/2020

949480 LA GERUNDA MERLETTI S.R.L. 06/02/2020

1034751 MORGAN TECNICA S.P.A. 13/02/2020

1187239 LAMP - S.P.A. 13/02/2020

1379551 GAM LEGNO S.R.L. 13/02/2020

e che nei termini previsti dalla comunicazione (15 giorni dal 
ricevimento della stessa) non è pervenuta a Regione Lombar-
dia nessuna comunicazione da parte delle cinque imprese 
coinvolte;

Dato atto, altresì, che:
 − l’istruttoria delle domande viene realizzata con una proce-
dura valutativa a sportello;

 − il soggetto destinatario può rinunciare alla realizzazione 
del progetto in qualsiasi momento dalla presentazione 
della domanda sino all’erogazione del finanziamento, me-
diante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o 
PEC a Regione Lombardia, a Finlombarda s.p.a. e all’Inter-
mediario convenzionato. La rinuncia alla realizzazione del 
progetto implica l’automatica rinuncia all’intervento age-
volativo complessivo e la decadenza, ove già concessa, 
dell’agevolazione relativa alla Garanzia e al Contributo in 
conto capitale (art. 29 dell’Avviso);

Considerato che sono pervenute le rinunce alla domanda di 
adesione alla misura AL VIA presentate da parte delle imprese di 
seguito indicate:

 − MONTONATI ALFREDO S.R.L. – CF 03533830125 – ID 1372461;
 − CROPELLI S.R.L. – CF 01975830983 – ID 1397481;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto:

•	degli esiti negativi di istruttoria tecnica del Nucleo di Valuta-
zione, ai sensi dell’art. 22 del Bando, per le seguenti imprese:

 − SEA RUBBER S.R.L. – CF 03474340167 – ID 1639587;
 − SAMP S.P.A. – CF 05073490962 – ID 1672615;
 − GRAFICHE I.M.P. DI INZOLI ERMANNA E C. S.N.C. CF. 
01155030198 – ID 141615;

 − REIMEX S.R.L. – CF 01601400193 - ID 1393402;

•	del mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 22 comma 
9 del Bando, ovvero del termine di 30 giorni solari dalla co-
municazione dell’esito dell’istruttoria tecnica per effettua-
re la scelta dell’intermediario finanziario con cui dopo la 
concessione procedere alla sottoscrizione del contratto di 
finanziamento per le seguenti imprese:

 − SPECIALTEMPRA DI DOSSENA P., GIACOMELLI L. & C. S.N.C – 
CF 02778230983 – ID 873503;

 − LA GERUNDA MERLETTI S.R.L. – CF 00114100191 – ID 949480;
 − MORGAN TECNICA S.P.A. – CF 02981450980 – ID 1034751;
 − LAMP S.P.A. – CF 00229760137 – ID 1187239;
 − GAM LEGNO S.R.L. – CF 04133000168 – ID 1379551;

•	delle rinunce presentate dalle imprese:
 − MONTONATI ALFREDO S.R.L. – CF 03533830125 – ID 1372461;
 − CROPELLI S.R.L. – CF 01975830983 – ID 1397481;

Visto il decreto n. 11203 del 31 luglio 2018 con il quale l’Auto-
rità di Gestione nomina il dott. Cesare Giovanni Meletti, Direttore 
vicario e Dirigente della Unità Organizzativa «Incentivi, accesso 
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al credito e sostegno all’innovazione delle imprese», quale Re-
sponsabile dell’Asse III per l’Azione III.3.c.1.1;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i Provvedimenti Organizzativi 
della X e della XI legislatura;

DECRETA
a valere sul bando «AL VIA» - Agevolazioni lombarde per la va-

lorizzazione degli investimenti aziendali» in attuazione della d.g.r. 
28 novembre 2016 n. 5892, POR FESR 2014-2020, ASSE prioritario 
III - azione III.3.c.1.1.:

1) la non ammissibilità delle imprese di seguito indicate:
 −  SEA RUBBER S.R.L. – CF 03474340167 – ID 1639587;
 −  SAMP S.P.A. – CF 05073490962 – ID 1672615;
 −  GRAFICHE I.M.P. DI INZOLI ERMANNA E C. S.N.C. CF. 
01155030198 – ID 1416151;

 −  REIMEX S.R.L. – CF 01601400193 - ID 1393402;
 −  SPECIALTEMPRA DI DOSSENA P., GIACOMELLI L. & C. S.N.C 
– CF 02778230983 – ID 873503;

 −  LA GERUNDA MERLETTI S.R.L. – CF 00114100191 – ID 
949480;

 −  MORGAN TECNICA S.P.A. – CF 02981450980 – ID 1034751;
 −  LAMP S.P.A. – CF 00229760137 – ID 1187239;
 −  GAM LEGNO S.R.L. – CF 04133000168 – ID 1379551;

2) di prendere atto delle rinunce presentate dalle imprese:
 −  MONTONATI ALFREDO S.R.L. – CF 03533830125 – ID 
1372461;

 −  CROPELLI S.R.L. – CF 01975830983 – ID 1397481;
3) di trasmettere il presente atto al gestore del fondo «Al Via», 

Finlombarda s.p.a., per gli adempimenti di competenza;
4) di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-

ghi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
5) di pubblicare per estratto il dispositivo del presente prov-

vedimento sul BURL, sul sito istituzionale di Regione Lombardia, 
nonché sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comu-
nitaria (www.ue.regione.lombardia.it).

Il dirigente
Cesare Giovanni Meletti

http://www.ue.regione.lombardia.it
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D.d.u.o. 2 aprile 2020 - n. 4104
2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III – 
Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese 
– Azione III.3.C.1.1 - Rideterminazione dell’agevolazione 
concessa all’impresa fade Engineering s.r.l. per la realizzazione 
del progetto ID 679911 – CUP E72B18000860006 a valere sul 
bando «AL VIA» agevolazioni lombarde per la valorizzazione 
degli investimenti aziendali - 

IL DIRIGENTE DELLA U.O. INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E 
SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere 
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adot-
tato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 
2015 C (2015) 923 final e con d.g.r. di presa d’atto n. X/3251 del 
6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:

•	Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 20 giu-
gno  2017  e successiva presa d’atto della Giunta con 
d.g.r. X/6983 del 31 luglio 2017;

•	Decisione di esecuzione della CE C (2018) 5551 del 
13 agosto 2018 e successiva presa d’atto della Giunta con 
d.g.r. XI/549 del 24 settembre 2018;

•	Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 23 gen-
naio 2019 e successiva presa d’atto della Giunta con d.g.r. 
XI/1236 del 12 febbraio 2019.

•	Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24 set-
tembre  2019  e successiva presa d’atto della Giunta con 
d.g.r. XI/2253 del 4 ottobre 2019;

Atteso che la strategia del Programma Operativo Regionale 
intende, con l’Asse III, promuovere la competitività delle piccole 
e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilita-
zione dell’accesso al credito da parte delle imprese lombarde 
e che, nell’ambito dell’Asse III, l’obiettivo specifico 3.c.1 «Rilan-
cio alla propensione degli investimenti», comprende l’azione 
III.3.c.1.1 (3.1.1 dell’AP) – «Aiuti per investimenti in macchinari, 
impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di 
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»;

Richiamati, inoltre:

•	il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strate-
gico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e 
sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio;

•	il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 
dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea 
L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli 
artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento 
in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de 
minimis), 4 (calcolo dell’ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo) ;

•	il Regolamento delegato  (UE) n.480/2014 della Commis-
sione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento  (UE) 
n.  1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio re-
cante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesio-
ne, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposi-
zioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

•	il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti com-
patibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione 
per categoria), con particolare riferimento ai principi gene-
rali (artt.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12) ed alla sezione dedicata 
alla categoria in esenzione di cui all’art. 17 «Aiuti agli inve-
stimenti a favore delle PMI» (in particolare, art. 17 comma 2 
lettera a) e commi 3,4 e 6);

Richiamata la d.g.r. n. X/5892 del 28 novembre 2016 che isti-
tuisce la misura «AL VIA» - Agevolazioni Lombarde per la Valoriz-
zazione degli Investimenti Aziendali – ASSE III – Azione III.3.c.1.1, 
ne approva i criteri applicativi e costituisce il Fondo di Garanzia 
previsto dalla misura stessa;

Dato atto che in base all’Accordo di Finanziamento, stipulato in 
data 22 dicembre 2016 (registrato al n. 19839/RCC), Finlombarda 
s.p.a. è incaricata della gestione del Fondo di Garanzia AL VIA; 

Dato atto che con decreto n.  13939 del 27 dicembre  2016, 
parzialmente modificato dal decreto n. 498 del 20 gennaio 2017, 
è stata disposta la liquidazione a favore di Finlombarda s.p.a. 
delle somme destinate alla costituzione del «Fondo di garanzia 
AL VIA», secondo le modalità previste dalla d.g.r. X/5892 del 28 
novembre 2016;

Richiamati i d.d.u.o.:
 − n. 6439 del 31 maggio 2017 che approva l’Bando «AL VIA 
- Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli inve-
stimenti aziendali» (di seguito Bando) in attuazione della 
suddetta d.g.r. n. X/5892;

 − n. 3738 del 16 marzo 2018 che approva le Linee Guida per 
l’attuazione e la rendicontazione delle spese ammissibili 
relative ai progetti presentati a valere sul Bando «AL VIA»

 − n. 11912 del 18 novembre 2016 della Direzione Generale 
Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 
adozione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) e 
ss.mm.ii.; 

Richiamati altresì i d.d.u.o:
 − n. 11203 del 31 luglio 2018 con il quale l’Autorità di Gestio-
ne nomina, nell’ambito della Direzione Generale Sviluppo 
Economico, il Direttore Vicario e Dirigente pro-tempore della 
UO «Incentivi, accesso al credito e sostegno all’innovazione 
delle imprese» quale Responsabile dell’Asse III del POR FESR 
2014-2020 per le azioni III.3.a.1.1 - III.3.c.1.1 e III.3.d.1.1

 − n.  18167 del 5 dicembre  2018  con il quale il dirigente Re-
sponsabile dell’Asse III del POR FESR 2014-2020 per le misu-
re dalla Direzione Generale Sviluppo Economico, a seguito 
dell’approvazione del V provvedimento organizzativo e nel 
rispetto del principio della separazione delle funzioni, ha indi-
viduato il dirigente pro-tempore della Struttura «Interventi per 
le sturt up, l’artigianato e le microimprese» della medesima 
Direzione Generale, quale Responsabile di azione per la fase 
di verifica documentale e liquidazione della spesa relativa al 
Bando «AL VIA» di cui al d.d.u.o. n. 6439 del 31 maggio 2017; 

Ricordato che, indipendentemente dalla Linea di intervento 
(Sviluppo aziendale o Rilancio aree produttive) l’agevolazione è 
concessa in alternativa, a scelta del Soggetto Destinatario:

•	in Regime de minimis: nel rispetto del Regolamento  (UE) 
n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. 
Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’ap-
plicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese;

•	in Regime in esenzione ex art. 17: nel rispetto del Regola-
mento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 
2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con 
il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 
del trattato ed in particolare l’articolo 17 comma 2 lettera 
a), commi 3, 4 e 6;

Precisato che il Finanziamento non costituisce aiuto, in quan-
to deliberato a condizioni di mercato dai Soggetti Finanziatori: 
Finlombarda s.p.a. e Intermediari finanziari convenzionati;

Dato atto che, indipendentemente dalla scelta della Linea di 
intervento e dal regime di aiuto prescelto, l’agevolazione prevista 
dall’Iniziativa AL VIA si compone necessariamente del Contributo 
in conto capitale, espresso in percentuale sul totale delle Spese 
ammissibili, e dell’aiuto, espresso in ESL, pari al valore attualizzato 
del costo teorico di mercato della Garanzia regionale gratuita rila-
sciata ad assistere il Finanziamento (art. 5 paragrafo 5 del Bando);

Richiamato il decreto 11928 del 9 agosto 2018 con il quale è 
stata concessa all’impresa Fade engineering s.r.l. l’agevolazio-
ne di seguito indicata: 

 

Totale spese 
ammissibili 

Importo 
Finanziamen

to 

Importo 
garantito 

(70% 
Finanziame

nto) 

Accantona
mento al 
Fondo di 
Garanzia 

AL VIA 
(22,5% 

Finanziame
nto) 

Regime 
di aiuto 

Agevolazione 
concessa 

Altre 
risorse del 
Beneficiari

o 

aiuto in 
ESL 

corrispon
dente a 
rilascio 

Garanzia 

Contributo 
in conto 
capitale 

€ 210.000,00 € 55.944,00 € 39.160,80 € 12.587,40 De 
minimis € 2.348,00 € 21.000,00 € 

133.056,00 
 

Dato atto che, secondo quanto stabilito dal sopra richiamato 
decreto di concessione, il beneficio è stato accettato dai sog-
getti destinatari della misura con la sottoscrizione del contratto 
di finanziamento in data 17 settembre 2018;
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Richiamato l’art. 26 del Bando «AL VIA - Agevolazioni lombar-
de per la valorizzazione degli investimenti aziendali»:

•	comma 1, che stabilisce che il Finanziamento assistito da 
Garanzia venga erogato al soggetto destinatario secondo 
le seguenti modalità: 
a) prima tranche, a titolo di anticipo, tra il 20% e fino al 70% 

del Finanziamento, sulla base di quanto deliberato dai 
Soggetti Finanziatori ai sensi dell’art. 23 del Bando, alla 
sottoscrizione del contratto di finanziamento;

b) il saldo, a conclusione del progetto e delle relative attivi-
tà di verifica di cui ai paragrafi da 3 a 8 del Bando;

•	comma 2, che stabilisce che il contributo in conto capitale 
venga erogato al soggetto destinatario da parte di Regio-
ne Lombardia a conclusione del progetto e a seguito di 
specifico decreto di erogazione;

Dato atto che ai fini dell’erogazione del saldo del Finanzia-
mento e del Contributo in conto capitale è necessario che il 
soggetto destinatario renda disponibili su Bandi on Line la docu-
mentazione di cui all’art. 26, comma 3 del bando;

Accertato che Finlombarda ai sensi dell’art. 26, comma 5 ha 
verificato la validità della documentazione al momento dell’e-
rogazione del saldo come previsto al comma 3 del succitato 
articolo; 

Richiamati gli articoli del bando di seguito indicati:
 − art. 26, comma 7 che stabilisce che a conclusione del 
progetto e previa verifica da parte di Finlombarda della 
documentazione di rendicontazione, Regione Lombardia, 
provvederà in sede di adozione del decreto di erogazione, 
all’eventuale rideterminazione del contributo in conto ca-
pitale e della garanzia; 

 − art. 27, comma 3 che stabilisce che il progetto si intende re-
alizzato nel caso in cui vengano regolarmente rendicontate 
spese pari almeno al 70% delle spese ammissibili, fatti salvi 
gli obblighi di conformità alle finalità originali e di rispetto dei 
termini di realizzazione di cui all’art. 28 paragrafo 1, lett. a);

 − art. 30, comma 1 che stabilisce che nel caso di parziale re-
alizzazione del progetto secondo le previsioni di cui all’art. 
27, comma 3 il contributo in conto capitale venga propor-
zionalmente rideterminato con provvedimento regionale; 

 − all’art. 37, comma 1 che individua il Dirigente di Finlom-
barda Paolo Zaggia Responsabile del procedimen-
to per quanto concerne le attività di concessione del 
finanziamento; 

Preso atto dell’esito dell’istruttoria della rendicontazione tra-
smesso da Finlombarda alla struttura competente, attraverso il 
sistema informativo regionale Bandi on Line, da cui si evince che:

•	a seguito della rendicontazione e della domanda di liqui-
dazione presentate dall’impresa in data 05 agosto 2019 a 
fronte di un investimento per un importo ammesso di € 
210.000,00 l’azienda ha presentato una rendicontazione 
pari a complessivi € 110.007,88 di cui spese per comples-
sivi € 8.599,50 non ammissibili, come dettagliatamente in-
dicato nell’allegato 1, parte sostanziale ed integrante del 
presente provvedimento; 

•	il finanziamento è stato rideterminato da Finlombarda, per 
cui la percentuale di realizzazione del progetto inizialmente 
approvato risulta essere del 48,29%, con conseguente rideter-
minazione del finanziamento concesso dall’Istituto di Credito 
e da Finlombarda in € 27.015,19 e del contributo in conto ca-
pitale in € 10.140,84 secondo quanto indicato nell’allegato 
1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Visto che:

•	a seguito di quanto sopra la rendicontazione ricade nel 
campo d’applicabilità dell’art. 27 e 30 dell’avviso e delle 
Linee guida di rendicontazione, i quali prevedono che nell’i-
potesi in cui per un progetto siano rendicontate e validate 
spese inferiori al 70% delle spese ammissibili, il Responsabile 
del Procedimento di Regione Lombardia può procedere alla 
rideterminazione proporzionale del contributo in conto ca-
pitale tramite provvedimento regionale purché sia verificato 
il mantenimento delle caratteristiche e venga mantenuta la 
rispondenza alle finalità poste dall’avviso e agli obiettivi so-
stanziali del progetto medesimo; nei casi in cui il progetto 
non sia ritenuto rideterminabile, il soggetto destinatario de-
cade dal beneficio del contributo in conto capitale e dall’a-
gevolazione relativa alla garanzia (art. 29 dell’avviso);

Atteso che l’azienda Fade Engeneering, con nota del 30 mag-
gio 2019 indirizzata a Finlombarda s.p.a., inserita in Bandi on Line, 

faceva presente che a fronte di un finanziamento deliberato di 
soli € 55.944,00 (26,64% dell’investimento ammesso)era costretta 
a rivedere l’investimento approvato, pur mantenendo gli obiet-
tivi che aveva prefissato nel progetto, ricorrendo all’acquisto di 
macchinario usato dal costo inferiore alla metà di quello nuovo 
(fresatrice 5 assi CNC) nonché di altre attrezzature e programmi 
software e CAM e chiedeva di modificare il piano di investimenti 
approvato e di poter rendicontare l’importo di € 110.587,83;

Vista la propria lettera di risposta Protocollo O1.2019.0011975 
del 29 luglio 2019 con la quale il Rup comunicava che la do-
manda di variazione del programma di investimenti era stata 
sottoposta all’esame del Nucleo di Valutazione nella seduta del 
10 luglio 2019, che ha riscontrato quanto segue:

«sono state proposte ai fini della rendicontazione modifiche a 
singole voci di spesa, preso atto che le Linee guida alla rendi-
contazione esplicitano all’art. 4.2 che «non sono considera-
te variazioni al Progetto ammesso all’Intervento Agevolativo», 
alla lett. E), «gli scostamenti tra singole voci di spesa rispetto 
al Quadro economico presentato in sede di Domanda […]».
Si è motivata la coerenza con il progetto che dovrà rispettare:
a) le «Modalità di erogazione e rendicontazione», ai sensi de-

gli artt. 26 e 27 dell’Avviso Al Via, approvato con decreto 
n. 6439/2017,

b) le «Disposizioni generali di rendicontazione del Proget-
to» delle Linee Guida per la rendicontazione delle spe-
se ammissibili, approvate con il decreto n.  3738 del 
16 marzo 2018.»;

Accertato, pertanto, che il Nucleo di Valutazione ha ravvisato 
che le modifiche alle singole voci di spesa non costituiscono va-
riazioni, come stabilito dalle Linee Guida per la rendicontazione 
e che è stata motivata la coerenza con il progetto; 

Esaminata la check list di «Verifica della relazione tecnica fi-
nale» redatta da Finlombarda e inserita in Bandi on Line dalla 
quale risulta che:

•	il progetto è stato regolarmente concluso nei termini pre-
visti;

•	la relazione tecnica finale dell’azienda è presente ed atte-
sta gli obiettivi conseguiti;

•	le spese indicate nella stessa relazione tecnica finale sono 
tutte coerenti;

Ritenuto, in coerenza con quanto sopra esposto di:
 − Rideterminare l’agevolazione concessa secondo gli im-
porti indicati nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

 − rinviare al successivo provvedimento di liquidazione la mo-
difica degli impegni di spesa con conseguente economia;

Dato atto che Finlombarda e l’Intermediario finanziario 
convenzionato hanno erogato all’impresa la prima tranche 
del finanziamento a titolo di anticipo di € 11.188,80 a segui-
to della sottoscrizione del contratto di finanziamento in data 
17 settembre 2018;

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

 − Codice identificativo della misura CAR: 2338
 − Codice identificativo dell’aiuto COR: 580998
 − Codice variazione concessione COVAR: 288091

Dato atto che in attuazione del dispositivo dell’art. 9, commi 
6 e 7 del decreto n. 115/2017 sopra richiamato, ai fini dell’otte-
nimento del COVAR il sistema (RNA) ha rilasciato le visure di cui 
agli artt. 13 e 14 del Decreto medesimo inseriti nella procedura 
informativa Bandi on Line;

Dato atto, altresì, che Finlombarda ha chiuso l’esame della 
rendicontazione attraverso il sistema informativo Bandi on Line 
in data 20 febbraio 2020 e che i termini di cui all’art. 2, comma 2 
della legge 241/90 decorrono da tale data e, pertanto, il presen-
te provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini, 
in quanto pendente alla data del 23 febbraio 2020, ai sensi del 
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, ed in particolare l’art. 103, 
comma 1 e 2, che rispettivamente, prevedono che: ai fini del 
computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endo-
procedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di pro-
cedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti 
alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale 
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data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima 
data e quella del 15 aprile 2020; 

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze del Responsabile dell’Asse 3 del POR FESR 2014/2020 se-
condo quanto indicato nel decreto n. 11203 del 31 luglio 2018;

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

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

DECRETA
Per i motivi esposti in premessa:
1. di rideterminare l’agevolazione concessa all’impresa Fade 

Engineering s.r.l. (c.f. 03296610177 e codice beneficiario 899793) 
secondo gli importi indicati nell’allegato 1, parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento;

2.di dare atto che il contributo in conto capitale sarà eroga-
to con successivo provvedimento della Struttura competente 
di Regione Lombardia, a seguito dell’erogazione del saldo del 
finanziamento da parte di Finlombarda e dell’Intermediario 
convenzionato;

3. di rinviare al successivo provvedimento di liquidazione la 
modifica degli impegni di spesa con conseguente economia;

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 
del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 
n. 11928 del 9 agosto 2018 e che si provvede a modificare me-
diante la pubblicazione del presente atto;

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

6. di trasmettere il presente provvedimento all’impresa infor-
mando che avverso allo stesso è possibile proporre ricorso di-
nanzi alla competente Autorità Giudiziaria;

7. di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda 
spa.

 Il dirigente
Cesare Giovanni Meletti

——— • ———

http://www.ue.regione.lombardia.it
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ALLEGATO 1 - FADE ENGINEERING SRL -  PROG ID 679911 - RIDETERMINA
IMPORTO
AMMESSO

(domanda)
€

IMPORTO
IMPUTATO

(rendicontato)
€

IMPORTO
APPROVATO

€ 

Motivazioni

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, 
arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle 
finalità produttive

€ 145.000,00 € 78.507,88 € 77.408,38

Totale rendicontato 
inferiore al totale ammesso 
in concessione e totale 
ammesso inferiore al totale 
rendicontato

b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & 
hardware) € 65.000,00 € 31.500,00 € 24.000,00

Totale rendicontato 
inferiore al totale ammesso 
in concessione e totale 
ammesso inferiore al totale 
rendicontato

c) acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di 
produzione € 0,00 € 0,00 € 0,00

d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi 
assimilati, anche finalizzati all’introduzione di criteri di 
ingegneria antisismica

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

totale importi € 210.000,00 € 110.007,88 € 101.408,38

FINANZIAMENTO RIDETERMINATO DA FL € 27.015,19
ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA "AL VIA" € 6.078,42
AGEVOLAZIONE RIDERMINATA
CONTRIBUTO € 10.140,84
AIUTO IN ESL CORRISPONDENTE AL RILASCIO GARANZIA € 1.134,00

SPESE NON AMMESSE FATTURA N.
IMPORTI NON 

AMMESSI € 
MOTIVAZIONE 
RIDETERMINA

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, 
arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle 
finalità produttive

103/2018 € 475,50

Spesa ammessa 
parzialmente ai 
sensi dell'art. 6.1 
delle linee guida 

per la 
rendicontazione 
(commissioni).

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, 
arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle 
finalità produttive

031/2018 € 189,00

Spesa ammessa 
parzialmente ai 
sensi dell'art. 6.1 
delle linee guida 

per la 
rendicontazione 
(commissioni).

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, 
arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle 
finalità produttive

060/2019 € 300,00

Spesa ammessa 
parzialmente ai 
sensi dell'art. 6.1 
delle linee guida 

per la 
rendicontazione 
(commissioni).

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, 
arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle 
finalità produttive

51/2018 € 135,00

Spesa ammessa 
parzialmente ai 
sensi dell'art. 6.1 
delle linee guida 

per la 
rendicontazione 
(commissioni).

b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & 
hardware)

626/2018 € 7.500,00

Spesa ammessa 
parzialmente ai 
sensi dell'art. 6.2 
delle linee guida 

per la 
rendicontazione 

(consulenza e 
assistenza).

TOTALE
€ 8.599,50
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D.d.u.o. 2 aprile 2020 - n. 4114
2014IT16RFOP012 - POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 – 
Azione III.3.B.1.2: Approvazione degli esiti istruttori del bando 
per la concessione di contributi per la partecipazione delle 
PMI alle fiere internazionali in Lombardia – 3° provvedimento

IL DIRIGENTE 
DELLA U.O. COMMERCIO, SERVIZI E FIERE

Visti:

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

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

•	il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le 
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unio-
ne, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 
e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Eu-
ratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili 
al bilancio generale dell’Unione, rilevando la necessità di 
una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concen-
trazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e 
rendicontabilità;

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

•	il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 
108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli 
aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di appli-
cazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla no-
zione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis) e 6 (controllo);

•	il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compa-
tibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 
del trattato, relativamente all’Allegato 1 «Definizione di PMI»;

•	l’Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla Commissione 
Europea con Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e 
successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 
8 febbraio 2018, con cui l’Italia stabilisce gli impegni per rag-
giungere gli obiettivi dell’Unione attraverso la programmazio-
ne dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappre-
senta il quadro di riferimento nell’ambito del quale ciascuna 
Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

Richiamati:

•	il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fon-
do Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adot-
tato con Decisione di Esecuzione della Commissione Eu-
ropea del 12 febbraio 2015 C(2015)923, aggiornato con 
le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea 
C(2017)4222 del 20 giugno 2017, C(2018)5551 del 13 ago-
sto 2018, C(2019)274 del 23 gennaio 2019 e C(2019)6960 
del 24 settembre 2019;

•	le d.g.r. n. X/3251 del 6  marzo  2015, n. X/6983 del 31 lu-
glio  2017, n. XI/549 del 24 settembre  2018, n. XI/1236 del 
12 febbraio 2019 e n. XI/2253 del 14 ottobre 2019 di appro-
vazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere 
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Re-
gione Lombardia e delle sue successive riprogrammazioni;

Richiamata la d.g.r. 1968 del 22 luglio 2019, che approvava, 
a valere sul POR FESR 2014-2020, Asse III Azione III.3.B.1.2, i criteri 
per l’emanazione di un bando per la concessione di contributi 
per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lom-
bardia, prevedendo una dotazione finanziaria complessiva per 
la misura di € 4.200.000,00, individuando Finlombarda s.p.a. 
quale assistenza tecnica per la misura, per le fasi di struttura-
zione dell’iniziativa, istruttoria di ammissibilità delle domande e 

verifica delle rendicontazioni, e demandando alla Direzione Ge-
nerale Sviluppo Economico l’emanazione l’adozione di tutti gli 
atti conseguenti;

Richiamato inoltre il d.d.u.o. 15407 del 28 ottobre 2019, che 
approva il suddetto «Bando per la concessione di contributi per 
la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombar-
dia», prevedendo:

•	l’ammissione delle domande secondo una procedura va-
lutativa a sportello, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 123/1998, e 
l’effettuazione dell’istruttoria secondo l’ordine cronologico 
di invio al protocollo delle domande;

•	i termini di presentazione delle domande a partire dal 
19 novembre 2019 e fino a esaurimento delle risorse;

•	la verifica di ammissibilità formale delle domande a cura di 
Finlombarda s.p.a.;

•	la valutazione di merito dei progetti a cura di un apposito 
Nucleo di Valutazione nominato da Regione Lombardia;

•	il termine complessivo di 90 giorni dalla data di invio al pro-
tocollo della domanda per la conclusione dell’istruttoria;

•	quale Responsabile del Procedimento per le fasi di selezio-
ne e concessione delle agevolazioni individuare, in appli-
cazione del principio di separazione delle funzioni previsto 
dal Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del POR 
FESR, di cui al decreto n.  11912 del 18 novembre  2016  e 
s.m.i., il Dirigente pro tempore della U.O. Commercio, Servizi 
e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico;

Richiamati inoltre:

•	il d.d.g. n. 17684 del 4 dicembre 2019, con cui è stato ap-
provato l’incarico a Finlombarda s.p.a. di «Assistenza tecni-
ca relativa al bando per la concessione di contributi per 
la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lom-
bardia;

•	il d.d.g. n. 1019 del 30 gennaio 2020, con cui è stato costitu-
ito il Nucleo di Valutazione per l’istruttoria di merito del ban-
do per la concessione di contributi per la partecipazione 
delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia;

•	i d.d.u.o. n. 2671 del 2 marzo 2020 e n. 3580 del 20 mar-
zo 2020, con cui sono stati approvati gli esiti istruttori relativi 
a 74 domande presentate;

Dato atto che il richiamato Nucleo di Valutazione, nelle sedute 
del 12 febbraio 2020, 4 marzo 2020 e 25 marzo 2020, ha prov-
veduto all’esame di merito dei progetti le cui domande hanno 
superato la fase di istruttoria formale con esito positivo;

Dato atto che dai lavori del Nucleo sopra richiamato, risultano 
13 domande, di cui all’Allegato A, per le quali:

•	Finlombarda risulta avere concluso con esito positivo l’istrut-
toria di ammissibilità formale;

•	Il Nucleo ha proceduto a concludere l’istruttoria tecnica di 
merito, con l’attribuzione dei punteggi a ciascuna doman-
da, in ragione dei quali risultano 11 domande ammesse 
all’agevolazione e 2 domande non ammesse per mancato 
raggiungimento del punteggio minimo;

Dato atto inoltre che:

•	risultano 2 domande per cui l’istruttoria formale si è conclu-
sa con esito negativo, di cui all’Allegato B;

•	Regione Lombardia ha provveduto ad inviare il preavviso di 
rigetto alle imprese che hanno presentato le suddette do-
mande, dettagliando i motivi di non ammissibilità e dando 
un termine per la presentazione di controdeduzioni;

•	l’impresa ERRESEI S.R.L ha presentato delle controdeduzioni, 
con PEC prot. n. O1.2020.0004247;

•	tali controdeduzioni non sono risultate sufficienti a rivalutare 
l’esito dell’istruttoria formale;

Dato atto che la concessione dell’agevolazione alle 11 do-
mande sopra indicate non pregiudica l’ammissibilità delle altre 
domande per cui sono ancora in corso alcune fasi dell’istrutto-
ria, in quanto le risorse attualmente disponibili sul bando sono 
più che sufficienti a garantire la finanziabilità di tali domande;

Ritenuto pertanto

•	di approvare gli esiti istruttori delle 13 domande di cui all’Al-
legato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, e 
di concedere le relative agevolazioni alle imprese benefi-
ciarie relative alle 11 domande ammissibili;

•	di dichiarare non ammissibili in fase di istruttoria formale le 2 
domande di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanzia-
le del presente atto, per le motivazioni ivi indicate;
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Visti la legge 234/2012, art. 52, e il conseguente d.m. 31 mag-
gio 2017 n. 115, del Ministero dello Sviluppo Economico, che ap-
prova il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento 
del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 
52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive 
modifiche e integrazioni»;

Dato atto che Finlombarda ha proceduto all’acquisizione del-
le Visure De Minimis rilasciate dal Registro Nazionale Aiuti previ-
ste all’art. 14 del Regolamento richiamato e che la competente 
struttura della DG Sviluppo Economico ha provveduto ad adem-
piere agli obblighi di registrazione degli Aiuti di cui agli art. 8 e 9 
dello stesso, a seguito dei quali sono stati rilasciati i codici COR 
di cui all’Allegato A;

Dato atto inoltre che Finlombarda ha provveduto a richiedere, 
attraverso la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazio-
ne Antimafia (B.D.N.A.), il rilascio della comunicazione antimafia 
ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. 159/2011;

Richiamato l’art. 88, comma 4-bis del sopra citato d.lgs. 
159/2011 che stabilisce che:

•	decorsi 30 giorni dalla data di richiesta della comunicazio-
ne antimafia, si proceda alla concessione dell’agevolazio-
ne, anche in assenza della stessa, previa acquisizione delle 
autocertificazioni di cui all’articolo 89 del me-desimo d.lgs;

•	in tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e 
le altre erogazioni di cui all’articolo 67 sono corrisposti sot-
to condizione risolutiva e saranno revocati nel caso in cui, 
successivamente all’erogazione, sia rilasciata at-traverso la 
BDNA una comunicazione antimafia interdittiva;

Dato atto che, come indicato all’Allegato A, per gli 11 soggetti 
ammessi all’agevolazione sono state acquisite, in alternativa:

•	la comunicazione antimafia liberatoria ai sensi dell’art. 87 
del d.lgs. 159/2011;

•	nei casi in cui non è stata rilasciata la comunicazione anti-
mafia entro 30 giorni dalla data di richiesta, le autocertifica-
zioni di cui all’art. 89 del d.lgs. 159/2011;

Ritenuto di concedere le agevolazioni ai soggetti beneficia-
ri per i quali non è stata rilasciata la comunicazione antimafia 
entro 30 giorni dalla data di richiesta, specificati all’Allegato A, 
sotto condizione risolutiva ai sensi dell’art. 88 del d.lgs. 159/2011;

Vista la legge annuale per il mercato e la concorrenza (Leg-
ge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, commi 125-129) atto che 
prevede le imprese beneficiarie sono tenute, a pena di deca-
denza, ad assolvere gli obblighi di pubblicazione e trasparenza 
in essa indicati;

Dato atto che, ai sensi della d.g.r. 1968/2019, la dotazione fi-
nanziaria del bando di € 4.200.000,00 trova copertura sulla tri-
pletta di capitoli 10839, 10855 e 10873 degli esercizi finanziari 
2020 e 2021;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 
126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 
23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile appli-
cato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento 
e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi 
finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giu-
ridicamente perfezionate (attive e passive); 

b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che 
devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha ef-
fettuato l’operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione 
del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il 
quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nel-
le scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione, 
imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. 
La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazio-
ne diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di 
Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi 
siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, preten-
dere l’adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra 
esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente at-
to, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richia-
mato principio della competenza finanziaria potenziato delle 
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigi-
bilità è accertata negli esercizi finanziari 2020 e 2021;

Dato atto che l’esigibilità finanziaria è stata accertata sulla 
base della data di conclusione del progetto indicata in doman-

da da parte dei soggetti beneficiari e dei termini previsti per la 
rendicontazione;

Ritenuto pertanto di assumere gli impegni a favore delle 11 im-
prese beneficiarie sulla tripletta di capitoli 10839, 10855 e 10873, 
che presentano la necessaria disponibilità di competenza;

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

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento: per le 11 domande meno recenti, oltre il termine 
di 90 giorni dalla data di invio al protocollo della domanda pre-
visto al punto C.3.e del bando, in ragione di un allungamento 
dei tempi istruttori dovuto all’emergenza sanitaria Covid-19; per 
le 4 domande più recenti, entro il termine previsto;

Viste:

•	la l.r. 31 marzo 1978, n.  34 e successive modifiche ed in-
tegrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge 
regionale di approvazione del bilancio di previsione del 
triennio corrente;

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

Richiamata la d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018 avente ad 
oggetto «IV Provvedimento Organizzativo 2018», con la quale è 
stato conferito l’incarico di Dirigente dell’U.O. Commercio, Servizi 
e Fiere a Roberto Lambicchi;

DECRETA
1. Di approvare gli esiti istruttori delle 13 domande di cui all’Al-

legato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, pre-
sentate a valere sul «Bando per la concessione di contributi per 
la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombar-
dia», e di concedere le relative agevolazioni alle imprese benefi-
ciarie relative alle 11 domande ammissibili, con indicazione dei 
codici CUP e COR connessi a ciascun aiuto concesso;

2. Di dichiarare non ammissibili in fase di istruttoria formale le 
2 domande di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale 
del presente atto, per le motivazioni ivi indicate;

3. Di concedere le agevolazioni ai soggetti beneficiari per i 
quali non è stata rilasciata la comunicazione antimafia entro 30 
giorni dalla data di richiesta, specificati all’Allegato A, sotto con-
dizione risolutiva ai sensi dell’art. 88 del d.lgs. 159/2011;

4. Di stabilire che, nel caso in cui, successivamente all’adozio-
ne del presente atto, sia rilasciata attraverso la BDNA, per alcuno 
dei soggetti beneficiari, una comunicazione antimafia interditti-
va attestante la sussistenza di cause di decadenza, di sospen-
sione o di divieto di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011 a carico dei 
soggetti di cui all’art. 85 del d.lgs. 159/2011, si provvederà all’a-
dozione di un provvedimento di decadenza dell’agevolazione e 
contestuale ingiunzione di pagamento delle eventuali somme 
già ricevute aumentate degli interessi legali maturati a partire 
dalla data di erogazione;

5. Di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella 
tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi 
indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei 
relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/
Ruolo Codice Capitolo Anno

2020
Anno
2021

Anno
2022

BENEFICIARI 
BANDO FESR 
RISORSE UE 
2020 - III° 
PROVVEDIMENTO

60768 14.01.203.10839 18.425,72 0,00 0,00

BENEFICIARI 
BANDO FESR 
RISORSE 
STATO 2020 III° 
PROVVEDIMENTO

60770 14.01.203.10855 12.898,00 0,00 0,00

BENEFICIARI 
BANDO FESR 
RISORSE 
REGIONE 2020 III° 
PROVVEDIMENTO

60772 14.01.203.10873 5.527,71 0,00 0,00

BENEFICIARI 
BANDO FESR 
RISORSE UE 
2021 - III^ 
PROVVEDIMENTO

60773 14.01.203.10839 0,00 42.802,72 0,00

BENEFICIARI 
BANDO FESR 
RISORSE STATO 
2021 - III^ 
PROVVEDIMENTO

60774 14.01.203.10855 0,00 29.961,91 0,00
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Beneficiario/
Ruolo Codice Capitolo Anno

2020
Anno
2021

Anno
2022

BENEFICIARI 
BANDO FESR 
RISORSE REGIONE 
2021 - III^ 
PROVVEDIMENTO

60775 14.01.203.10873 0,00 12.840,81 0,00

6. Di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti 
interessati;

7. Di dare atto che le imprese beneficiarie sono tenute, a pena 
di decadenza, ad assolvere gli obblighi di pubblicazione e tra-
sparenza previsti dalla legge annuale per il mercato e la concor-
renza (legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, commi 125-129);

8. Di informare che contro il presente provvedimento potrà 
essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Ammini-
strativo Regionale della Lombardia, entro 60 giorni dalla data di 
ricevimento della notifica dell’atto, o ricorso straordinario al Pre-
sidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla suddetta data 
di ricevimento;

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

10. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale di Regione Lombardia e sul sito dedicato alla Programma-
zione Europea www.ue.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Roberto Lambicchi

——— • ———

http://www.ue.regione.lombardia.it
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Allegato A - Esiti istruttoria tecnica per 13 domande presentate sul "Bando per la concessione di contributi alle PMI per la partecipazione a fiere internazionali in Lombardia" - 3° provvedimento

ID Proponente Codice fiscale N. progressivo 
domanda

Data 
presentazione 

domanda

Punteggio 
istruttoria 
tecnica

Esito Investimento 
ammissibile

Agevolazione 
concessa CUP COR Antimafia

1662215 SELEMARK SRL 10192580156 53 25/11/2019 40 NON AMMESSA  -  -  -  -  - 

1706747 INSEM S.P.A. 06050240487 71 09/12/2019 100 AMMESSA           27.606,00 €           13.803,00 €  E95F20000690004 1693999 Nullaosta

1714269 BONFANTI BORSE SRL 00767090152 83 19/12/2019 85 AMMESSA           25.238,00 €           15.000,00 €  E35F20000490004 1693998 Concesso sotto 
condizione risolutiva

1722325 TIMBROTUTTO DI BATTISTIN ERMANA PIERA BTTRNP60D68F205Z 85 19/12/2019 100 AMMESSA           27.000,00 €           14.850,00 €  E45F20000860004 1694002 Concesso sotto 
condizione risolutiva

1714465 S.E.I.M. - SOCIETA ESERCIZIO INDUSTRIE MECCANICHE S.R.L. 02311450155 86 19/12/2019 100 AMMESSA           15.076,73 €             7.538,36 €  E95F20000610004 1694032 Concesso sotto 
condizione risolutiva

1699264 VIAGGI E MIRAGGI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 02153840984 88 19/12/2019 90 AMMESSA             8.089,20 €             4.044,60 €  E45F20000850004 1694055 Nullaosta

1664860 STAGIONELLO SERVICE S.R.L. 09681900966 89 19/12/2019 100 AMMESSA           51.167,40 €           15.000,00 €  E85F20000640004 1694140 Concesso sotto 
condizione risolutiva

1723042 CREAZIONI COLOMBA DI COLOMBO TERESINA E C SNC 10741320153 90 23/12/2019 100 AMMESSA           35.887,80 €           15.000,00 €  E75F20000420004 1694201 Concesso sotto 
condizione risolutiva

1724529 T.DESIGN DI DONATI GIULIA 04086480169 91 23/12/2019 100 AMMESSA             9.264,06 €             5.095,23 €  E15F20000540004 1694202 Concesso sotto 
condizione risolutiva

1723135 1C-ERP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA 02569340033 93 04/01/2020 100 AMMESSA           21.571,20 €           14.252,40 €  E45F20000870004 1694212 Nullaosta

1730652 FRIGERIO UGO DI FRIGERIO GIANCARLO E C. SAS 02079740151 94 09/01/2020 100 AMMESSA           25.423,20 €           12.711,60 €  E55F20000370004 1694223 Nullaosta

1731913 OMINI PHARMA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 
SEMPLIFICATA 08680020966 95 10/01/2020 40 NON AMMESSA  -  -  - - -

1654025 CIE SRL 02907720136 98 15/01/2020 80 AMMESSA             8.602,80 €             5.161,68 €  E75F20000410004 1694234 Nullaosta

TOTALE        122.456,87 € 
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Allegato B - Elenco domande non ammesse in fase di istruttoria formale - 3° provvedimento

ID Proponente Codice fiscale N. progressivo 
domanda

Data 
presentazione 

domanda

Esito istruttoria 
formale Motivo di inammissibilità

1715153 GHS GREEN HOUSE SOLUTIONS SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA 09863920964 82 18/12/2019 NON AMMESSA La domanda non include tutti gli allegati obbligatori 

indicati al punto C.1

1722253 ERRESEI S.R.L. IN BREVE R6 S.R.L. 03113170165 87 19/12/2019 NON AMMESSA La domanda non include tutti gli allegati obbligatori 
indicati al punto C.1
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D.d.s. 2 aprile 2020 - n. 4098
2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III 
- Promuovere la competività delle piccole e medie imprese 
- Azione III.3.C.1.1 - Rideterminazione dell’agevolazione 
concessa all’impresa Saveral s.r.l. per la realizzazione del 
progetto ID 695809 – CUP E12B18000880006 a valere sul 
bando «AL VIA» agevolazioni lombarde per la valorizzazione 
degli investimenti aziendali

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
INTERVENTI PER LE START UP, L’ARTIGIANATO E LE MICROIMPRESE

Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere 
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adot-
tato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 
2015 C (2015) 923 final e con d.g.r. di presa d’atto n. X/3251 del 
6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:

•	Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 20 giu-
gno  2017  e successiva presa d’atto della Giunta con 
d.g.r. X/6983 del 31 luglio 2017;

•	Decisione di esecuzione della CE C (2018) 5551 del 
13 agosto 2018 e successiva presa d’atto della Giunta con 
d.g.r. XI/549 del 24 settembre 2018;

•	Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 23 gen-
naio 2019 e successiva presa d’atto della Giunta con d.g.r. 
XI/1236 del 12 febbraio 2019.

•	Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24 set-
tembre  2019  e successiva presa d’atto della Giunta con 
d.g.r. XI/2253 del 4 ottobre 2019;

Atteso che la strategia del Programma Operativo Regionale 
intende, con l’Asse III, promuovere la competitività delle piccole 
e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilita-
zione dell’accesso al credito da parte delle imprese lombarde 
e che, nell’ambito dell’Asse III, l’obiettivo specifico 3.c.1 «Rilan-
cio alla propensione degli investimenti», comprende l’azione 
III.3.c.1.1 (3.1.1 dell’AP) – «Aiuti per investimenti in macchinari, 
impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di 
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»;

Richiamati, inoltre:

•	il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strate-
gico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e 
sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio;

•	il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 
dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea 
L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli 
artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento 
in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de 
minimis), 4 (calcolo dell’ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo) ;

•	il Regolamento delegato  (UE) n.480/2014 della Commis-
sione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento  (UE) 
n.  1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio re-
cante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesio-
ne, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposi-
zioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

•	il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti com-
patibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione 
per categoria), con particolare riferimento ai principi gene-
rali (artt.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12) ed alla sezione dedicata 
alla categoria in esenzione di cui all’art. 17 «Aiuti agli inve-
stimenti a favore delle PMI» (in particolare, art. 17 comma 2 
lettera a) e commi 3,4 e 6);

Richiamata la d.g.r. n. X/5892 del 28 novembre 2016 che isti-
tuisce la misura «AL VIA» - Agevolazioni Lombarde per la Valoriz-
zazione degli Investimenti Aziendali – ASSE III – Azione III.3.c.1.1, 
ne approva i criteri applicativi e costituisce il Fondo di Garanzia 
previsto dalla misura stessa;

Dato atto che in base all’Accordo di Finanziamento, stipulato in 
data 22 dicembre 2016 (registrato al n. 19839/RCC), Finlombarda 
s.p.a. è incaricata della gestione del Fondo di Garanzia AL VIA; 

Dato atto che con decreto n.  13939 del 27 dicembre  2016, 
parzialmente modificato dal decreto n. 498 del 20 gennaio 2017, 
è stata disposta la liquidazione a favore di Finlombarda s.p.a. 
delle somme destinate alla costituzione del «Fondo di garanzia 
AL VIA», secondo le modalità previste dalla d.g.r. X/5892 del 28 
novembre 2016;

Richiamati i d.d.u.o.:
 − n. 6439 del 31 maggio 2017 che approva l’Bando «AL VIA 
- Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli inve-
stimenti aziendali» (di seguito Bando) in attuazione della 
suddetta d.g.r. n. X/5892;

 − n. 3738 del 16 marzo 2018 che approva le Linee Guida per 
l’attuazione e la rendicontazione delle spese ammissibili 
relative ai progetti presentati a valere sul Bando «AL VIA»

 − n. 11912 del 18 novembre 2016 della Direzione Generale 
Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 
adozione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) e 
ss.mm.ii.; 

Richiamati altresì i d.d.u.o:
 − n. 11203 del 31 luglio 2018 con il quale l’Autorità di Gestio-
ne nomina, nell’ambito della Direzione Generale Sviluppo 
Economico, il Direttore Vicario e Dirigente pro-tempore della 
UO «Incentivi, accesso al credito e sostegno all’innovazione 
delle imprese» quale Responsabile dell’Asse III del POR FESR 
2014-2020 per le azioni III.3.a.1.1 - III.3.c.1.1 e III.3.d.1.1

 − n.  18167 del 5 dicembre  2018  con il quale il dirigente Re-
sponsabile dell’Asse III del POR FESR 2014-2020 per le misu-
re dalla Direzione Generale Sviluppo Economico, a seguito 
dell’approvazione del V provvedimento organizzativo e nel 
rispetto del principio della separazione delle funzioni, ha indi-
viduato il dirigente pro-tempore della Struttura «Interventi per 
le sturt up, l’artigianato e le microimprese» della medesima 
Direzione Generale, quale Responsabile di azione per la fase 
di verifica documentale e liquidazione della spesa relativa al 
Bando «AL VIA» di cui al d.d.u.o. n. 6439 del 31 maggio 2017; 

Ricordato che, indipendentemente dalla Linea di intervento 
(Sviluppo aziendale o Rilancio aree produttive) l’agevolazione è 
concessa in alternativa, a scelta del Soggetto Destinatario:

•	in Regime de minimis: nel rispetto del Regolamento  (UE) 
n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. 
Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’ap-
plicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese;

•	in Regime in esenzione ex art. 17: nel rispetto del Regola-
mento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 
2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con 
il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 
del trattato ed in particolare l’articolo 17 comma 2 lettera 
a), commi 3, 4 e 6;

Precisato che il Finanziamento non costituisce aiuto, in quan-
to deliberato a condizioni di mercato dai Soggetti Finanziatori: 
Finlombarda s.p.a. e Intermediari finanziari convenzionati;

Dato atto che, indipendentemente dalla scelta della Linea di 
intervento e dal regime di aiuto prescelto, l’agevolazione prevista 
dall’Iniziativa AL VIA si compone necessariamente del Contributo 
in conto capitale, espresso in percentuale sul totale delle Spese 
ammissibili, e dell’aiuto, espresso in ESL, pari al valore attualizzato 
del costo teorico di mercato della Garanzia regionale gratuita rila-
sciata ad assistere il Finanziamento (art. 5 paragrafo 5 del Bando);

Richiamato il decreto n.  15908 del 5 novembre  2018  con il 
quale è stata concessa all’impresa Saveral s.r.l. l’agevolazione 
di seguito indicata: 

 

Totale spese 
ammissibili 

Importo 
Finanziamento 

Importo 
garantito 

(70% 
Finanziament

o) 

Accantoname
nto al Fondo 
di Garanzia 

AL VIA (22,5% 
Finanziament

o) 

Regime di 
aiuto 

Agevolazione concessa 

Altre 
risorse 

del 
Benefici

ario 

aiuto in ESL 
corrisponde
nte a rilascio 

Garanzia 

Contributo in 
conto 

capitale 

€ 1.105.000,00 € 939.250,00 € 657.475,00 € 211.331,25 
Regolamento 
di esenzione 

ex art. 17 
€ 42.457,00 € 165.750,00 € 0,00 

 

Dato atto che, secondo quanto stabilito dal sopra richiamato 
decreto di concessione, il beneficio è stato accettato dai sog-
getti destinatari della misura con la sottoscrizione del contratto 
di finanziamento in data 22 novembre 2018;
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Richiamato l’art. 26 del Bando «AL VIA - Agevolazioni lombar-
de per la valorizzazione degli investimenti aziendali»:

•	comma 1, che stabilisce che il Finanziamento assistito da 
Garanzia venga erogato al soggetto destinatario secondo 
le seguenti modalità: 
a) prima tranche, a titolo di anticipo, tra il 20% e fino al 70% 

del Finanziamento, sulla base di quanto deliberato dai 
Soggetti Finanziatori ai sensi dell’art. 23 del Bando, alla 
sottoscrizione del contratto di finanziamento;

b) il saldo, a conclusione del progetto e delle relative attivi-
tà di verifica di cui ai paragrafi da 3 a 8 del Bando;

•	comma 2, che stabilisce che il contributo in conto capitale 
venga erogato al soggetto destinatario da parte di Regio-
ne Lombardia a conclusione del progetto e a seguito di 
specifico decreto di erogazione;

Dato atto che ai fini dell’erogazione del saldo del Finanzia-
mento e del Contributo in conto capitale è necessario che il 
soggetto destinatario renda disponibili su SiaGe la documenta-
zione di cui all’art. 26, comma 3 del bando;

Accertato che Finlombarda ai sensi dell’art. 26, comma 5 ha 
verificato la validità della documentazione come previsto al 
comma 3 del succitato articolo; 

Richiamati gli articoli del bando di seguito indicati:
 − art. 26, comma 7 che stabilisce che a conclusione del 
progetto e previa verifica da parte di Finlombarda della 
documentazione di rendicontazione, Regione Lombardia, 
provvederà in sede di adozione del decreto di erogazione, 
all’eventuale rideterminazione del contributo in conto ca-
pitale e della garanzia; 

 − art. 27, comma 3 che stabilisce che il progetto si intende re-
alizzato nel caso in cui vengano regolarmente rendicontate 
spese pari almeno al 70% delle spese ammissibili, fatti salvi 
gli obblighi di conformità alle finalità originali e di rispetto dei 
termini di realizzazione di cui all’art. 28 paragrafo 1, lett. a);

 − art. 30, comma 1 che stabilisce che nel caso di parziale re-
alizzazione del progetto secondo le previsioni di cui all’art. 
27, comma 3 il contributo in conto capitale venga propor-
zionalmente rideterminato con provvedimento regionale; 

 − all’art. 37, comma 1 che individua il Dirigente di Finlom-
barda Paolo Zaggia Responsabile del procedimen-
to per quanto concerne le attività di concessione del 
finanziamento; 

Preso atto dell’esito positivo dell’istruttoria della rendicontazio-
ne trasmesso da Finlombarda alla struttura competente, attra-
verso il sistema informativo regionale SiAge, da cui si evince che:

 − il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso e 
sono stati raggiunti gli obiettivi previsti;

 − il finanziamento è stato rideterminato da Finlombarda se-
condo quanto indicato nell’allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

 − Finlombarda propone la rideterminazione dell’agevolazio-
ne concessa, e quindi del contributo in conto capitale e 
dell’aiuto in ESL corrispondente al rilascio della Garanzia, 
secondo quanto indicato nel sopra richiamato allegato 1; 

Ritenuto, in coerenza con gli esiti istruttori di cui sopra di:
 − Rideterminare l’agevolazione concessa secondo gli im-
porti indicati nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

 − rinviare al successivo provvedimento di liquidazione la mo-
difica degli impegni di spesa con conseguente economia;

Dato atto che Finlombarda e l’Intermediario finanziario 
convenzionato hanno erogato all’impresa la prima tranche 
del finanziamento a titolo di anticipo di € 657.475,00 a segui-
to della sottoscrizione del contratto di finanziamento in data 
22 novembre 2018;

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

 − Codice identificativo della misura CAR: 2338
 − Codice identificativo dell’aiuto COR: 666178
 − Codice variazione concessione COVAR: 288480

Dato atto che in attuazione del dispositivo dell’art. 9, commi 
6 e 7 del decreto n. 115/2017 sopra richiamato, ai fini dell’otte-

nimento del COVAR il sistema (RNA) ha rilasciato le visure di cui 
agli artt. 13 e 15 del Decreto medesimo inseriti nella procedura 
informativa SiAge;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento entro i termini di cui all’art. 2, comma 2 della leg-
ge 241/90;

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze del dirigente pro tempore della Struttura «Interventi per le 
start up, l’artigianato e le microimprese» secondo quanto indi-
cato nel d.d.u.o. n. 18167 del 5 dicembre 2018;

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

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

DECRETA
Per i motivi esposti in premessa:
1. di rideterminare l’agevolazione concessa all’impresa Save-

ral s.r.l. (c.f. 00243530169 e coben 979569) secondo gli importi 
indicati nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presen-
te provvedimento;

2. di dare atto che il contributo in conto capitale sarà eroga-
to con successivo provvedimento della Struttura competente 
di Regione Lombardia, a seguito dell’erogazione del saldo del 
finanziamento da parte di Finlombarda e dell’Intermediario 
convenzionato;

3. di rinviare al successivo provvedimento di liquidazione la 
modifica degli impegni di spesa con conseguente economia;

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 
del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 
n. 15908 del 5 novembre 2018 e che si provvede a modificare 
mediante la pubblicazione del presente atto;

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

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

 Il dirigente
Rosa Castriotta

——— • ———

http://www.ue.regione.lombardia.it
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ALLEGATO 1 -  SAVERAL S.R.L.  PROG ID 695809 - RIDETERMINA
IMPORTO
AMMESSO

(domanda)
€

IMPORTO
IMPUTATO

(rendicontato)
€

IMPORTO
APPROVATO

€ 

MOTIVAZIONE 
RIDETERMINA

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e 
attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per 
il conseguimento delle finalità produttive

€ 1.015.000,00 € 992.044,16 € 769.043,65

Totale rendicontato 
inferiore al totale 
ammesso in 
concessione e totale 
ammesso inferiore al 
totale rendicontato 
(vedere dettagli)

b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software 
& hardware) € 0,00 € 9.980,00 € 0,00 Vedere dettaglio

c) acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di 
produzione € 0,00 € 0,00 € 0,00

d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e 
costi assimilati, anche finalizzati all’introduzione di 
criteri di ingegneria antisismica

€ 90.000,00 € 64.337,50 € 62.587,50

Totale rendicontato 
inferiore al totale 
ammesso in 
concessione e totale 
ammesso inferiore al 
totale rendicontato 
(vedere dettagli)totale importi € 1.105.000,00 € 1.066.361,66 € 831.631,15

FINANZIAMENTO RIDETERMINATO DA FL € 706.886,48
ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA "AL 
VIA" € 159.049,46

AGEVOLAZIONE RIDERMINATA
CONTRIBUTO € 124.744,67
AIUTO IN ESL CORRISPONDENTE AL RILASCIO 
GARANZIA € 31.953,00

ALLEGATO 1 -  SAVERAL S.R.L.  PROG ID 695809 - RIDETERMINA

SPESE NON AMMESSE FATTURA N. IMPORTI NON 
AMMESSI € 

MOTIVAZIONE 
RIDETERMINA

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e 
attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per 
il conseguimento delle finalità produttive

53/2019         23.880,00 € 

Non ammissibile, la 
spesa, non 

originariamente prevista, 
sebbene riconducibile 

alle stesse finalità di 
incremento della 
competitività, non 

concorre agli obbiettivi 
previsti originariamente in 

fase di domanda.

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e 
attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per 
il conseguimento delle finalità produttive

8029394/2018              934,94 € 

Spesa non ammissibile ai 
sensi dell'art. 6.1 delle 

linee guida per la 
rendicontazione 
(materiali vari).

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e 
attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per 
il conseguimento delle finalità produttive

8032151/2018              766,22 € 

Spesa non ammissibile ai 
sensi dell'art. 6.1 delle 

linee guida per la 
rendicontazione 
(materiali vari).

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e 
attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per 
il conseguimento delle finalità produttive

8034783/2018           2.081,88 € 

Spesa non ammissibile ai 
sensi dell'art. 6.1 delle 

linee guida per la 
rendicontazione 
(materiali vari).
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a) acquisto di macchinari, impianti specifici e 
attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per 
il conseguimento delle finalità produttive

8039925/2018              962,22 € 

Spesa non ammissibile ai 
sensi dell'art. 6.1 delle 

linee guida per la 
rendicontazione 
(materiali vari).

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e 
attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per 
il conseguimento delle finalità produttive

8047600/2018           4.219,82 € 

Spesa non ammissibile ai 
sensi dell'art. 6.1 delle 

linee guida per la 
rendicontazione 
(materiali vari).

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e 
attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per 
il conseguimento delle finalità produttive

8047600/2018           4.219,82 € 
Spesa non ammissibile in 
quanto imputata 2 volte 

al progetto.

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e 
attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per 
il conseguimento delle finalità produttive

8042273/2018           2.292,99 € 

Spesa non ammissibile ai 
sensi dell'art. 6.1 delle 

linee guida per la 
rendicontazione 
(materiali vari).

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e 
attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per 
il conseguimento delle finalità produttive

121/2018           1.310,00 € 
Spesa non ammissibile in 
quanto imputata 2 volte 

al progetto.

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e 
attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per 
il conseguimento delle finalità produttive

8037338/2018           8.377,94 € 

Spesa non ammissibile ai 
sensi dell'art. 6.1 delle 

linee guida per la 
rendicontazione 
(materiali vari).

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e 
attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per 
il conseguimento delle finalità produttive

8022055/2018              711,48 € 

Spesa non ammissibile ai 
sensi dell'art. 6.1 delle 

linee guida per la 
rendicontazione 
(materiali vari).

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e 
attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per 
il conseguimento delle finalità produttive

8022056/2018         10.661,08 € 

Spesa non ammissibile ai 
sensi dell'art. 6.1 delle 

linee guida per la 
rendicontazione 
(materiali vari).

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e 
attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per 
il conseguimento delle finalità produttive

228/2019         55.000,00 € 

Non ammissibile, la 
spesa, non 

originariamente prevista, 
sebbene riconducibile 

alle stesse finalità di 
incremento della 
competitività non 

concorre agli obbiettivi 
previsti originariamente in 

fase di domanda.

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e 
attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per 
il conseguimento delle finalità produttive

8024384/2018              999,52 € 

Spesa non ammissibile ai 
sensi dell'art. 6.1 delle 

linee guida per la 
rendicontazione 
(materiali vari).

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e 
attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per 
il conseguimento delle finalità produttive

8026961/2018           1.812,60 € 

Spesa non ammissibile ai 
sensi dell'art. 6.1 delle 

linee guida per la 
rendicontazione 
(materiali vari).

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e 
attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per 
il conseguimento delle finalità produttive

159/2019           9.250,00 € 

Non ammissibile, la 
spesa, non 

originariamente prevista, 
sebbene riconducibile 

alle stesse finalità di 
incremento della 
competitività, non 

concorre agli obbiettivi 
previsti originariamente in 

fase di domanda.
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a) acquisto di macchinari, impianti specifici e 
attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per 
il conseguimento delle finalità produttive

125/2019         95.520,00 € 

Non ammissibile, la 
spesa, non 

originariamente prevista, 
sebbene riconducibile 

alle stesse finalità di 
incremento della 
competitività, non 

concorre agli obbiettivi 
previsti originariamente in 

fase di domanda.

b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software 
& hardware) 630/2018           4.000,00 € 

Non ammissibile, la 
spesa, non 

originariamente prevista, 
sebbene riconducibile 

alle stesse finalità di 
incremento della 
competitività, non 

concorre agli obbiettivi 
previsti originariamente in 

fase di domanda.

b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software 
& hardware) 611/2018           5.980,00 € 

Non ammissibile, la 
spesa, non 

originariamente prevista, 
sebbene riconducibile 

alle stesse finalità di 
incremento della 
competitività, non 

concorre agli obbiettivi 
previsti originariamente in 

fase di domanda.

d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e 
costi assimilati, anche finalizzati all’introduzione di 
criteri di ingegneria antisismica

67/2018           1.750,00 € 

Spesa non ammissibile ai 
sensi dell'art. 6.4 delle 

linee guida per la 
rendicontazione 

(consulenza).

TOTALE 234.730,51 €     



D.G. Ricerca, innovazione, università, export e 
internazionalizzazione

Serie Ordinaria n. 15 - Giovedì 09 aprile 2020

– 212 – Bollettino Ufficiale

D.d.u.o. 6 aprile 2020 - n. 4189
2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020. Azione I.1.B.1.3 
Bando attuativo della misura a sostegno dello sviluppo di 
collaborazioni per l’identificazione di terapie e sistemi di 
diagnostica, protezione e analisi per contrastare l’emergenza 
Coronavirus e altre emergenze virali del futuro di cui al dduo 
3953/2020: adeguamento alle determinazioni della d.g.r. 
XI/3038/2020

LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA 
PROGRAMMAZIONE E GOVERNANCE  
DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE

Richiamato integralmente il proprio decreto n.  3953 del 
31  marzo  2020  ad oggetto «2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-
2020. Azione I.1.b.1.3 Approvazione del bando attuativo della 
misura a sostegno dello sviluppo di collaborazioni per l’identifi-
cazione di terapie e sistemi di diagnostica, protezione e analisi 
per contrastare l’emergenza coronavirus e altre emergenze virali 
del futuro di cui alla d.g.r. XI/3015/2020»;

Vista la d.g.r. n. XI/3038 del 6 aprile 2020 con cui, a seguito di 
approfondimenti, 

•	sono state assunte ulteriori determinazioni in merito al regi-
me di aiuto della Misura a sostegno dello sviluppo di col-
laborazioni per l’identificazione di terapie e sistemi di dia-
gnostica, protezione e analisi per contrastare l’emergenza 
coronavirus e altre emergenze virali del futuro approvata 
con d.g.r. n. XI/3015/2020;

•	si demanda per la Linea 2 alla Direzione Generale Ricer-
ca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione 
l’attuazione del provvedimento, ed in particolare l’adegua-
mento del bando approvato con d.d.u.o. n.  3953 del 31 
marzo 2020 e gli adempimenti connessi alla trasmissione 
delle informazioni sintetiche alla Commissione Europea ai 
sensi dell’art. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014 e al Registro Na-
zionale Aiuti per la parte di finanziamenti concessi ed ero-
gati in esenzione;

Rilevata la necessità di adeguare con riferimento alla Linea 2 
della Misura:

•	l’inquadramento del regime di aiuto limitatamente per i 
soggetti imprese dirette beneficiarie del contributo a fondo 
perduto per la realizzazione di progetti di Ricerca Industriale 
e Sviluppo Sperimentale in partenariato con altri organismi 
di ricerca in coerenza con quanto previsto dal Reg  (UE) 
651/2014 artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,10, 11,12 ed in particolare 
dall’art. 25 del Reg. UE 651/2014;

•	l’intensità di aiuto massima concedibile ai soggetti impresa 
pari al 40% delle spese ammissibili, in coerenza con il sud-
detto inquadramento;

Ritenuto conseguentemente di integrare gli articoli 4, 5, 7 e 8 
Linea 2 della Misura, come di seguito precisato:

•	articolo 4 «Soggetti che possono presentare la domanda» 
prevedendo tra i requisiti dei partner imprese da possedere 
al momento di presentazione della domanda il non essere 
in difficoltà ai sensi dell’art. 2.18 del Reg (UE) n. 651/2014 
e il non essere operanti nei settori esclusi ai sensi dell’art. 1 
Reg. (UE) n. 651/2014;

•	articolo 5 «Tipologia di agevolazione» prevedendo per i 
soggetti beneficiari imprese la concessione del contribu-
to nella misura del 40% dei costi ammissibili, nel rispetto 
dell’art. 25 del Regolamento (UE) 651/2014 c. 2 lett. b) e c), 
c. 3, lettera a) e e) c. 5 lett. b) e c) e c. 6 b) ii;

•	articolo 7 «Erogazione del contributo» prevedendo che l’e-
rogazione dell’intervento finanziario alle imprese sia subor-
dinata alla verifica effettuata sul registro Nazionale aiuti nel 
rispetto degli artt.13, c.4 e 15 del d.m. 115/17 che il benefi-
ciario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successi-
vamente, non rimborsato o depositato in un conto blocca-
to gli aiuti che lo Stato e’ tenuto a recuperare in esecuzione 
di una decisione di recupero di cui al Regolamento  (UE) 
2015/1589 del Consiglio, che dichiara determinati aiuti il-
legali e incompatibili con il mercato interno, nonché per i 
soggetti imprese al requisito della sede legale o unità ope-
rativa sul territorio regionale;

•	articolo 8 «Regime di Aiuto» prevedendo che nel caso di 
Imprese dirette beneficiarie le agevolazioni siano conces-
se e rientrino nell’ambito dell’art. 25 del Regolamento (UE) 
651/2014 c. 2 lett. b) e c), c. 3, lettera a) e e) c. 5 lett. b) e 

c) e c. 6 b) ii;
Dato atto che successivamente all’approvazione del presente 

decreto si provvederà:

•	a trasmettere, ai sensi dell’art. 11, lettera a) del Regolamen-
to UE n. 651/2014, le informazioni sintetiche relative alla mi-
sura di aiuto (bando), esentata a norma del regolamento 
651/2014, nel formato standardizzato, alla Commissione eu-
ropea attraverso il sistema di notifica elettronica;

•	ad attuare la Linea 2 della Misura in regime di esenzione so-
lo a seguito della conclusione favorevole della procedura 
di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell’art. 
11 del Reg. (UE) n. 651/2014 comunicando ai beneficiari 
eventuali modifiche e/o osservazioni da parte della Com-
missione Europea; 

•	ad attuare già in questa fase ogni misura necessaria, co-
municandola per tempo ai beneficiari della presente inizia-
tiva, in caso di comunicazione e/o rilievi successivi da parte 
della Commissione Europea in merito all’applicazione del 
Regolamento citato; 

Atteso che sarà attuata ogni misura necessaria, comunican-
dola per tempo ai beneficiari della presente iniziativa, in caso di 
comunicazione e/o rilievi successivi da parte della Commissio-
ne Europea in merito all’applicazione del Regolamento citato; 

Dato atto che, nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) 
651/2014:

•	la concessione del contributo non è rivolta alle imprese in 
difficoltà, secondo la definizione di cui all’art. 2 .18, né ope-
ranti nei settori esclusi di cui all’art. 1 par. 3; 

•	l’erogazione del contributo è subordinata alla verifica nel 
registro nazionale aiuti RNA da parte degli uffici competenti 
che il beneficiario non è destinatario di un ordine di recupe-
ro pendente per effetto di una decisione di recupero adot-
tata dalla CE ai sensi del REG UE 1589/2015 che dichiara 
un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno 
nonché al requisito della sede legale o unità operativa sul 
territorio regionale; 

Richiamato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 
n. 115 del 31 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 175 del 28 luglio 2017 ed entrato in vigore il 12 agosto 2017) 
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Re-
gistro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 
6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche 
e integrazioni» che ha dato attuazione alla legge 234 del 2012; 

Dato atto che agli adempimenti connessi al Registro Na-
zionale Aiuti provvederà il Dirigente competente della Di-
rezione Generale Ricerca Innovazione Università, Export e 
Internazionalizzazione;

Dato atto altresì che:

•	nel decreto n.  3953 del 31 marzo 2020 veniva dichiarato, 
anche in considerazione della specificità della misura, che 
in sede di progettazione sono state rispettate e previste le 
regole e le procedure di cui alla policy in materia di Privacy 
by Design previste con d.g.r. 12 febbraio 2018 n. 7837 da 
trasmettere al Data Protection Officer regionale; 

•	il Privacy Officer ha validato in data 2 aprile 2020 il docu-
mento «privacy by design «ed ha aggiornato il testo dell’in-
formativa relativa al trattamento dei dati allegata al bando 
approvato con d.d.u.o. n. 3953/2020, che sarà inserita nella 
versione aggiornata del bando approvata con il presente 
provvedimento;

Rilevato infine che relativamente alla Linea 1 - articolo 4 «Sog-
getti che possono presentare la domanda» Fondazione Cariplo, 
soggetto finanziatore, ha chiesto di specificare la localizzazione 
dei possibili dei soggetti partner, inserendo anche il richiamo al-
le province di Novara e del Verbano Cusio Ossola; 

Confermati per tutto il resto i contenuti del bando; 
Ricordato che le domande di partecipazione devono essere 

presentate esclusivamente in via telematica sulla piattaforma 
informativa «Bandi Online» (accessibile da www.bandi.servizirl.
it) a partire dalle ore 14.00 del 6 aprile 2020 ed entro e non oltre 
le ore 17.00 del 20 aprile 2020;

Ritenuto di procedere ad adeguare alle determinazioni del-
la d.g.r. XI/3038/2020 e a seguito della validazione del Privacy 
Officer, il bando attuativo della Misura a sostegno dello svilup-
po di collaborazioni per l’identificazione di terapie e sistemi di 
diagnostica, protezione e analisi per contrastare l’emergenza 
Coronavirus e altre emergenze virali del futuro di cui al d.d.u.o. 

http://www.bandi.servizirl.it
http://www.bandi.servizirl.it
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3953/2020, allegato nella versione aggiornata al presente prov-
vedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri dell’Autorità di Gestione che si espressa favo-
revolmente con note del 6 aprile 2020;

Confermato che, successivamente all’approvazione del pre-
sente atto, degli atti discendenti e nello specifico contestual-
mente all’approvazione dei provvedimenti di concessione, si 
provvederà alla pubblicazione delle informazioni relative alla 
Linea 2 sul sito istituzionale regionale – sezione amministrazione 
trasparenza - ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 e 27 del d.lgs. 14 
marzo 2013, n. 33;

Vista la d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018 che individua la dr.ssa 
Rosangela Morana quale dirigente della UO Programmazione e 
governance della ricerca e dell’innovazione che ha tra le pro-
prie competenze la responsabilità dell’Asse 1 per la ricerca, lo 
sviluppo tecnologico e l’innovazione nell’ambito del POR FESR 
2014-2020;

Richiamato il decreto dell’Autorità di Gestione n. 10575 del 20 
luglio 2018, così come integrato con d.d.u.o. n. 11266 del 31 lu-
glio 2018, che nomina la dr.ssa Rosangela Morana quale Re-
sponsabile dell’Asse 1 POR FESR 2014-2020 per l’azione I.1.b.1.3;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze dell’Unità Organizzativa Programmazione e Governan-
ce della Ricerca e dell’Innovazione;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI 
legislatura;

DECRETA
1. di adeguare, alle determinazioni della d.g.r. XI/3038 del 6 

aprile 2020 e a seguito della validazione del Privacy Officer, il 
bando attuativo della Misura a sostegno dello sviluppo di colla-
borazioni per l’identificazione di terapie e sistemi di diagnostica, 
protezione e analisi per contrastare l’emergenza Coronavirus 
e altre emergenze virali del futuro, di cui al d.d.u.o. 3953/2020, 
allegato nella versione aggiornata al presente provvedimento 
quale sua parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che a seguito dell’adeguamento con riferimen-
to alla Linea 2 della Misura il regime di aiuto limitatamente per i 
soggetti imprese dirette beneficiarie del contributo a fondo per-
duto per la realizzazione di progetti di Ricerca Industriale e Svi-
luppo Sperimentale in partenariato con altri organismi di ricer-
ca è inquadrato in coerenza con quanto previsto dal Reg (UE) 
651/2014 artt.1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12 ed in particolare dall’art. 
25 c. 2 lett. b) e c), c. 3, lettera a) e e) c. 5 lett. b) e c) e c. 6 b) ii 
del Reg. UE 651/2014;

3. di trasmettere ai sensi dell’art. 11, lettera a) del Regolamen-
to (UE) n.651/2014 le informazioni sintetiche relative alla misura 
di aiuto (Linea 2) esentata per i soggetti beneficiari imprese a 
norma del Regolamento 651/2014, nel formato standardizzato 
alla Commissione europea attraverso il sistema di notifica elet-
tronica contestualmente dell’apertura del bando e di dare at-
tuazione agli aiuti di cui al presente atto solo successivamente 
all’avvenuta validazione e registrazione da parte della RPUE e 
della Commissione Europea della notifica delle informazioni re-
lative alla misura di aiuto (bando); 

4. di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tem-
po ai beneficiari della presente iniziativa, in caso di comunica-
zione e/o rilievi successivi da parte della Commissione Europea 
in merito all’applicazione del Regolamento citato;

5. di confermare che, successivamente all’approvazione del 
presente atto, degli atti discendenti e nello specifico contestual-
mente all’approvazione dei provvedimenti di concessione della 
Linea 2 della Misura, si provvederà alla pubblicazione delle infor-
mazioni sul sito istituzionale regionale – sezione amministrazione 
trasparenza - ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 e 27 del d.lgs. 14 
marzo 2013, n. 33;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul 
BURL e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comu-
nitaria (www.fesr.regione.lombardia.it);

7. di trasmettere il presente provvedimento ad ARIA spa, per gli 
adempimenti di competenza, ai Responsabili di azione delegati 
e all’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020.

 La dirigente
Rosangela Morana

——— • ———

http://www.fesr.regione.lombardia.it
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2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020. AZIONE I.1.B.1.3. Misura a sostegno dello 
sviluppo di collaborazioni per l’identificazione di terapie e sistemi di diagnostica, 
protezione e analisi per contrastare l’emergenza Coronavirus e altre emergenze virali 
del futuro 
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A. FINALITA’ E OBIETTIVI 

L’obiettivo della Misura oggetto del presente provvedimento è raccogliere proposte 
progettuali volte a far progredire la nostra conoscenza della SARS-CoV-2 e della più 
ampia famiglia di Coronavirus, ovvero in generale allo scopo di contribuire a una 
gestione efficiente del paziente e/o alla capacità di preparazione e risposta a focolai 
attuali e futuri, attraverso lo sviluppo di progettualità nell’ambito di due linee: 

• LINEA 1: Ricerca fondamentale (a valere su risorse di soggetti finanziatori 
individuati attraverso la manifestazione di interesse sottoindicata);  

• LINEA 2: Ricerca industriale e Sviluppo Sperimentale (a valere su risorse di 
Regione Lombardia del POR FESR 2014-2020); 

come da orientamenti comunitari Comunicazione 2014/C 198/01 e 2016/C 262/01. 

Con questa Misura Regione Lombardia e i soggetti finanziatori individuati attraverso la 
manifestazione di interesse  intendono contribuire alla messa in campo di soluzioni 
innovative proposte da partenariati, intersettoriali e multidisciplinari, composti dagli 
attori del settore pubblico e privato del sistema dell’innovazione per accelerare lo 
sviluppo di terapie innovative e performanti e diagnosi precoci utili ad affrontare le 
epidemie attuali e future attraverso i seguenti AMBITI DI INTERVENTO: 

a) sviluppo di studi di virologia che permettano di identificare varianti virali attuali e/o 
future, indagare il loro rapporto con l’ospite nonché individuare possibili bersagli 
molecolari per una terapia con particolare riguardo alla ricerca preclinica e 
traslazionale; 

b) sviluppo di terapie e di procedure (ad esempio processi innovativi per la rapida ed 
efficace disinfezione con metodi fisici di bassa complessità e facile disponibilità) per 
affrontare le epidemie di coronavirus attuali; le terapie in fase di sviluppo preclinico 
devono avere già avuto almeno una dimostrazione di efficacia in modelli preclinici di 
malattie analoghe; le procedure devono essere già state testate per la loro efficacia 
in condizioni simili a quelle oggetto della proposta; 

c) sviluppo della diagnostica, a livello sia hardware sia software, garantendo una rapida 
valutazione dei candidati sulla base della ottimizzazione di tecnologie attualmente 
applicate (ad esempio migliorando l’efficienza delle tecniche di RT-PCR che si usano 
per i tamponi) o utilizzando nuove tecnologie veloci e affidabili – anche in relazione 
ad eventuali certificazioni di qualità conseguite – già applicate in altri ambiti ma 
rapidamente adattabili alle attuali necessità ed utilizzabili per screening di 
popolazione ampi che includano soggetti sintomatici ed asintomatici; 
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d) sviluppo di studi di popolazione che permettano una stima affidabile su coorti 
selezionate della proporzione di soggetti asintomatici positivi o che siano stati 
positivi al SARS-CoV-2 (questo secondo aspetto correlato alla presenza di anticorpi 
specifici). Tali studi possono prevedere la conservazione in bio-banca di materiale 
biologico proveniente da pazienti SARS-CoV-2 e da soggetti positivi asintomatici o 
paucisintomatici per studi futuri; 

e) sviluppo di prototipi di DPI riutilizzabili realizzabili rapidamente e con materiali di 
facile reperibilità in questo momento, anche valorizzando la filiera corta; 

f) sviluppo di strumenti software e servizi a supporto dell’individuazione precoce e il 
successivo contenimento del contagio da SARS-CoV-2, ivi inclusa la sorveglianza 
attiva, la verifica dell'isolamento, la gestione dei sintomi, il monitoraggio dei 
potenziali contatti a rischio in linea con quanto indicato dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità e nel rispetto delle normative vigenti. Tali strumenti dovranno 
essere di preferenza già sviluppati almeno a livello prototipale e – ove pertinente e 
congruente con il grado di maturazione del sistema – certificati; 

g) sviluppo di misure atte a proteggere gli individui fragili e con patologie pregresse 
nelle diverse fasce d’età della popolazione; a titolo esemplificativo si fa riferimento 
ad anziani, individui associati a stati di immunodepressione come neoplasie (nella 
Linea 1 viene fornito un ulteriore dettaglio per lo sviluppo di questo ambito di 
intervento). 

Regione Lombardia ha pubblicato sulla piattaforma Open Innovation e sul sito 
istituzionale in data 20/03/2020 un avviso volto alla ricezione di manifestazione di 
interesse da parte di soggetti pubblici e privati dell’ecosistema dell’innovazione e della 
ricerca per il sostegno finanziario alla Misura regionale c.d. “sostegno allo sviluppo di 
collaborazioni per l’identificazione di terapie e sistemi di diagnostica e analisi per 
contrastare l’emergenza coronavirus e altre emergenze virali del futuro”. 

In risposta al suddetto avviso, chiuso in data 27 marzo 2020, sono pervenute le seguenti 
manifestazioni di interesse: 

• Fondazione Cariplo: manifestazione di interesse pervenuta con pec prot. n. 
R1.2020.0001782 del 27 marzo 2020, con riferimento alla Linea 1 - Ricerca 
fondamentale - ambiti di intervento A) e G), dotazione finanziaria 2.000.000,00 
di euro. Fondazione Cariplo è una persona giuridica privata dotata di piena 
autonomia gestionale che, nel quadro delle disposizioni della Legge 23 dicembre 
1998 n. 461 e del Decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153, persegue scopi di 
utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico. 
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• Fondazione Umberto Veronesi – per il progresso delle scienze: manifestazione 
di interesse pervenuta con pec prot. n. R1.2020.001773 del 27 marzo 2020, con 
riferimento alla Linea 1 – Ricerca fondamentale – ambiti di intervento B), D) e G), 
dotazione finanziaria 1.500.000,00 di euro. Fondazione Umberto Veronesi è un 
ente senza fini di lucro legalmente riconosciuto in data 20 luglio 2002 che si pone 
quale finalità la promozione della ricerca scientifica in ambito biomedico e 
sociale. 

B. DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria è così costituita:  

* Le risorse saranno equamente distribuite tra gli ambiti di intervento indicati da ciascun ente 
finanziatore. 

 

C. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica 
sulla piattaforma informativa “Bandi Online” (accessibile da www.bandi.servizirl.it) a 
partire dal 6 aprile 2020 alle ore 14.00 ed entro e non oltre il 20 aprile 2020 alle ore 
17.00. 

La mancata osservanza dei termini e delle modalità di presentazione costituisce causa 
di inammissibilità formale della domanda di partecipazione. 

Per presentare domanda di partecipazione, ciascun soggetto richiedente componente il 
Partenariato deve avere un profilo attivo. Nel caso in cui non sia profilato, il soggetto 
richiedente deve: 

− registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso al 
sistema informativo Bandi On Line: la registrazione deve essere effettuata dalla 

Ente Finanziatore Dotazione 
finanziaria messa 

a disposizione 
(euro) 

Ambiti 

FONDAZIONE CARIPLO    2.000.000,00 (*) Linea 1- ambiti A) G) 

FONDAZIONE UMBERTO VERONESI    1.500.000,00 (*) Linea 1 - ambiti B) D) G) 

REGIONE LOMBARDIA POR FESR 2014-2020 4.000.000,00 Linea 2 – tutti gli ambiti 

TOTALE 7.500.000,00  
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persona incaricata per la compilazione della domanda in nome e per conto del 
soggetto richiedente; 

− provvedere alla fase di profilazione sul predetto sito; 
− attendere la validazione. I tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della 

modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative. 

La verifica dell’aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all’interno 
del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità di ciascun soggetto 
richiedente. 

E’ necessario che il capofila indichi nella domanda un indirizzo di posta elettronica 
certificata valido e funzionante dove saranno inviate tutte le comunicazioni inerenti il 
bando. 

Il Partenariato, tramite il proprio capofila, presenta la domanda di adesione sottoscritta 
dal legale rappresentante del capofila. 

A seguito del caricamento dei documenti sopra descritti, il Capofila deve scaricare la 
domanda di agevolazione, generata automaticamente dal sistema, sottoscriverla 
elettronicamente da parte del legale rappresentante e caricarla a sistema. Qualora i 
documenti, presentati dal Capofila o dai singoli partner di progetto, non siano a firma 
del legale rappresentante, ma di un delegato, lo stesso deve essere munito di poteri di 
firma ai sensi di legge e la documentazione comprovante i poteri di firma deve 
necessariamente essere allegata alla domanda di agevolazione. 

Unicamente per la Linea 2, la domanda deve essere perfezionata con il pagamento 
dell’imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro – ai sensi del DPR 642/1972 – o 
valore stabilito dalle successive normative.  A seguito del completo caricamento della 
documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all’assolvimento in 
modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati 
accedendo all’apposita sezione del Sistema Informativo. 

La domanda di partecipazione può essere, infine, trasmessa e protocollata 
elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando 
il pulsante “invia al protocollo”. 

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico 
numero e data di protocollo della domanda di agevolazione presentata e dei suoi 
allegati. 

La procedura di presentazione della domanda di agevolazione sulla piattaforma 
regionale per la linea 1 “Ricerca fondamentale “, che si conclude con il rilascio 
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automatico del numero e data di protocollo, non comporta alcuna operazione di verifica 
da parte di Regione Lombardia. 

 

D. VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

L’agevolazione è concessa mediante una procedura valutativa a graduatoria.  

Per tutte le domande che perverranno entro i termini e con le modalità sopra indicate, 
è effettuata un’istruttoria amministrativa-formale e una valutazione di merito condotta 
separatamente dai soggetti finanziatori delle due linee di intervento e secondo i criteri 
specificati di seguito. 

 

E. INFORMAZIONI E CONTATTI  

Il testo della Misura e la relativa modulistica sono pubblicati e disponibili sui siti internet 
di: 

• Regione Lombardia sul sito istituzionale di Regione Lombardia dedicato alla 
Programmazione Europea Portale PROUE - sezione bandi 
(http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ FESR/Bandi nonché 
sulla piattaforma Open Innovation 
(http://www.openinnovation.regione.lombardia.it/) 

• Fondazione Cariplo (www.fondazionecariplo.it) 
• Fondazione Umberto Veronesi (www.fondazioneveronesi.it) 

 
Le richieste di informazione e/o i chiarimenti relativi possono essere inviati, precisando 
nell’oggetto l’ambito di intervento: 
➢ per la Linea 1  

• ambito A) --> ricerca@fondazionecariplo.it 
• ambiti B) e D) --> bandi@fondazioneveronesi.it 
• ambito G) --> ricerca@fondazionecariplo.it e bandi@fondazioneveronesi.it 

➢ per la Linea 2: 
ricercacovid@regione.lombardia.it. 

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico 
sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di ARIA S.p.A. al 
numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi: - dalle ore 
8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico - dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per 
richieste di assistenza tecnica. 
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F.  RISERVATEZZA 

Nel corso della collaborazione per lo svolgimento delle attività connesse alla “Misura a 
sostegno dello sviluppo di collaborazioni per l’identificazione di terapie e sistemi di 
diagnostica, protezione e analisi per contrastare l’emergenza Coronavirus e altre 
emergenze virali del futuro” Le Fondazioni Cariplo e Umberto Veronesi  avranno accesso 
ai dati ed alle informazioni disponibili presso la piattaforma regionale “bandi online “  
tramite operazioni  di trasferimento effettuata da Regione e si impegnano ad utilizzare 
i dati raccolti da Regione esclusivamente a fini della collaborazione a valere sul 
procedimento amministrativo per la valutazione dei progetti della linea 1 “Ricerca 
fondamentale”. 

 

Le Fondazioni Cariplo e Umberto Veronesi garantiscono che il proprio personale 
delegato allo svolgimento della collaborazione mantengano nei confronti di qualsiasi 
persona non autorizzata il segreto per quanto concerne le informazioni e i documenti 
riservati della Regione dei quali tale personale sia venuto a conoscenza nell’ambito della 
presente misura agevolativa. 

 

Regione, analogamente, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi 
persona non coinvolta nell’attività di collaborazione finalizzata alla realizzazione della 
presente misura agevolativa per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, e 
documenti, di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dallo stesso 
Responsabile del Procedimento (RdP) per la realizzazione delle attività, o dai suoi 
collaboratori, in virtù della presente misura agevolativa. 
 

G. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Regione Lombardia e le Fondazioni Cariplo e Umberto Veronesi dichiarano 
reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o 
raccolti in conseguenza del presente bando verranno trattati esclusivamente per le 
finalità connesse al procedimento amministrativo della misura a “ sostegno dello 
sviluppo di collaborazioni per l’identificazione di terapie e sistemi di diagnostica, 
protezione e analisi per contrastare l’emergenza Coronavirus e altre emergenze virali 
del futuro” ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di 
protezione dei dati personali. 
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A tal fine si richiama l’art.6, par.fo 1, lett e) del Regolamento Ue 2016/679 per cui il 
trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 

 

Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è Regione 
Lombardia nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente in quanto presenta 
le garanzie necessarie e sufficienti per mettere in atto le misure tecniche ed 
organizzative adeguate affinché il trattamento rispetti i requisiti della vigente normativa 
e la tutela degli interessati. 

La titolarità di Regione nello specifico è connessa alle finalità di presidio dell’iniziativa, 
monitoraggio e per le modalità e mezzi messi a disposizione dello svolgimento 
dell’iniziativa. 

Ricoprono il ruolo di “titolari autonomi” garantendo il rispetto delle disposizioni di cui al 
Regolamento UE 679/2016 la Fondazione Cariplo e la Fondazione Umberto Veronesi per 
le finalità connesse alla valutazione dei progetti a valere sulla linea 1 “ricerca 
fondamentale”. 

 

Ai sensi dell’art. 28 par. 1 del GDPR, Regione Lombardia in qualità di titolare del 
trattamento procederà - successivamente all’avvio della procedura- a valutare i diversi 
livelli di responsabilità e – conseguentemente- ad individuare eventuali soggetti 
coinvolti nel procedimento quali eventuali responsabili esterni del trattamento per la 
sola linea 2 “Ricerca industriale e Sviluppo Sperimentale” di competenza regionale 
nonché per le  attività connesse al presidio dell’iniziativa, monitoraggio e per le modalità 
e mezzi messi a disposizione dello svolgimento dell’iniziativa. 
 

 

Di seguito si specificano i contenuti e le modalità di partecipazione per le due diverse 
linee di intervento. 
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LINEA 1 - Ricerca fondamentale 

 

1. CONTENUTI PROGETTUALI  

Le proposte devono essere orientate a far progredire la nostra conoscenza della SARS-
CoV-2 e della più ampia famiglia di Coronavirus nonché ad identificare il grado di 
patogenicità di nuovi virus accidentalmente scoperti. In generale, lo scopo è quello di 
contribuire a una gestione efficiente del paziente tramite la definizione di 
procedure/approcci sperimentali e/o alla capacità di preparazione e risposta a focolai 
attuali e futuri tramite la definizione di protocolli anche in ambito civile, attraverso lo 
sviluppo di progettualità negli ambiti di intervento tra quelli elencati nel paragrafo A di 
seguito riportati e meglio specificati: 

 
a. sviluppo di studi di virologia che permettano di identificare varianti virali attuali 

e/o future, indagare il loro rapporto con l’ospite nonché individuare possibili 
bersagli molecolari per una terapia con particolare riguardo alla ricerca preclinica 
e traslazionale; 

b. sviluppo di terapie e di procedure (ad esempio processi innovativi per la rapida 
ed efficace disinfezione con metodi fisici di bassa complessità e facile 
disponibilità) per affrontare le epidemie di coronavirus attuali; le terapie in fase 
di sviluppo preclinico devono avere già avuto almeno una dimostrazione di 
efficacia in modelli preclinici di malattie analoghe; le procedure devono essere 
già state testate per la loro efficacia in condizioni simili a quelle oggetto della 
proposta; 

d. sviluppo di studi di popolazione che permettano una stima affidabile su coorti 
selezionate della proporzione di soggetti asintomatici positivi o che siano stati 
positivi al SARS-CoV-2 (questo secondo aspetto correlato alla presenza di 
anticorpi specifici). Tali studi possono prevedere la conservazione in bio-banca di 
materiale biologico proveniente da pazienti SARS-CoV-2 e da soggetti positivi 
asintomatici o paucisintomatici per studi futuri; 

g. sviluppo di studi che permettono di ampliare la conoscenza sulle cause di 
insorgenza, di contagio e di analisi delle risposte immunologiche in individui 
fragili e/o con patologie pregresse nelle diverse fasce d’età della popolazione; a 
titolo esemplificativo si fa riferimento ad anziani, individui affetti da 
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immunodeficienze congenite o patologie croniche o con morbilità associate a 
stati di immunodepressione come neoplasie. Tali studi possono anche prevedere 
la formulazione di nuovi protocolli di medicina predittiva e preventiva. 

L’impegno di Fondazione Cariplo, riferito agli ambiti di intervento A) e G), si inserisce 
all’interno delle priorità strategiche istituzionali, in particolare è stato previsto di 
reindirizzare i fondi destinati alla ricerca biomedica – target oriented per affrontare 
l’emergenza legata a SARS-CoV-2 nel rispetto degli indirizzi espressi dal Documento di 
Programmazione Pluriennale della Fondazione.  

L’impegno di Fondazione Umberto Veronesi, riferito agli ambiti di intervento B), D) e G) 
nasce dall’esigenza di fornire una risposta concreta per affrontare l’emergenza legata a 
SARS-CoV-2 assegnando una parte di fondi destinati alla ricerca biomedica a sostegno di 
progetti e di iniziative innovative ad ampia ricaduta sulla salute pubblica. 
 

I progetti devono prevedere, tra le diverse azioni progettuali, modalità di divulgazione 
dei risultati generati sia nei confronti della più ampia comunità scientifica sia verso un 
pubblico di non addetti ai lavori. Tra le modalità di diffusione possono essere ricomprese 
l’organizzazione di conferenze, pubblicazioni su riviste specialistiche tradizionali, ad 
accesso aperto e generaliste, l’inserimento di dati all’interno di banche dati a libero 
accesso, software open source o gratuiti. 

Come specificato al successivo paragrafo 4, la proposta deve essere redatta secondo i 
modelli messi a disposizione dagli enti finanziatori tramite la piattaforma Bandi Online 
e i siti internet indicati al paragrafo E.  

 

2. DURATA DEI PROGETTI 

I progetti possono essere avviati dalla data di presentazione della domanda.  

I progetti devono concludersi nel termine massimo di 18 mesi dalla data di avvio del 
progetto; è comunque fatta salva la possibilità di concedere una proroga motivata fino 
a 6 (sei) mesi aggiuntivi. 

 

3. SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per la realizzazione del progetto, 
riferibili alle categorie di seguito indicate: 

• Acquisto di arredi e attrezzature 
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• Altre spese per investimenti ammortizzabili 

• Personale non strutturato 

• Prestazioni professionali di terzi 

• Materiali di consumo 

• Spese correnti - massimo 5% del costo complessivo di progetto 

• Altre spese gestionali. 

 

Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di avvio del progetto e non oltre 
la data di conclusione indicata al paragrafo 2. 

 

4. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA   

 

Possono presentare domanda i partenariati composti da un minimo di due soggetti. 
All’interno di tali partenariati possono figurare, unicamente in qualità di partner, anche 
soggetti localizzati al di fuori del territorio lombardo e delle province di Novara e del 
Verbano Cusio Ossola, siano essi nazionali e/o internazionali.  

Ciascun soggetto (identificato da univoco codice fiscale e con sede operativa in 
Lombardia e nelle province di Novara e del Verbano Cusio Ossola) può partecipare come 
capofila ad un unico progetto per ambito di intervento. In caso di ricezione di più 
domande contenenti il medesimo capofila, è considerata ricevibile solo quella 
pervenuta per prima in base all’ordine cronologico di presentazione. 

Relativamente alle risorse messe a disposizione da Fondazione Cariplo si precisa che, il 
capofila e i partner devono possedere i requisiti di ammissibilità indicati nel documento 
“Criteri generali per la concessione di contributi” pubblicato sul sito di Fondazione 
Cariplo; più in particolare, non possono beneficiare di contributi le imprese e gli enti con 
scopo di lucro né possono essere erogati contributi a enti che, pur formalmente 
ammissibili, risultino riconducibili a soggetti non ammissibili.  

 
Il partenariato, tramite il proprio capofila, presenta la domanda di adesione sottoscritta 
dal legale rappresentante del capofila corredata dei seguenti allegati obbligatori, a pena 
di inammissibilità.   

Con riferimento al Progetto: 
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- Scheda progetto;  
- Accordo di partenariato sottoscritto da ciascun partner; 
- Autorizzazione trasferimento dati personali in Paesi extra-UE 

redatti secondo i modelli messi a disposizione tramite la piattaforma Bandi OnLine e i 
siti internet indicati al paragrafo E. 

Con riferimento ai soggetti componenti il partenariato, devono essere allegati alla 
domanda:  

1. per i soggetti privati 
a. Atto costitutivo; 
b. Statuto; 
c. Bilanci approvati degli ultimi due esercizi; 
d. Bilancio preventivo approvato dell'esercizio in corso; 

2. per i soggetti esteri 
a. dichiarazione sulla natura non lucrativa del partner (utilizzando la 

modulistica disponibile tramite la piattaforma Bandi Online e i siti 
internet indicati al paragrafo E) 

3. per i soggetti pubblici non è necessario presentare alcun documento. 

 

5. TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE 
Il contributo a fondo perduto sarà concesso nella misura massima del 100% dei costi 
ammissibili. 

Per ciascun progetto, il contributo minimo richiedibile è pari a 150.000 euro e il 
contributo massimo richiedibile è pari a 250.000,00 euro. 

 

6. VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

Per tutte le domande che perverranno entro i termini e con le modalità sopra indicate è 
effettuata un’istruttoria amministrativa-formale e una valutazione di merito da 
Fondazione Cariplo per l’ambito A), da Fondazione Umberto Veronesi per gli ambiti B) e 
D) e congiuntamente da Fondazione Cariplo e Fondazione Umberto Veronesi per 
l’ambito G), secondo i seguenti criteri: 

Istruttoria amministrativa-formale: 

• regolarità e conformità della domanda e della documentazione e rispetto della 
procedura di presentazione della domanda; 
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• sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi previsti dalla 
Misura. 

In sede di istruttoria formale, il referente degli enti finanziatori può richiedere le 
integrazioni e/o i chiarimenti che si rendessero necessari, fissando il termine per la 
risposta, che comunque non potrà essere superiore a 10 (dieci) giorni solari 
e consecutivi dalla data della richiesta. 

Valutazione di merito: 

Solo le proposte che hanno superato la valutazione amministrativa-formale saranno 
valutate tecnicamente sulla base dei criteri seguenti:  

1) Qualità e fattibilità progettuale: (50 punti) 
I. congruità degli obiettivi della proposta progettuale rispetto alle finalità e 

agli obiettivi dell’ambito di intervento al quale il progetto intende 
rispondere – max 20 punti 

II. appropriatezza dell’approccio scientifico/sanitario delle azioni descritte 
rispetto agli obiettivi strategici indicati nel progetto, anche con 
riferimento ad eventuali risultati preliminari già disponibili– max 20 punti 

III. congruità del cronoprogramma e del piano economico rispetto all’ambito 
di intervento al quale il progetto intende rispondere – max 10 punti 

2) Grado di innovazione e impatto atteso: (40 punti) 
I. ricadute della proposta progettuale sulla diagnosi di malattia, sulla 

prossimità verso la cura e sulla gestione dell’emergenza del SARS-CoV-2, 
e/o di epidemie future - max 20 punti;  

II. sfruttamento e disseminazione dei risultati: messa in scala, diffusione, 
replicabilità e possibilità di trasferimento della soluzione – max 20 punti  

3) Capacità dei proponenti: (10 punti) 
I. qualità del team di progetto – max 10 punti  

 

Per ciascun criterio i punteggi verranno assegnati secondo la seguente scala: 

Punti 0-20 Punti 0-10  

17-20 9-10 Eccellente 

12-16 7-8 Buono 

8-11 5-6 Sufficiente 

0-7 0-4 Insufficiente – nullo 
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Ai fini del superamento della valutazione di merito la proposta progettuale deve 
ottenere un punteggio minimo pari a 60/100. 

In caso di parità di punteggio sarà data la precedenza ai progetti con punteggio più alto 
per il criterio grado di innovazione, in caso di ulteriore parità di punteggio sarà data 
precedenza ai progetti con punteggio più alto per il criterio qualità progettuale. 

La valutazione di merito sarà svolta con il contributo di esperti esterni indipendenti 
secondo la metodologia del peer review. 

Fondazione Cariplo e Fondazione Umberto Veronesi si riservano la facoltà di 
rideterminare il costo complessivo e l’importo del contributo concedibile nel caso in cui 
il piano finanziario non risulti adeguato agli obiettivi e alla durata del progetto oppure 
nel caso in cui le risorse non siano sufficienti per finanziare integralmente il progetto. 

A conclusione dell’istruttoria amministrativa-formale e della valutazione di merito 
l’assegnazione delle risorse verrà deliberata dai CdA degli enti finanziatori entro 40 
giorni solari e continuativi dalla scadenza per la presentazione delle domande. 

 

7. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  
 
Con riferimento alle modalità di erogazione ciascun ente finanziatore applicherà le 
procedure abitualmente in uso. In particolare, per Fondazione Cariplo si rimanda alle 
regole consultabili sul sito internet www.fondazionecariplo.it alla sezione 
“Rendicontazione e audit” sotto la voce “Bandi con modalità di rendicontazione 
elettronica (dal 2007 in poi).  

Verificata la correttezza degli adempimenti utili alla rendicontazione, Fondazione 
Cariplo e Fondazione Umberto Veronesi erogano il contributo in favore degli enti per i 
quali è stata disposta l’assegnazione. 

Sarà garantita una tranche a titolo di anticipazione pari al 50% del contributo.  
Seguirà una liquidazione a titolo di saldo parametrata alle spese sostenute e 
adeguatamente rendicontate. 
 
A seguito dell’assegnazione del contributo, i beneficiari dovranno partecipare ad un 
incontro di formazione sulle procedure di rendicontazione che sarà organizzato da 
Fondazione Cariplo insieme a Fondazione Umberto Veronesi.  
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8. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI 

Ai fini della concessione ed erogazione del contributo a fondo perduto, i Soggetti 
beneficiari sono tenuti al rispetto degli specifici obblighi di seguito riportati ed in 
particolare:  

a) al rispetto di tutte le condizioni previste nella Misura; 
b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dalla Misura e dagli atti conseguenti, tutta 

la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;  
c) ad assicurare che le attività previste siano realizzate conformemente al progetto 

ammesso, inizino e si concludano entro i termini stabiliti dalla Misura, salvo in 
caso di proroghe preventivamente autorizzate; 

d) a richiedere tempestivamente eventuali variazioni tecniche, finanziarie e relative 
al partenariato tramite il capofila; 

e) a collaborare e accettare i controlli che i soggetti finanziatori potranno svolgere; 
f) a divulgare i risultati generati dai progetti di ricerca nei confronti della più ampia 

comunità scientifica e di informare i soggetti finanziatori sui contenuti delle 
innovazioni e sulle possibili implicazioni di sviluppo industriale che non dovranno 
comunque essere in contrasto con i principi per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo così come declinati nella “Convenzione per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali”; 

g) a dare evidenza, in tutte le forme di pubblicizzazione delle attività del progetto, 
ivi incluse le pubblicazioni, che esso è stato realizzato con il concorso di risorse 
di Fondazione Cariplo e/o di Fondazione Umberto Veronesi; 

h) a fornire una relazione tecnica intermedia al raggiungimento del dodicesimo 
mese di progetto e a saldo; 

i) a fornire, quando richiesta, una scheda di sintesi intermedia e finale del progetto 
da pubblicare sui siti internet e altri canali di comunicazione istituzionale di 
Fondazione Cariplo, Fondazione Umberto Veronesi e di Regione Lombardia e 
sulla piattaforma regionale Open Innovation, al fine di dare massima diffusione 
dei risultati delle attività di ricerca. 
 
 

9. ISPEZIONI E CONTROLLI 
A campione, saranno individuati da un minimo di 3 ad un massimo di 6 progetti da 
sottoporre ad un audit contabile-amministrativo condotto da una società di revisione 
che svolgerà controlli di tipo amministrativo-contabile e verifiche fisiche sulla 
rendicontazione. Per i progetti sottoposti all’audit contabile-amministrativo, si terrà 
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conto degli esiti conseguenti alle attività di verifica nella determinazione degli importi 
da erogare. 
 
10. REFERENTI  

Il referente per Fondazione Cariplo è il Direttore pro-tempore Area Ricerca scientifica. 

Il referente per Fondazione Veronesi è il Direttore Generale pro-tempore. 
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LINEA 2: Ricerca industriale e Sviluppo Sperimentale 

1. CONTENUTI PROGETTUALI  

La Misura si inserisce nell’azione I.1.b.1.3 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per 
lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi dell’Asse I – 
rafforzare la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione del Programma Operativo Regionale 
(POR) 2014-2020 di Regione Lombardia a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo 
Regionale (FESR) ed ha una dotazione di 4 milioni di euro. 

La Linea è coerente con le disposizioni previste dalla proposta di Regolamento COM 
(2020) 113 final del 13 marzo 2020 che prevede: 

- la modifica dell’art. 5 comma 1 lettera b del Regolamento (UE) n. 1301/2013 
includendo la promozione degli investimenti necessari per rafforzare le capacità di 
risposta alle crisi nel settore sanitario;  

- la modifica dell’art. 65 comma 10 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede 
che le operazioni in risposta all’epidemia COVID-19 siano ammissibili a partire dal 1 
febbraio 2020. 

Le proposte devono essere orientate a far progredire la nostra conoscenza della SARS-
CoV-2, della più ampia famiglia di Coronavirus e di identificare il grado di patogenicità di 
nuovi virus accidentalmente scoperti. In generale lo scopo è quello di contribuire a una 
gestione efficiente del paziente tramite la definizione di procedure/approcci 
sperimentali e/o alla capacità di preparazione e risposta a focolai attuali e futuri tramite 
la definizione di protocolli anche in ambito civile, attraverso lo sviluppo di progettualità 
nei seguenti ambiti di intervento tra quelli elencati nel paragrafo 1: 

a) sviluppo di studi di virologia che permettano di identificare varianti virali attuali e/o 
future, indagare il loro rapporto con l’ospite nonché individuare possibili bersagli 
molecolari per una terapia con particolare riguardo alla ricerca preclinica e 
traslazionale; 

b) sviluppo di terapie e di procedure (ad esempio processi innovativi per la rapida ed 
efficace disinfezione con metodi fisici di bassa complessità e facile disponibilità) per 
affrontare le epidemie di coronavirus attuali; le terapie in fase di sviluppo preclinico 
devono avere già avuto almeno una dimostrazione di efficacia in modelli preclinici di 
malattie analoghe; le procedure devono essere già state testate per la loro efficacia 
in condizioni simili a quelle oggetto della proposta; 
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c) sviluppo della diagnostica, a livello sia hardware sia software, garantendo una rapida 
valutazione dei candidati sulla base della ottimizzazione di tecnologie attualmente 
applicate (ad esempio migliorando l’efficienza delle tecniche di RT-PCR che si usano 
per i tamponi) o utilizzando nuove tecnologie veloci e affidabili – anche in relazione 
ad eventuali certificazioni di qualità conseguite – già applicate in altri ambiti ma 
rapidamente adattabili alle attuali necessità ed utilizzabili per screening di 
popolazione ampi che includano soggetti sintomatici ed asintomatici; 

d) sviluppo di studi di popolazione che permettano una stima affidabile su coorti 
selezionate della proporzione di soggetti asintomatici positivi o che siano stati 
positivi al SARS-CoV-2 (questo secondo aspetto correlato alla presenza di anticorpi 
specifici). Tali studi possono prevedere la conservazione in bio-banca di materiale 
biologico proveniente da pazienti SARS-CoV-2 e da soggetti positivi asintomatici o 
paucisintomatici per studi futuri; 

e) sviluppo di prototipi di DPI riutilizzabili realizzabili rapidamente e con materiali di 
facile reperibilità in questo momento, anche valorizzando la filiera corta; 

f) sviluppo di strumenti software e servizi a supporto dell’individuazione precoce e il 
successivo contenimento del contagio da SARS-CoV-2, ivi inclusa la sorveglianza 
attiva, la verifica dell'isolamento, la gestione dei sintomi, il monitoraggio dei 
potenziali contatti a rischio in linea con quanto indicato dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità e nel rispetto delle normative vigenti. Tali strumenti dovranno 
essere di preferenza già sviluppati almeno a livello prototipale e – ove pertinente e 
congruente con il grado di maturazione del sistema – certificati; 

g) sviluppo di misure atte a proteggere gli individui fragili e con patologie pregresse 
nelle diverse fasce d’età della popolazione; a titolo esemplificativo si fa riferimento 
ad anziani, individui associati a stati di immunodepressione come neoplasie. 

I progetti devono afferire all’Area di Specializzazione “Industria della Salute” della 
Strategia di Specializzazione Intelligente di cui alle D.G.R.  n.  X/1051/2013, declinata 
successivamente con DGR n. X/2472/2014, DGR n. X/3336/2015, DGR n. X/5843/2016 e 
DGR n. 7450/2017. L’area di specializzazione individuata è coerente con l’ecosistema 
“Salute e Life Science” di cui alla Programmazione Strategica Triennale per la Ricerca, 
l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico, prevista dalla legge n. 29/2016. 

I progetti devono prevedere, tra le diverse azioni progettuali, modalità di divulgazione 
dei risultati generati sia nei confronti della più ampia comunità scientifica sia verso un 
pubblico di non addetti ai lavori anche ai sensi del Reg (UE) 651/14 art.6, lettera b ii).  
Tra le modalità di diffusione possono essere ricomprese l’organizzazione di conferenze, 
pubblicazioni su riviste specialistiche tradizionali, ad accesso aperto e generaliste, 
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l’inserimento di dati all’interno di banche dati a libero accesso, software open source o 
gratuiti. 

Rispetto alla valutazione Aiuti di Stato indiretti accordati a imprese attraverso organismi 
di ricerca e di diffusione delle conoscenze e infrastrutture di ricerca finanziati dal settore 
pubblico i progetti realizzati devono prevedere che tutti i diritti di proprietà 
intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti 
ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i 
rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto (nel rispetto 
degli orientamenti comunitari Comunicazione 2014/C 198/01 e 2016/C 262/01). 

 

Si riportano, a tal fine: 
• la Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, 

del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), con particolare 
riferimento al par. 2 relativo alla nozione di attività economica ed il par. 2.5 relativo 
alle attività di istruzione e ricerca, che prevede in particolare: 

o  al punto 31 dell’art 2.5. Istruzione e attività di ricerca - che determinate 
attività svolte da università e da organismi di ricerca non rientrino 
nell'ambito di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato tra cui le 
attività di ricerca e sviluppo svolte in maniera indipendente e finalizzate ad 
incrementare il sapere e migliorare la comprensione, e in particolare le 
attività di ricerca e sviluppo svolte in collaborazione e la diffusione dei 
risultati della ricerca”; 

• la Comunicazione UE 2014/C 198/01 con oggetto: “Disciplina degli aiuti di Stato a 
favore di ricerca, sviluppo e innovazione” con particolare riferimento alla sezione 2 
“Aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107.1 del TFUE e in particolare: 

o  la sezione 2.1 “Organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze e 
infrastrutture di ricerca come beneficiari di aiuti di Stato” e 2.1.1 
“Finanziamento pubblico di attività non economiche” e ai paragrafi 17,18 e 
19 secondo punto e 20 che indicano le caratteristiche del finanziamento 
pubblico di attività non economiche, quali, in particolare, le attività di R&S 
svolte in maniera indipendente e volte all’acquisizione di maggiori 
conoscenze e di una migliore comprensione; 

o la sezione 2.2.2. Collaborazione con le imprese 27. Si considera che un 
progetto sia svolto attraverso un’efficace collaborazione quando almeno 
due parti indipendenti perseguono un obiettivo comune basato sulla 
divisione del lavoro e ne definiscono congiuntamente l’ambito 
d’applicazione, partecipano alla relativa concezione, contribuiscono alla sua 
attuazione e ne condividono i rischi finanziari, tecnologici, scientifici e di 
altro genere, nonché i relativi risultati. Una o più parti possono farsi 
interamente carico dei costi del progetto e, così facendo, sollevare altre parti 
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dai relativi rischi finanziari. I termini e le condizioni di un progetto di 
collaborazione, in particolare per quanto riguarda i contributi ai costi, la 
condivisione dei rischi e dei risultati, la divulgazione dei risultati, le norme 
per l’attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale e l’accesso agli stessi 
devono essere stabiliti prima dell’inizio del progetto. Le attività di ricerca 
contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate 
forme di collaborazione. 

o la sezione 2.2 par. 28. lettera c; Nel caso di progetti di collaborazione 
realizzati congiuntamente da imprese e da organismi di ricerca o 
infrastrutture di ricerca, la Commissione riterrà che nessun aiuto di Stato 
indiretto sia concesso all’impresa partecipante attraverso le citate entità 
per effetto delle condizioni favorevoli della collaborazione, se ricorre una 
delle seguenti condizioni: C) tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti 
dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi 
partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i 
rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto. 

 

I risultati dei progetti devono ricadere sul territorio lombardo.  

I progetti devono prevedere un investimento minimo di spese ammissibili pari a 
300.000,00 euro. 

Il contributo massimo concedibile per ogni progetto è pari a 1.000.000,00 di euro. 

La proposta dovrà contenere una chiara descrizione: 

• dell’intervento progettuale che si intende sviluppare nell’ambito/ambiti di 
intervento; 

• degli obiettivi e risultati attesi del progetto, con esplicitazione delle ricadute in 
Lombardia; 

• della pertinenza degli obiettivi rispetto alle finalità dell’iniziativa; 
• degli impatti, nonché della modalità di ripartizione tra i partner dei diritti di 

proprietà intellettuale derivanti dal progetto, e i relativi diritti di accesso; 
• dei profili dei componenti del team di progetto, con evidenza dell’apporto al 

progetto di ricerca; 
• del cronoprogramma (GANTT) delle attività da condurre; 
• del piano finanziario del progetto; 
• delle modalità di diffusione dei risultati progettuali; 

e dovrà essere redatta sulla piattaforma Bandi OnLine.  
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2. DURATA DEI PROGETTI 

I progetti si intendono avviati alla data di presentazione della domanda e si devono 
concludere entro il 30 ottobre 2020. Non è prevista la possibilità di concedere proroghe 
salvo casi di forza maggiore.  
 

3. SPESE AMMISSIBILI  

Sono ammissibili a contributo le spese, sostenute per la realizzazione del progetto di 
Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, riferibili alle categorie di seguito indicate:  

• Spese di personale, riconosciute mediante il ricorso alle opzioni di 
semplificazione dei costi di cui alla DGR n. 4664 del 23/12/2015. In questa voce 
di costo rientrano i costi per Ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella 
misura in cui sono impiegati nel progetto (ad esclusione dei tirocini/stage). Il 
personale deve essere effettivamente impiegato nell’operazione ammessa a 
contributo, in funzione delle rispettive ore lavorate, valorizzate in base al costo 
unitario standard per tipologia di beneficiario di cui alla suddetta DGR n. 
X/4664/2015, ossia pari a 30,58 euro per i Partner imprese ed a 35,47 per i 
Partner Organismi di Ricerca (ivi compresi gli IRCCS e gli enti sanitari). 

• altre spese ammissibili, calcolate con un tasso forfettario pari al 40% dei costi di 
personale ammissibili. 

Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda 
e non oltre la data di conclusione indicata al paragrafo 2. 
 

4. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA   

Possono presentare domanda i partenariati composti da almeno un’impresa (grande, 
media o piccola) e un organismo di ricerca pubblico o privato compresi le Università, le 
ASST - Aziende Socio-Sanitarie Territoriali e gli IRCCS - Istituti di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico - pubblici e privati. 

Ciascuno soggetto (identificato da univoco codice fiscale) può partecipare ad un unico 
progetto per ambito di intervento e, in caso di ricezione di più domande contenenti il 
medesimo soggetto, è considerata ricevibile solo quella pervenuta per prima in base 
all’ordine cronologico di presentazione. 

In caso di soggetti stranieri al posto del codice fiscale il controllo deve essere effettuato 
rispetto alla residenza e/o domicilio indicata nello statuto o negli atti 
costitutivi/organizzativi da cui si rilevano le sedi degli stessi. 
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Non sono permesse variazioni di partenariato con sostituzione di un partner con un altro 
partner diverso in corso di realizzazione di progetto, è ammessa esclusivamente la 
variazione societaria in caso di fusione, cessione, incorporazione ecc.. in caso di accollo 
totale dei crediti del soggetto variato.  

REQUISITI DEI PARTNER da possedere al momento di presentazione della domanda; 

a) per le imprese 
o essere regolarmente costituite, attive e iscritte al Registro delle imprese; le 

imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo 
le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza 
dell’Unione Europea e iscritte nel relativo Registro delle imprese; 

o avere una sede operativa attiva in Lombardia o dichiarare l’intenzione di 
costituirne una entro e non oltre la data di trasmissione della richiesta di 
erogazione: le attività del progetto devono essere realizzate presso tale sede;  

b) per gli organismi di ricerca  di natura sia pubblica che privata (definiti in base agli 
orientamenti comunitari), ivi compresi le ASST, avere una sede operativa che può 
essere anche extra-lombarda e essere in grado di svolgere attività di ricerca 
fondamentale e/o applicata (ricerca industriale o di sviluppo sperimentale), e a tal 
fine dovranno allegare alla domanda documentazione comprovante che il soggetto 
eroghi attività di ricerca di base o di laboratorio (es. statuto, visura camerale da cui 
si evinca l'attività svolta dal soggetto, altra documentazione ritenuta idonea, ecc.) 
eventualmente tradotta, ove non disponibile, in lingua italiana;  

c) per le imprese non essere in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (art. 
2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014); 

d) essere in regola con la regolarità contributiva e per i soggetti privati con la normativa 
antimafia ossia non avere legali rappresentanti e/o amministratori (con o senza 
poteri di rappresentanza) e/o soci per i quali sussistano cause di divieto, di 
decadenza, di sospensione previste dall’art. del D.Lgs.vo n. 159/2011 e ss.mm.ii. 
(codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni 
in materia di documentazioni antimafia; i soggetti sottoposti alla verifica antimafia 
sono quelli indicati nell’art. 84 e 85 del D.lgs. n. 159/2011; 

e) di non essere operanti nei settori esclusi di cui all’art. 1 del Reg.UE 651/2014. 
 

Il Partenariato, tramite il proprio capofila, presenta la domanda di adesione sottoscritta 
dal legale rappresentante del capofila corredata, a pena di inammissibilità, dei seguenti 
allegati.   

Con riferimento al Progetto: 
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- Scheda progetto, che descrive i contenuti indicati al precedente paragrafo 1, 
corredato di cronoprogramma e piano finanziario;  

- Accordo di partenariato, sulla base del format fornito, sottoscritto con firma 
elettronica da parte del legale rappresentante di ciascun componente del 
partenariato, con indicazione del partner individuato come capofila e dei ruoli di 
ciascun partner nell’ambito del progetto; 

Con riferimento ai partner impresa devono essere, altresì, allegate alla domanda:  

Le attestazioni ai sensi del DPR 445/2000, firmate digitalmente dal legale 
rappresentante, contenenti:  

- la dichiarazione di non essere in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 
(art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014) e si specifica a tal fine che la verifica sarà 
effettuata rispetto ai due ultimi bilanci approvati al momento di presentazione della 
domanda; 

- le informazioni necessarie alla verifica della documentazione antimafia;  
- le informazioni ai fini della verifica della regolarità della posizione contributiva; 

Con riferimento agli Organismi di ricerca deve essere altresì allegato:  
- Copia dello statuto vigente o di altro documento idoneo alla verifica della 

compatibilità dell’oggetto sociale con le finalità del Bando, comprovante che il 
soggetto eroghi attività di ricerca di base o di laboratorio (es. statuto, visura 
camerale da cui si evinca l'attività svolta dal soggetto, altra documentazione ritenuta 
idonea, ecc.) eventualmente tradotta, ove non disponibile, in lingua italiana; 

 
Le attestazioni ai sensi del DPR 445/2000, firmate digitalmente dal legale 
rappresentante, contenenti:  
- le informazioni necessarie alla verifica della documentazione antimafia (in caso di 

soggetti privati);  
- le informazioni ai fini della verifica della regolarità della posizione contributiva, 

laddove applicabile. 
 

5. TIPOLOGIA DELL’AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione si configura come contributo a fondo perduto, nella misura massima di 
1 milione di euro a progetto. 

Il contributo a fondo perduto, sia per attività di Ricerca Industriale che di Sviluppo 
Sperimentale è concesso: 
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• per soggetti beneficiari OdR che non svolgono attività economica prevalente 
nell’ambito del progetto nella misura del 60% dei costi ammissibili ed è 
inquadrato come non aiuto di stato in quanto verrà data ampia diffusione ai 
risultati dei progetti, le attività di R&S degli organismi di ricerca saranno svolte in 
maniera indipendente e volte all’acquisizione di maggiori conoscenze e di una 
migliore comprensione degli ambiti sopra citati  

• per i soggetti beneficiari imprese nella misura del 40% dei costi ammissibili, nel 
rispetto dell’art. 25 del Regolamento (UE) 651/2014 c. 2 lett. b) e c), c. 3, lettera 
a) e e) c. 5 lett. b) e c) e c. 6 b) ii); 

 

6. VALUTAZIONE DEI PROGETTI 
 

Per tutte le domande che perverranno entro i termini e con le modalità sopra indicate è 
effettuata un’istruttoria amministrativa-formale e una valutazione di merito secondo i 
seguenti criteri: 

Istruttoria amministrativa-formale: 
• regolarità e conformità della domanda e della documentazione e rispetto della 

procedura di presentazione della domanda; 
• sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi previsti dal bando; 
• regolarità contributiva (DURC), laddove applicabile; 
• regolarità rispetto alla verifica antimafia. 

In sede di istruttoria formale, il responsabile del procedimento può richiedere le 
integrazioni e/o i chiarimenti che si rendessero necessari, fissando il termine per la 
risposta, che comunque non potrà essere superiore a 10 (dieci) giorni solari 
e consecutivi dalla data della richiesta. 

Valutazione tecnica: 

Solo le proposte che hanno superato la valutazione amministrativa-formale saranno 
valutate tecnicamente sulla base dei criteri seguenti:  

1) Qualità progettuale dell'operazione: (50 punti) 
 

I. congruità degli obiettivi della proposta progettuale rispetto alle finalità e 
agli obiettivi della presente Misura – max 20 punti 

II. rispondenza delle azioni rispetto agli obiettivi strategici indicati nel 
progetto, – max 20 punti 
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III. Congruità del cronoprogramma rispetto alla gestione dell’emergenza del 
COVID-19 e/o di epidemie future – max 10 punti 

2) Grado di innovazione dell'operazione: (40 punti) 
 

I. Innovatività e impatto atteso sulla gestione dell’emergenza del COVID-19 
e/o di epidemie future, con particolare riferimento alla presenza di un 
prototipo accessibile o prodotto già dotato di certificazioni al momento 
della presentazione della domanda – max 20 punti 

II. Sfruttamento e disseminazione dei risultati: messa in scala, diffusione, 
replicabilità e possibilità di trasferimento della soluzione – max 20 punti 
 

3)  Capacità dei proponenti: (10 punti) 
I. qualità del team di progetto con riferimento ai profili dei componenti e 

dell’apporto al progetto di ricerca – max 10 punti  
  

Per ciascun criterio i punteggi verranno assegnati secondo la seguente scala: 
 

Punti 0-20 Punti 0-10  

17-20 9-10 Eccellente 

13-16 7-8 Buono 

9-12 5-6 Sufficiente 

5-8 3-4 Insufficiente 

0-4 0-2 Gravemente insufficiente 

 

Ai fini del superamento della valutazione tecnica la proposta progettuale deve ottenere 
un punteggio minimo pari a 60/100. 

In caso di parità di punteggio sarà data la precedenza ai progetti con punteggio più alto 
per il criterio grado di innovazione, in caso di ulteriore parità di punteggio sarà data 
precedenza ai progetti con punteggio più alto per il criterio qualità progettuale. 

 La valutazione tecnica sarà svolta da un nucleo di valutazione, che verrà costituito con 
apposito decreto in coerenza con la normativa in materia di prevenzione della 
corruzione nella Pubblica Amministrazione (L. 190/2012) e del Piano di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza di Regione Lombardia vigente. 
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A conclusione dell’istruttoria amministrativa-formale e della valutazione tecnica, il 
responsabile del procedimento di Regione Lombardia approva con decreto la 
graduatoria per Linea di intervento 2, dei progetti ammessi, con indicazione del 
contributo assegnato (finanziabili con la distinzione della fonte di finanziamento e non 
finanziabili per mancanza di risorse) e dei progetti non ammessi entro 40 giorni dalla 
scadenza per la presentazione delle domande. 

Entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione sul 
BURL della graduatoria, il soggetto beneficiario deve comunicare a Regione Lombardia 
per il tramite del capofila l’accettazione dell’agevolazione concessa. 
 

7. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  
 

Per indicazioni sulle modalità e tempistiche della rendicontazione e liquidazione si 
rimanda alle linee guida di rendicontazione definite con apposito provvedimento e 
consultabili nella sezione del portale regionale dedicato al bando. 
L’erogazione è effettuata in un’unica tranche a saldo a fronte della presentazione entro 
60 giorni dalla data di conclusione dei progetti della rendicontazione tecnico-scientifica 
e finanziaria finale. In caso di validazione di spese inferiori all’importo ammesso il 
contributo viene conseguentemente proporzionalmente rideterminato. Eventuali 
variazioni in aumento delle spese complessive del Progetto non determinano in alcun 
caso incrementi dell’ammontare dell’Intervento Finanziario concesso. 
Regione Lombardia procede alle erogazioni previa verifica d’ufficio della conformità alla 
normativa in materia di antimafia e regolarità contributiva. 
L’erogazione dell’intervento finanziario alle imprese è subordinata alla verifica ai sensi 
del D.M. 115/17 art.13, c.4 e art.15 che il beneficiario non risulti destinatario di un ordine 
di recupero pendente per effetto di una decisione adottata dalla CE ai sensi del REG UE 
1589/2015 che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno nonché 
per i soggetti imprese al requisito della sede legale o unità operativa sul territorio 
regionale. 
 
8. REGIME DI AIUTO 

Le agevolazioni previste dalla presente Misura, LINEA 2: 

- nel caso di Organismi di Ricerca non rilevano per l’applicazione della disciplina 
europea in materia di aiuti di stato; 

- nel caso di Imprese rientrano nell’ambito del Regolamento (UE) 651/2014 artt. 
1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12 e in particolare dell’art. 25 c. 2 lett. b) e c), c. 3, lettera a) e 
e) c. 5 lett. b) e c) e c. 6 b) ii); 
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Le agevolazioni previste non sono inoltre cumulabili con altre agevolazioni concesse per 
le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del 
TFUE. 

9. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI 

Ai fini della concessione ed erogazione del contributo a fondo perduto, il Soggetto 
beneficiario è tenuto al rispetto degli specifici obblighi di seguito riportati ed in 
particolare:  

a) al rispetto di tutte le condizioni previste nel bando; 
b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti conseguenti, tutta 

la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;  
c) ad assicurare che le attività previste siano realizzate conformemente al progetto 

ammesso, inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal bando;  
d) a collaborare e accettare i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti 

preposti potranno svolgere; 
e) per le imprese, ad assicurare di avere una Sede Operativa attiva in Lombardia al 

momento della trasmissione della richiesta di erogazione del contributo; 
f) a rispettare quanto previsto in termini di stabilità delle operazioni dall’art. 71 

Regolamento (UE) n.1303/2013; 
g) a dare evidenza  in tutte le forme di pubblicizzazione delle attività del progetto, 

che esso è realizzato con il concorso di risorse dell’Unione Europea, dello Stato 
italiano e della Regione Lombardia, in applicazione dell’articolo 115 del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 
821/214, nonché secondo le modalità allo scopo individuate dalla Regione, 
prevedendo in qualsiasi documento riguardante il Progetto finanziato 
l’indicazione che “il progetto è stato cofinanziato a valere sulle risorse POR FESR 
2014-2020”. Nello specifico, il beneficiario deve garantire il rispetto degli 
obblighi previsti dalla Strategia di Comunicazione POR FESR, nonché la visibilità 
del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all’operazione finanziata 
in tutte le misure di informazione e di comunicazione, compreso il sito web del 
soggetto, attraverso anche attraverso l’utilizzo dell’emblema dell’Unione 
Europea con il riferimento al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che sostiene 
l’operazione, dell’emblema dello Stato Italiano e del logo di Regione Lombardia, 
utilizzando la gabbia grafica contenente i tre emblemi istituzionali. Link: 
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Comunicare-il-
programma/strategia-di-comunicazione; 
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h) a fornire, quando richiesta, una scheda di sintesi finale del progetto da 
pubblicare sui siti internet di Regione Lombardia e Open Innovation al fine di 
dare massima diffusione dei risultati delle attività di ricerca; 

i) a segnalare tempestivamente, tramite il capofila, eventuali variazioni di ragione 
sociale, cessioni, localizzazioni o quant’altro riferito a variazioni inerenti il 
proprio status; 

j) ad impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dalla Misura con altre 
agevolazioni ottenute per le medesime spese;  

k) ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal 
contributo; 

l) a divulgare i risultati generati dai progetti di ricerca nei confronti della più ampia 
comunità scientifica e a fornire a Regione Lombardia eventuale documentazione 
a riguardo anche dopo la conclusione del progetto (nel rispetto degli 
orientamenti comunitari Comunicazione 2014/C 198/01 e 2016/C 262/01). 
 

10. OBBLIGHI SPECIFICI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, N.124 - 
ARTICOLO 1, COMMI 125-129 

La Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129 c.d. " legge annuale per il 
mercato e la concorrenza” ha introdotto una serie di obblighi di pubblicità e trasparenza 
a carico di enti senza scopo di lucro e imprese che ricevano sovvenzioni, contributi, 
incarichi retribuiti e comunque ai vantaggi economici di qualunque genere per un 
importo superiore a 10.000,00 da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all’articolo 
2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 334. 

In particolare le imprese, sono tenute ad indicare gli importi ricevuti nella nota 
integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio 
consolidato. 

L’inosservanza di tale adempimento, secondo quanto chiarito dal Consiglio di Stato nel 
parere 1449/2018, comporta, esclusivamente per le imprese, l’obbligo di restituzione ai 
soggetti eroganti delle somme ricevute. 

 

11. DECADENZE 

Con provvedimento del Responsabile del procedimento, i soggetti beneficiari del 
partenariato sono dichiarati decaduti dal contributo concesso nei seguenti casi:  
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• rinuncia del beneficiario al contributo concesso e/o alla realizzazione del 
progetto;  

• realizzazione non coerente, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al 
progetto approvato ed alle dichiarazioni rese;  

• modifica del partenariato con sostituzione in corso di realizzazione con un 
partner diverso (ad eccezione delle variazioni societarie); 

• mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 9 “Obblighi dei beneficiari” 
lettere  d) e) f) e l); 

• per le imprese dirette beneficiarie dell’aiuto in esenzione, il mancato rispetto 
dei requisiti di cui al Reg. UE 651/14. 

In caso di decadenza o rinuncia e qualora sia già stato erogato il contributo, il 
Responsabile del procedimento competente provvede alla revoca dell’agevolazione e i 
beneficiari dovranno restituire le somme ricevute, aumentate degli interessi legali 
maturati a partire dalla data di erogazione del contributo. Le modalità e tempistica di 
restituzione saranno definita nel provvedimento del responsabile del procedimento. 

Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 123 del 1998. 

 

12. ISPEZIONI E CONTROLLI  

Saranno effettuati controlli periodici a campione da parte di Regione Lombardia o di altri 
soggetti deputati presso la sede dei beneficiari, allo scopo di verificare lo stato di 
attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la 
veridicità delle dichiarazioni ivi comprese quelle rese ai sensi del DPR 445/2000 e ivi 
comprese quelle relative alle informazioni prodotte ai fini della conferma o revoca del 
contributo o per i soggetti beneficiari. 

 

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ll Responsabile del Procedimento e responsabile per le attività di selezione e 
concessione è il Dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, 
l’Innovazione e il rafforzamento delle competenze della DG Ricerca, Innovazione, 
Università, Export e Internazionalizzazione. Il responsabile delle attività di verifica 
documentale e di liquidazione della spesa è il Dirigente  pro- tempore  della  UO  
Internazionalizzazione, Export e Promozione della DG Ricerca, Innovazione, Università, 
Export e Internazionalizzazione. 
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14. DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI  

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

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

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile 
presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti: 

Direzione Generale Ricerca Innovazione Università Export e Internazionalizzazione 
Struttura Investimenti per la Ricerca, l’Innovazione e il rafforzamento delle competenze 
Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, 
ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it 

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

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4); 

- la riproduzione su supporto informatico dell’interessato costa 2,00 euro; 

- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro 
facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare 
in modo esplicito. 

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi 
inferiori o uguali a 0,50. 

L’accesso agli atti avviene con le modalità e i tempi previsti nel decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33 e dell’art. 16 della Legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 “Riordino 
normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà 
sanzionatoria”. 
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15. CLAUSOLA ANTITRUFFA 

Regione Lombardia non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare 
direttamente potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro 
in relazione alle procedure del presente bando. 

 

16. RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI DELLA LINEA 2 
 

Dalle ore 14.00 del 6/04/2020 apertura presentazione delle domande  

0re 17.00 del 20/4/2020 chiusura presentazione delle domande  

Entro 40 giorni solari e consecutivi dal termine ultimo per la 
presentazione delle domande  

approvazione da parte del Responsabile del 
Procedimento della graduatoria e della concessione 
dei contributi ai soggetti ammessi e finanziabili 

Entro il 30/10/2020 dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto 
dirigenziale di concessione del contributo realizzazione del progetto  

Entro 60 giorni data di conclusione del progetto (cosi come meglio 
dettagliato nelle linee guida di rendicontazione) rendicontazione e richiesta di erogazione 
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H. INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DATI 

PER LA MISURA A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DI COLLABORAZIONI PER L’IDENTIFICAZIONE DI TERAPIE 
E SISTEMI DI DIAGNOSTICA, PROTEZIONE E ANALISI PER CONTRASTARE L’EMERGENZA CORONAVIRUS 
E ALTRE EMERGENZE VIRALI DEL FUTURO  
 

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

 

1. Finalità del trattamento  
I dati personali da Lei forniti (dati anagrafici, codice fiscale) sono necessari per gli 
adempimenti previsti per legge. 
I riferimenti che costituiscono la base di liceità del trattamento sono la DGR n. 3015 del 
30/03/2020. 
Il trattamento dei suoi dati è effettuato ai sensi dell’art.6, par.fo 1, lett e) del 
Regolamento UE 2016/679 per cui il trattamento è necessario per l'esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento. 
 

2. Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati 
e trasmessi attraverso reti telematiche.  

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di 
sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati. 

3. Titolare del trattamento  
Il Titolare del trattamento è Regione Lombardia, nella persona del suo legale 
rappresentante pro-tempore con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1.  
Ricoprono il ruolo di “titolari autonomi” garantendo il rispetto delle disposizioni di cui al 
Regolamento UE 679/2016 la Fondazione Cariplo e la Fondazione Umberto Veronesi con 
sede in Milano per le finalità connesse alla valutazione dei progetti a valere sulla linea 1 
“Ricerca fondamentale”.  
 

4. Responsabile della protezione dei dati (DPO)  
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile al seguente indirizzo mail:  
rpd@regione.lombardia.it 

5.Comunicazione e diffusione dei dati personali 
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I Suoi dati sono comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di 
trattamento dei dati pubblici o privati quali: Fondazione  Cariplo e Fondazione Umberto 
Veronesi, titolari autonomi del trattamento dati, che  avranno accesso ai dati ed alle 
informazioni disponibili presso la piattaforma regionale “bandi online “  e si impegnano 
ad utilizzare i dati raccolti da Regione esclusivamente a fini della collaborazione a valere 
sul procedimento amministrativo per la valutazione dei progetti della linea 1 “Ricerca 
fondamentale”. 

I Suoi dati inoltre, vengono comunicati a soggetti terzi, in qualità di Responsabili del 
Trattamento, nominati dal Titolare, fra cui rientra ARIA SpA, per la gestione della 
piattaforma Bandi on line. L’elenco di eventuali ulteriori soggetti terzi è disponibile 
presso la sede del Titolare. 

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

I Suoi dati personali non saranno diffusi. 

6. Tempi conservazione dei dati  
Si individua il tempo di conservazione in 10 anni al fine di consentire i controlli, 
monitorare e valutare la misura anche in chiave di successiva programmazione. 
 

7. Diritti dell’interessato 
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, 
ove applicabili con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il 
diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del 
trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. 

Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di 
posta elettronica ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it  oppure a mezzo posta 
raccomandata  all'indirizzo Regione Lombardia-piazza Città di Lombardia 1- Milano  
all'attenzione della Direzione Competente: DG Ricerca , Innovazione, università, export 
e internazionalizzazione. 

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente. 
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SCHEDA INFORMATIVA DELLA MISURA 
Per rendere più agevole la partecipazione alla Misura in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 
n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata. 

 

POR FESR 2014-2020 - nell’azione I.1.b.1.3 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove 
tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi: “MISURA A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DI COLLABORAZIONI PER 
L’IDENTIFICAZIONE DI TERAPIE E SISTEMI DI DIAGNOSTICA, PROTEZIONE E ANALISI PER CONTRASTARE 
L’EMERGENZA CORONAVIRUS e altre emergenze virali del futuro” 
 

Di cosa si tratta 

Il bando sostiene lo SVILUPPO DI COLLABORAZIONI PER L’IDENTIFICAZIONE DI TERAPIE E 
SISTEMI DI DIAGNOSTICA E ANALISI PER CONTRASTARE L’EMERGENZA CORONAVIRUS e altre 
emergenze virali del futuro  
LINEA 1: RICERCA FONDAMENTALE (FINANZIATA DA FONDAZIONE CARIPLO E FONDAZIONE 
UMBERTO VERONESI) 
LINEA 2: RICERCA INDUSTRIALE O SVILUPPO SPERIMENTALE (FINANZIATA DA REGIONE 
LOMBARDIA 
I progetti di Ricerca Fondamentale, Ricerca Industriale e Sviluppo sperimentale cosi 
come definite dagli orientamenti comunitari Comunicazione 2014/C 198/01 e 2016/C 262/01. 

Chi può partecipare 

Partenariati di almeno due soggetti  
LINEA 1: partenariati di organismi di ricerca pubblici e privati 
 
LINEA 2: partenariati di almeno un’impresa e un organismo di ricerca ivi compresi le 
ASST. Le imprese devono possedere al momento dell’erogazione una sede operativa 
in Lombardia 

Dotazione 
finanziaria 
complessiva 

La dotazione finanziaria di Regione Lombardia è pari a € 4.000.000,00 (LINEA 2).  
La dotazione finanziaria degli enti finanziatori (Fondazione Cariplo e Fondazione 
Umberto Veronesi) è pari a € 3.500.000,00 (LINEA 1) 

Caratteristiche 
dell’agevolazione 

• 100% per ricerca fondamentale (linea 1) 
• per ricerca industriale e sviluppo sperimentale (linea 2): 

o per gli OdR pari al 60% del costo ammissibile 
o per le imprese pari al 40% del costo ammissibile 

Regime di aiuto di 
stato 

Le agevolazioni previste dalla presente Misura: 

• nel caso di Organismi di Ricerca non rilevano per l’applicazione della disciplina 
europea in materia di aiuti di stato; 

• nel caso di Imprese rientrano nell’ambito dell’art. 25 del Regolamento (UE) 
651/2014 c. 2 lett. b) e c), c. 3, lettera a) e e) c. 5 lett. b) e c) e c. 6 b) ii); 

Procedura di 
selezione Procedura valutativa a graduatoria. 
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Data apertura - 
data chiusura 

Data apertura Data chiusura 

6/04/2020 – ore 14.00 20/04/2020 
(ore 17.00) 

 

Come presentare la 
domanda 

La domanda deve essere presentata sul Sistema informatico Bandi Online 
www.bandi.servizirl.it. Prima di presentare la domanda il soggetto deve essere 
profilato. 
 
LINEA 2 
il soggetto richiedente dovrà presentare: 

• domanda di adesione, secondo il format reso disponibile sulla piattaforma 
informatica www.bandi.servizirl.it sottoscritta con firma elettronica a cura del 
rappresentante legale del soggetto proponente ovvero di un delegato munito di 
poteri di firma ai sensi di legge:  

• scheda tecnica dell'intervento progettuale secondo il format reso disponibile 
sulla piattaforma informatica Bandi Online; 

• accordo di partenariato 
Andrà altresì allegata: 

• l’eventuale procura in caso di sottoscrizione della documentazione di soggetto 
diverso dal legale rappresentante del soggetto proponente; 

• ulteriore documentazione come declinata nel bando. 
LINEA 1 
Si rinvia alle indicazioni fornite al paragrafo 4 della Linea 1. 

A chi rivolgersi per 
informazioni 

Per ricevere informazioni e chiarimenti sui contenuti della Misura - LINEA 2 - è possibile 
scrivere una e-mail a: ricercacovid@regione.lombardia.it  
Per ricevere informazioni e chiarimenti sui contenuti della Misura - LINEA 1 è possibile 
scrivere una e-mail a: 

• ambito A) --> ricerca@fondazionecariplo.it 
• ambiti B) e D) --> bandi@fondazioneveronesi.it 
• ambito G) --> ricerca@fondazionecariplo.it e bandi@fondazioneveronesi.it 

 
Contatti:  
• Struttura Investimenti per la ricerca, Innovazione e il rafforzamento delle 

competenze (LINEA 2) 
• Fondazione Cariplo e Fondazione Umberto Veronesi (LINEA 1)  

 
 

La scheda informativa dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei decreti che approvano 
i bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti. 
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D.d.u.o. 6 aprile 2020 - n. 4192
2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020, Azione III.B.1.1. 
Bando «LINEA INTERNAZIONALIZZAZIONE» in attuazione della 
l.r. n. 35/2016 e della d.g.r. n. XI/910 del 3 dicembre 2018 - 
rettifica per mero errore materiale del decreto n.  3545 del 
19 marzo 2020  riferito alla impresa Tecnomodel Engineering 
s.r.l. ID progetto 1578367 CF 03281240162

LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA  
INTERNAZIONALIZZAZIONE, EXPORT E PROMOZIONE 

Richiamato integralmente il proprio decreto n.  3545 del 
19 marzo 2020 avente ad oggetto: 2014IT16RFOP012. POR FESR 
2014-2020, AZIONE III.B.1.1. BANDO «LINEA INTERNAZIONALIZZA-
ZIONE» IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N.  35/2016 E DELLA D.G.R. N. 
XI/910 DEL 3 DICEMBRE 2018 - APPROVAZIONE ESITI ISTRUTTORI 
DOMANDE E APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI AMMESSI E 
NON AMMESSI AL FINANZIAMENTO - XII PROVVEDIMENTO

Dato atto che, per mero errore materiale, nell’allegato A del ci-
tato decreto, per l’impresa TECNOMODEL ENGINEERING S.R.L (ID 
progetto 1578367) CF 03281240162 è stato riportato come valo-
re del progetto ammesso l’importo di Euro 199.878,40 anziché il 
corretto importo di euro 249.909,65 

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla rettifica del de-
creto n.  3545 del 19  marzo  2020, limitatamente all’allegato A, 
sostituendo, alla voce «valore del progetto» l’importo riportato 
per mero errore materiale pari ad Euro 199.878,40 con l’importo 
corretto pari ad Euro 249.909,65, come riportato nell’allegato 1 
al presente atto;

Dato atto che sono confermate tutte le disposizioni contenute 
nel citato decreto n. 3545 del 19 marzo 2020;

Richiamati: 
 − la d.g.r. n.  5 del 4 aprile  2018  che approva il I Provvedi-
mento Organizzativo 2018 con cui, ai fini della definizione 
della nuova organizzazione di impianto della XI Legislatu-
ra, sono costituite le Direzioni Generali, tra le quali la Dire-
zione Generale «Ricerca, Innovazione, Università, Export e 
Internazionalizzazione»;

 − il decreto dell’Autorità di Gestione n.  10575 del 20 luglio 
2018, così come integrato con d.d.u.o. n.  11266 del 31 
luglio 2018, che nomina la dr.ssa Milena Bianchi quale 
Responsabile dell’Asse 3 POR FESR 2014-2020 per l’azione 
3.b.1.1;

 − la d.g.r. n.  28230 del 10 febbraio  2020  che approva il III 
Provvedimento Organizzativo 2020 con cui viene nominata 
la Dottoressa Milena Bianchi, Dirigente della Unità Organiz-
zativa ‘Internazionalizzazione, Export e Promozione’ della Di-
rezione Generale «Ricerca, Innovazione, Università, Export e 
Internazionalizzazione»;

DECRETA 
1. Di rettificare, per quanto indicato in premessa, il proprio de-

creto N 3545 del 19 marzo 2020 avente ad oggetto: 2014IT16R-
FOP012. POR FESR 2014-2020, AZIONE III.B.1.1. BANDO «LINEA IN-
TERNAZIONALIZZAZIONE» IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N.  35/2016 
E DELLA D.G.R. N. XI/910 DEL 3 DICEMBRE 2018 - APPROVAZIONE 
ESITI ISTRUTTORI DOMANDE E APPROVAZIONE ELENCO BENEFI-
CIARI AMMESSI E NON AMMESSI AL FINANZIAMENTO - XII PROV-
VEDIMENTO, limitatamente all’allegato A, sostituendo, alla voce 
«valore del progetto» l’importo riportato per mero errore mate-
riale pari ad Euro 199.878,40 con l’importo corretto pari ad Euro 
249.909,65, come riportato nell’allegato 1 al presente atto;

2. di confermate tutte le disposizioni contenute nel citato de-
creto n. 3545 del 19 marzo 2020;

3. di trasmettere il presente atto alla impresa TECNOMODEL 
ENGINEERING S.R.L ID PROGETTO 1578367 CF 03281240162 e a 
Finlombarda s.p.a.;

4. di attestare la pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del 
d.lgs. n.  33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 
n. 3545 del 19 marzo 2020;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul BURL e sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria 
www.ue.regione.lombardia.it

 La dirigente
  Milena Bianchi

——— • ———

http://www.ue.regione.lombardia.it
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DATA 
RICHIESTA

DATA 
VERIFICA

DATA 
RILASCIO tecnica Economica 

finanziaria

1 TECNOMODEL ENGINEERING S.R.L 1578367 03281240162 27/11/2019 12:11 R1.2019.0004765 05/12/2019 05/03/2020 28/05/2020 249.909,65 €               199.878,40 €               12 4

Ammissibile con 
Garanzia pari al 

valore del
Finanziamento 

concesso

15.911,35 €                7263 1680025 50 15 65

Allegato 1: Elenco delle domande ammesse all’intervento finanziario a seguito di istruttoria di merito CUP:E88J16000000009- Rettifica decreto n. 3545 del 19/03/2020 (XII provvedimento)
durata del periodo di 
preammortamento 

(semestri)
N beneficiario id domanda P.IVA data protocollo N protocollo 

Antimafia
DURC DATA                

scadenza  valore del progetto 
 finanziamento 

complessivo 
ammesso 

durata ammessa del 
finanziamento 

(semestri)
quadro cauzionale CAR

ESL associato al 
Finanziamento 

concesso 
COR TOT

Valutazione di merito
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D.d.u.o. 7 aprile 2020 - n. 4237
2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020. Azione I.1.B.1.3: 
misura a sostegno dello sviluppo di collaborazioni per 
l’identificazione di terapie e sistemi di diagnostica, protezione 
e analisi per contrastare l’emergenza Coronavirus e altre 
emergenze virali del futuro di cui ai d.d.u.o. 3953/2020 e 
4189/2020: approvazione delle linee guida di attuazione e 
rendicontazione delle spese ammissibili della linea 2

LA DIRIGENTE DELLA UO 
PROGRAMMAZIONE E GOVERNANCE  
DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE

Visti:

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

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

•	il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commis-
sione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento  (UE) 
n.  1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio re-
cante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesio-
ne, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposi-
zioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca;

•	il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le 
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unio-
ne, che modifica tra gli altri, i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 
e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il Regolamento (UE, Eu-
ratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili 
al bilancio generale dell’Unione, rilevando la necessità di 
una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concen-
trazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e 
rendicontabilità;

Richiamato il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commis-
sione del 17 giugno 2014 così come integrato con Regolamen-
to UE 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 che 
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato 
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (rego-
lamento generale di esenzione per categoria) con particolare 
riferimento ai principi generali (artt. 1 –12, escluso 8) e alla sezio-
ne dedicata alla categoria in esenzione degli aiuti a progetti di 
ricerca e sviluppo, art. 25, comma 2, lett. b) ricerca industriale e 
c) sviluppo sperimentale; comma 3, lett. a) ed e) in tema di costi 
ammissibili, comma 5 lett b) e c) in tema di intensità di aiuto, 
comma 6 lett. b), ii) in tema di maggiorazioni;

Richiamate inoltre:

•	la Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato di cui 
all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea (2016/C 262/01), con particolare al 
par. 2 relativo alla nozione di attività economica ed al par. 
2.5 relativo alle attività di istruzione e ricerca, che prevede 
al punto 31 dell’art 2.5. - Istruzione e attività di ricerca - che 
determinate attività svolte da università e da organismi di 
ricerca non rientrino nell’ambito di applicazione delle nor-
me in materia di aiuti di Stato tra cui le attività di ricerca 
e sviluppo svolte in maniera indipendente e finalizzate ad 
incrementare il sapere e migliorare la comprensione, e in 
particolare le attività di ricerca e sviluppo svolte in collabo-
razione e la diffusione dei risultati della ricerca»;

•	la Comunicazione UE 2014/C 198/01 con oggetto: «Disci-
plina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e inno-
vazione» con particolare riferimento alla sezione 2 «Aiuti di 
Stato ai sensi dell’art. 107.1 del TFUE, e in particolare:

•	la sezione 2.1 «Organismi di ricerca e di diffusione delle co-
noscenze e infrastrutture di ricerca come beneficiari di aiu-

ti di Stato» e 2.1.1 «Finanziamento pubblico di attività non 
economiche» e ai paragrafi 17,18 e 19 secondo punto e 20, 
che indicano le caratteristiche del finanziamento pubblico 
di attività non economiche, quali, in particolare, le attività di 
R&S svolte in maniera indipendente e volte all’acquisizione 
di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione;

•	la sezione 2.2 par 28 lettera c che stabilisce tra l’altro che 
nel caso di progetti di collaborazione realizzati congiunta-
mente da imprese e da organismi di ricerca o infrastrutture 
di ricerca, la Commissione riterrà che nessun aiuto di Stato 
indiretto sia concesso all’impresa partecipante attraverso 
le citate entità per effetto delle condizioni favorevoli della 
collaborazione, se tutti i diritti di proprietà intellettuale de-
rivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono 
attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo da 
rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la parteci-
pazione ai lavori e i contributi al progetto;

Visti:

•	l’Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Deci-
sione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente 
aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, 
con cui l’Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli 
obiettivi dell’Unione attraverso la programmazione dei Fon-
di Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il 
quadro di riferimento nell’ambito del quale ciascuna Re-
gione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

•	il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020, adottato 
con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea 
del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final, approvato con d.g.r. 
n. X/3251 del 6 marzo 2015 e aggiornato con le Decisioni di 
Esecuzione della Commissione Europea C(2017) 4222 final 
del 20 giugno 2017, C(2018) 5551 final del 13 agosto 2018 
e C(2019)274 del 23 gennaio 2019 e C(2019) 6960 final del 
24 settembre 2019, e le conseguenti d.g.r. X/6983/2017, 
XI/549/2018, XI/1236/2019 e XI/2253/2019;

Atteso che:

•	il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia prevede, 
nell’ambito dell’Asse I «Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tec-
nologico e l’innovazione», l’obiettivo specifico 1.b.1 «Incre-
mento dell’attività di innovazione delle imprese», che pre-
vede l’azione I.1.b.1.3 (1.1.4 dell’AP) - «Sostegno alle attività 
collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie 
sostenibili, di nuovi prodotti e servizi»;

•	la Giunta regionale, al fine di soddisfare le precondizioni 
in tema di capacità e possibilità di sviluppo sui temi del-
la Ricerca e Innovazione per l’accesso ai Fondi della Pro-
grammazione Comunitaria 2014-2020, ha approvato la 
d.g.r. n. X/1051/2013 «Smart Specialisation Strategy di Re-
gione Lombardia» (S3), (da ultimo aggiornata con d.g.r.  
n. 7450/2017), individuando 8 aree di specializzazione pri-
oritarie, legate ad ambiti applicativi particolarmente pro-
mettenti e sfidanti, intorno alle quali concentrare le risorse 
disponibili allo scopo di rispondere ai bisogni delle imprese 
e della società nel suo complesse, e tra queste l’area «Indu-
stria della Salute», riletta in chiave di ecosistema «Salute e Li-
fe Science» nell’ambito del Programma Strategico Triennale 
per la Ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico 
di cui alla d.g.r. XI/469/2019;

Richiamate:

•	la d.g.r. n. XI/3015 del 30 marzo 2020 avente ad oggetto 
«2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020. Azione I.1.b.1.3 Ap-
provazione misura a sostegno dello sviluppo di collabora-
zioni per l’identificazione di terapie e sistemi di diagnostica, 
protezione e analisi per contrastare l’emergenza Coronavi-
rus e altre emergenze virali del futuro»;

•	il d.d.u.o. n.  3953 del 31 marzo 2020 avente ad oggetto 
«2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020. Azione I.1.b.1.3 Ap-
provazione del bando attuativo della misura a sostegno 
dello sviluppo di collaborazioni per l’identificazione di tera-
pie e sistemi di diagnostica, protezione e analisi per contra-
stare l’emergenza Coronavirus e altre emergenze virali del 
futuro di cui alla d.g.r. XI/3015/2020»;

Richiamate altresì:

•	la d.g.r. n. XI/3038 del 6 aprile 2020 avente ad oggetto 
«2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020. Azione I.1.b.1.3 Ap-
provazione misura a sostegno dello sviluppo di collabora-
zioni per l’identificazione di terapie e sistemi di diagnostica, 
protezione e analisi per contrastare l’emergenza Coronavi-
rus e altre emergenze virali del futuro - d.g.r. XI/3015/2020: 
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ulteriori determinazioni in merito al regime di aiuto»;

•	il d.d.u.o. n.  4189 del 6 aprile 2020 avente ad oggetto 
«2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020. Azione I.1.b.1.3 
Bando attuativo della misura a sostegno dello sviluppo di 
collaborazioni per l’identificazione di terapie e sistemi di 
diagnostica, protezione e analisi per contrastare l’emergen-
za Coronavirus e altre emergenze virali del futuro di cui al 
d.d.u.o. 3953/2020: adeguamento alle determinazioni del-
la d.g.r. XI/3038/2020»;l

Viste:

•	la d.g.r. n. 4664 del 23 dicembre 2015 «Semplificazione in 
materia di costi POR FESR 2014-2020: approvazione delle ta-
belle standard dei costi unitari per le spese del personale 
dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione»;

•	la legge n. 161 del 17 ottobre 2017 «Modifiche al codice 
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice pena-
le e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie 
del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega 
al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestra-
te e confiscate»;

Vista la necessità di definire specifiche «Linee Guida di attua-
zione e rendicontazione delle spese ammissibili» per i progetti 
ammessi a contributo sulla Linea 2 della «Misura a sostegno 
dello sviluppo di collaborazioni per l’identificazione di terapie 
e sistemi di diagnostica, protezione e analisi per contrastare 
l’emergenza Coronavirus e altre emergenze virali», come ripor-
tate nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

Ritenuto di approvare le linee Guida di attuazione e rendicon-
tazione delle spese ammissibili per i progetti ammessi a con-
tributo sulla Linea 2 della Misura a sostegno dello sviluppo di 
collaborazioni per l’identificazione di terapie e sistemi di diagno-
stica, protezione e analisi per contrastare l’emergenza Coronavi-
rus e altre emergenze virali, allegate al presente provvedimento 
come sua come parte integrante e sostanziale;

Dato atto che in data 6 aprile 2020 di Gestione POR FESR 
2014-2020 ha espresso parere favorevole al presente atto (Prto. 
R1.2020.0002038);

Vista la d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018 che individua la dr.ssa 
Rosangela Morana quale dirigente della UO Programmazione e 
governance della ricerca e dell’innovazione che ha tra le pro-
prie competenze la responsabilità dell’Asse 1 per la ricerca, lo 
sviluppo tecnologico e l’innovazione nell’ambito del POR FESR 
2014-2020;

Richiamato il decreto dell’Autorità di Gestione n. 10575 del 20 
luglio 2018, così come integrato con d.d.u.o. n. 11266 del 31 lu-
glio 2018, che nomina la dr.ssa Rosangela Morana quale Re-
sponsabile dell’Asse 1 POR FESR 2014-2020 per l’azione I.1.b.1.3;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze dell’Unità Organizzativa Programmazione e Governan-
ce della Ricerca e dell’Innovazione;

Attestato che il presente atto non è soggetto agli obblighi di 
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI 
legislatura;

DECRETA
1. di approvare le linee Guida di attuazione e rendicontazione 

delle spese ammissibili per i progetti ammessi a contributo sulla 
Linea 2 della «Misura a sostegno dello sviluppo di collaborazio-
ni per l’identificazione di terapie e sistemi di diagnostica, prote-
zione e analisi per contrastare l’emergenza Coronavirus e altre 
emergenze virali», allegate al presente provvedimento come sua 
parte integrante e sostanziale;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul 
BURL e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comu-
nitaria (www.fesr.regione.lombardia.it).

 La dirigente
Rosangela Morana

——— • ———

http://www.fesr.regione.lombardia.it
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1. Premessa 
La Giunta della Regione Lombardia, con DGR n. XI/3015 del 30/03/2020, aggiornata con DGR XI/3038 del 6 
aprile 2020, ha approvato gli elementi essenziali della “Misura a sostegno dello sviluppo di collaborazioni per 
l’identificazione di terapie e sistemi di diagnostica, protezione e analisi per contrastare l’emergenza 
Coronavirus e altre emergenze virali del futuro (Azione I.1.b.1.3 dell’Asse 1 del POR FESR 2014-2020)” (di 
seguito “Misura”), per l’attivazione, tramite la LINEA 2 finanziata da Regione Lombardia, di progetti 
strategici di ricerca e sviluppo (“R&S”) volti alla messa in campo di soluzioni innovative proposte da 
partenariati, intersettoriali e multidisciplinari, composti dagli attori del settore pubblico e privato del sistema 
dell’innovazione per accelerare lo sviluppo di terapie innovative e performanti e diagnosi precoci utili ad 
affrontare le epidemie attuali e future, approvato con DDUO n. 3953 del 31/03/2020 e aggiornato con DDUO 
n. 4189 del 06/04/2020. 
Il presente documento (di seguito anche “Linee Guida”) definisce i criteri e le modalità a cui devono attenersi 
i soggetti beneficiari di contributo a valere sulla Misura ai fini dell’attuazione dei Progetti di R&S ammessi a 
contributo e della rendicontazione delle relative spese di cui al paragrafo 3 della scheda della Linea 2 “Spese 
ammissibili” della Misura. 

Le fonti normative di riferimento per le attività di rendicontazione sono in ogni caso costituite dalla Misura 
con i relativi allegati e dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ivi richiamate. Quanto non 
espressamente previsto nelle presenti Linee Guida è regolato secondo i principi definiti nella Linea 2 della 
Misura. 

Il presente documento potrà essere modificato, aggiornato e/o integrato, in qualsiasi momento al fine di 
recepire eventuali disposizioni normative sopravvenute o al fine di specifiche esigenze interpretative o di 
chiarimento che possano sorgere nel corso dell'attuazione degli interventi agevolati con il Bando. 

2. Criteri generali di ammissibilità delle spese 
Ai fini delle presenti Linee Guida, la rendicontazione può essere definita come il processo attraverso cui il 
soggetto beneficiario attesta le spese sostenute per la realizzazione del Progetto di R&S ammesso a 
contributo (di seguito anche “Progetto”), ai fini della determinazione degli importi erogabili rispetto a quelli 
previsti in fase di concessione del contributo, nonché il raggiungimento degli obiettivi progettuali. 

Relativamente alle attività del Progetto, secondo il paragrafo 3 della Linea 2 della Misura, sono ammissibili i 
costi per la realizzazione dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale riconducibili alle seguenti 
categorie:  

Spese ammissibili Soglia di ammissibilità delle spese 

A) Spese di personale - 

B) altri costi ammissibili 40% dei costi diretti ammissibili per il personale (voce A) di 
ciascun partner 

Ai fini della rendicontazione e dell’erogazione del contributo concesso, tutte le spese devono: 

• rientrare in una delle categorie di spesa ammissibili indicate al paragrafo 3 della Linea 2 del Misura e più 
precisamente essere pertinenti, congrue e coerenti con le attività di ricerca e sviluppo relative al progetto 
oggetto dell’agevolazione finanziaria; 

• fare riferimento ad attività svolte a partire dalla data di avvio del Progetto (contestuale alla data di 
presentazione della domanda) fino alla data di conclusione dello stesso (termine massimo 30/10/2020) 
indicate nella domanda di adesione; 
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• essere sostenute esclusivamente dai singoli soggetti beneficiari ed essere direttamente imputabili, 
pertinenti e connesse alle attività previste nel Progetto; 

• essere conformi alla normativa europea e nazionale in materia di Fondi Strutturali e di Investimento 
Europei (Fondi SIE) e alle altre norme comunitarie, nazionali e regionali pertinenti; 

• con riferimento alle “Spese di personale” e alle altre spese ammissibili”, dette spese dovranno essere 
rendicontate coerentemente con quanto previsto dall’articolo 67, comma 1, lettere b) e d), 
dall’articolo 68, comma 1, dall’art. 131, comma 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e a quanto previsto 
dalla DGR n. 4664/2015 di semplificazione in materia di costi POR FESR 2014-2020 che ha approvato 
le tabelle standard dei costi unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo; 

• l’investimento deve rispettare il principio di stabilità delle operazioni, ai sensi dell’articolo 71 del Reg. 
EU n. 1303/2013: nel caso di investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, condizione 
vincolante è il mantenimento della loro destinazione d'uso, ovvero nel quinquennio successivo al 
pagamento finale non abbia luogo una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le 
condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. 

 
 

3. Criteri di rendicontazione specifici delle singole voci di spesa  

3.1 Spese di Personale (voce di costo A) 
La rendicontazione delle spese relative al personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario 
direttamente impiegato nelle attività di Progetto) deve essere effettuata in base al numero degli addetti 
effettivamente impiegati nell’operazione ammessa a contributo, in funzione delle rispettive ore lavorate, 
valorizzate in base al costo unitario standard per tipologia di beneficiario di cui alla DGR n. X/4664 del 
23/12/2015 ed eventuali sue modifiche ed integrazioni, ossia pari a € 30,58 per i partner imprese ed a € 35,47 
per i partner Organismi di Ricerca, fino ad un massimo di 1.720 ore annue imputabili per addetto. 

Sono ammissibili anche le spese di personale relative a rapporti di lavoro già in essere al momento della data 
di avvio del Progetto. 

Come spesa di “personale” è possibile rendicontare:  
• personale in organico e con contratto a tempo determinato o indeterminato direttamente impegnato nelle 

attività del Progetto di R&S;  
• apprendisti, contratti temporanei per collaborazioni, dottorandi, assegni di ricerca, borse di studio per 

attività inerenti il Progetto di R&S o altre forme di collaborazione previste dalla normativa vigente, ad 
esclusione di stage/tirocini di qualsiasi tipo; 

• lavoratori in somministrazione; 
• Personale qualificato messo a disposizione da parte di un organismo di ricerca o di altra impresa (soggetti 

esterni al Partenariato) presso il Soggetto beneficiario per un periodo di tempo limitato (al massimo per la 
durata di realizzazione del Progetto di R&S), a condizione che: 

➢ il costo del personale messo a disposizione deve essere sostenuto dal Partner e non dal soggetto 
di provenienza del personale messo a disposizione. 

➢ solo per le attività direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale a fronte di un 
ordine di servizio che deve riportare il chiaro riferimento al Progetto di R&S oggetto di 
finanziamento e il dettaglio delle specifiche attività e mansioni tecnico/professionali svolte dal 
dipendente come componente del team di progetto.  

• prestazioni straordinarie di titolari, soci e amministratori, previo incarico scritto e solo per le attività 
direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale, non riconducibili alle attività svolte in 
funzione di socio o amministratore dell’impresa/OdR.  
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I costi riferiti alle prestazioni dei titolari, soci e amministratori sono riconosciute come spese del 
personale a condizione che: 

➢ l’incarico relativo al Progetto di R&S sia direttamente connesso allo svolgimento dell’attività 
progettuale e sia stato preventivamente conferito nel rispetto delle norme statutarie interne 
(delibera del CdA o atto analogo); 

➢ l’atto di conferimento precisi la durata dell’incarico, il tempo dedicato al Progetto e il relativo 
compenso; 

➢ attività e compensi di Progetto risultino straordinari rispetto a quanto svolto e retribuito 
normalmente nel contesto degli apporti professionali, aziendali previsti a livello statutario per le 
cariche rivestite; 

➢ sia sempre possibile verificare il rispetto dei requisiti di rendicontazione richiesti per tale voce di 
spesa (timesheet, fogli presenza etc.); 

➢ l’incarico sia coerente con il possesso di titoli professionali o giustificato da adeguata esperienza 
professionale rispetto all’attività finanziata.  

 
Per i titolari, soci e amministratori che lavorano presso l’impresa/OdR in qualità di lavoratori dipendenti non 
è richiesta la suddetta documentazione specifica. 
 

3.1.1 Determinazione del costo 
La determinazione del costo del personale si ha applicando, per ogni addetto impiegato nelle attività di R&S, 
la seguente formula: 

Ca = Cus x Noc 

dove: 

Ca = costo singolo addetto impegnato nelle attività inerenti il Progetto di R&S ammesso a contributo; 

Cus = costo unitario standard per singolo addetto impegnato nelle attività inerenti il Progetto di R&S ammesso 
a contributo (30,58 euro per le Imprese e 35,47 euro per gli Organismi di Ricerca); 

Noc = numero di ore lavorate dedicate al Progetto di R&S ammesso a contributo 

3.1.2 Documentazione giustificativa di spesa 
Documentazione elettronica da caricare e imputare direttamente sul Sistema informativo 

In fase di rendicontazione le spese di personale dovranno essere imputate al Sistema Informativo fornendo 
le seguenti informazioni: 

• Nominativo; 
• Codice Fiscale; 
• Periodo di riferimento della rendicontazione; 
• Attività del progetto in cui è coinvolto; 
• Ore imputate per il periodo di riferimento; 
• Date di coinvolgimento del personale. 

Per ciascun lavoratore dovrà essere caricato in allegato un timesheet individuale, che riporta il dettaglio delle 
ore mensilmente lavorate e imputate al Progetto, come da format fornito da Regione Lombardia, sottoscritto 
dal dipendente e, con firma telematica, dal Legale Rappresentante (o eventuale soggetto delegato dallo 
stesso avente potere di firma).  
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Dovrà inoltre essere allegato tramite Sistema Informativo, l’elenco del personale coinvolto nell’attuazione 
del Progetto (team di progetto). 

L’elenco deve riportare i nominativi dei lavoratori che vengono rendicontati sul Progetto, indicando il 
rapporto di lavoro che li lega all’impresa/OdR e la data a partire da cui sono coinvolti nel progetto. 

Deve essere inoltre trasmesso, per ciascun soggetto incluso nell’elenco, l’ultimo cedolino disponibile al 
momento della comunicazione (da cui deve essere riscontrabile la data di assunzione), o, in assenza di 
cedolino, documentazione atta ad attestare la sussistenza del rapporto di lavoro fra il beneficiario ed il 
soggetto che si intende rendicontare (contratto con il collaboratore/contratto con l’agenzia di 
somministrazione/delibera del CDA o atto analogo in caso di titolari soci e amministratori). 

Le spese di personale saranno ritenute ammissibili solo per i lavoratori inclusi nell’elenco e a partire dalla 
data di inizio del coinvolgimento del soggetto nel Progetto indicata.  

Documentazione da conservare presso la sede del soggetto beneficiario 

Ai fini della rendicontazione delle spese di personale, dovrà essere conservata presso la sede del soggetto 
beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia o degli organi competenti, la 
seguente documentazione giustificativa: 

• Cedolino delle mensilità imputate (anche con importi oscurati) e/o Libro Unico del Lavoro relativo 
agli addetti o, se non disponibile per il personale con forme di collaborazione atipiche, copia del 
contratto che attesti la sussistenza del rapporto di lavoro, relativo a ciascuno dei lavoratori con 
indicazione dell’oggetto e della durata dell’incarico, delle attività da svolgere e delle modalità di 
esecuzione; 

• Per titolari, soci e amministratori, la delibera del CdA o atto analogo dalla quale risulti che l’incarico 
sia relativo ad attività direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale e la 
prestazione non sia riconducibile all’attività svolta ordinariamente nell’Impresa/OdR; 

• Per lavoratori in somministrazione: documentazione attestante il contratto di somministrazione con 
indicazione specifica dei soggetti rendicontati; 

• Per il personale messo a disposizione in caso di distacco: tutta la documentazione relativa alla messa 
a disposizione del personale qualificato, compreso l’ordine di servizio, nonché le specifiche relative 
alle attività di Progetto di R&S svolte ed alle mansioni tecnico/professionali del dipendente messo a 
disposizione.  

• Eventuali cartellini/fogli presenza/diario di laboratorio o altra documentazione attestante le ore di 
presenza effettiva del personale. 

3.2 Altre spese ammissibili (voce di costo B) 
Le altre spese ammissibili vengono riconosciute forfettariamente in funzione delle spese di personale 
imputate da ciascun soggetto beneficiario a titolo di rimborso forfettario dei costi indiretti sostenuti dal 
beneficiario per la realizzazione del Progetto di R&S.  

Tale voce sarà riconosciuta forfettariamente nella misura del 40% delle spese di personale validate da 
Regione Lombardia in sede di verifica della rendicontazione finale. 

3.2.1 Documentazione giustificativa di spesa 
Le altre spese ammissibili verranno determinate in maniera automatica dal Sistema Informativo e in modo 
proporzionale alle spese di personale rendicontate (e validate) da ciascun soggetto beneficiario nella fase di 
rendicontazione finale delle spese, e non necessitano della rendicontazione o della conservazione di 
giustificativi di spesa. 
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4. Modalità di erogazione del contributo  
Il contributo verrà erogato a saldo in un’unica soluzione.  

La richiesta di erogazione del saldo dovrà pervenire tramite il Capofila attraverso il Sistema Informativo entro 
60 giorni dalla data di conclusione del Progetto.  

Alla richiesta di erogazione andrà allegata la seguente documentazione: 

✓ una relazione tecnico-scientifica finale sui risultati e gli obiettivi conseguiti dal Progetto di R&S, 
comprensiva della quantificazione degli indicatori relativi ai risultati di Progetto debitamente sottoscritta 
mediante apposizione di firma elettronica dal legale rappresentante del Capofila. Nella relazione deve 
essere indicata la modalità con cui sono stati divulgati i risultati generati dai progetti di ricerca nei 
confronti della più ampia comunità scientifica e con cui sono stati attributi tutti i diritti di proprietà 
intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso ai diversi partner della 
collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e 
i contributi al progetto, nonché a fornire a Regione Lombardia eventuale documentazione a riguardo 
anche dopo la conclusione del progetto (nel rispetto degli orientamenti comunitari Comunicazione 
2014/C 198/01 e 2016/C 262/01); tale relazione verrà trasmessa al Foro regionale per la ricerca e 
l'innovazione; 

✓ rendicontazione dei costi sostenuti, ossia delle “spese di personale” rendicontate a costi standard con le 
modalità di cui al paragrafo 3 e delle  “altre spese ammissibili”, pari al  40% delle spese di personale,  
debitamente sottoscritta mediante apposizione di firma elettronica dal legale rappresentante del 
Capofila; 

✓ una scheda di sintesi finale del Progetto di R&S, che potrà essere pubblicata sul sito di Regione Lombardia 
al fine di dare diffusione dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo. 

L’erogazione è subordinata alla verifica, da parte di Regione Lombardia: 
 

➢  per il progetto: 

➢ della rendicontazione delle spese; 
➢ della corretta trasmissione della Relazione tecnico-scientifica finale debitamente 

sottoscritta e della scheda di sintesi del progetto;  
 

➢ per ciascun soggetto beneficiario: 

➢ della regolarità dei versamenti contributivi, valida al momento dell’erogazione (DURC); 
➢ della regolarità della posizione rispetto alla normativa in materia di Antimafia, per i soggetti 

beneficiari privati. 
 

Ai fini di tali verifiche, Regione Lombardia procederà ad acquisire d’ufficio: 

• la documentazione antimafia (comunicazione antimafia o dall'informazione antimafia) ai sensi dell’art. 
83, 84, 85, 86 e 87 del D. Lgs. 159/2011 (aggiornato, con le modifiche apportate dalla L. 17 ottobre 2017, 
n. 161 e da ultimo, dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, dal D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108 e D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 54) tramite 
consultazione della Banca dati nazionale antimafia (BDNA). A tal fine dovranno essere prodotte le 
dichiarazioni sostitutive dei beneficiari privati di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e nel caso di 
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importi di contributo superiori a 150.000,00 euro anche riguardanti la dichiarazione dei familiari 
conviventi compilate utilizzando la modulistica da scaricare dal sito internet della Prefettura di 
competenza dove hanno sede legale le imprese e gli OdR privati; 

• il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è ai sensi dell’art. 6 del Decreto del 
30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016). In 
caso di accertata irregolarità nella posizione DURC in fase di erogazione, sarà comunque effettuato il 
pagamento anche tramite intervento in compensazione e verrà trattenuto l’importo corrispondente 
all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis 
convertito in legge n. 98/2013). 

Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti beneficiari i chiarimenti e le integrazioni 
documentali che si rendessero necessari alle verifiche propedeutiche alle erogazioni, fissando i termini per 
la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 10 (dieci) giorni solari dalla data della richiesta. 
Le richieste di integrazioni sospendono i termini di erogazione fino al ricevimento della documentazione 
richiesta. 

Si precisa che in sede di ordinativo di pagamento verranno assolti gli obblighi relativi alle verifiche previste 
dalla DGR n. 5726 del 24/10/2016, che, in attuazione dell'art. 55 comma 2 bis L.R. 34/78, prevede la 
compensazione delle somme eventualmente dovute dai soggetti beneficiari (esistenza di crediti a favore di 
Regione Lombardia)1. 

L’erogazione è effettuata da Regione Lombardia entro 90 giorni dalla richiesta del Capofila, al netto delle 
integrazioni nei casi previsti dal paragrafo 2 dell’art. 132 del Reg. Gen. UE 1303/2013 ossia nel caso in cui 
l’importo non è dovuto o non sono stati prodotti i documenti giustificativi appropriati (richiesta di chiarimenti 
e/o integrazioni) o nel caso in cui sia stata avviata un’indagine in merito a un’eventuale irregolarità che incide 
sulla spesa in questione,  

 
Si precisa che ai fini dell’erogazione del contributo: 

➢ eventuali variazioni in aumento delle spese complessive del Progetto non determinano in alcun caso 
incrementi dell’ammontare del contributo complessivamente concesso a ciascun beneficiario; 

➢ eventuali diminuzioni dell’ammontare delle spese ammissibili comportano una rideterminazione 
proporzionale del contributo concesso. 

 
Saranno effettuati controlli periodici a campione da parte di Regione Lombardia, eventualmente anche in  
loco, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese ivi comprese quelle rese ai sensi del DPR 
445/2000, nonché la coerenza della realizzazione con la relazione tecnica finale ed il progetto approvato. 

 

5. Variazioni 
Qualora si riscontrino necessità di variazioni di progetto, anagrafiche, o societarie, queste dovranno essere 
tempestivamente comunicate al Responsabile del Procedimento tramite l’apposita sezione del sistema 
informativo Bandi Online esplicitandone le motivazioni e fornendo tutti gli elementi a supporto per la relativa 
istruttoria. Il principio generale alla base delle indicazioni contenute nel presente paragrafo consiste nel 
ricorso alle Variazioni Societarie (di cui al paragrafo 4  della Linea 2 della Misura) esclusivamente laddove ve 

 
1   la Legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità 
della regione” ed in particolare l’articolo 55, comma 2 bis come modificato dall’articolo 4 della legge regionale 5 agosto 
2015, n. 22 dispone quanto segue “La riscossione dei crediti certi ed esigibili viene anche effettuata in fase di ordinazione 
della spesa, qualora i soggetti debitori siano anche beneficiari di pagamenti regionali erogati a qualsiasi titolo, anche 
qualora le spese siano finanziate con risorse derivanti da trasferimenti e/o assegnazioni a specifica destinazione.” 
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ne sia reale necessità, per cause impreviste e imprevedibili intervenute successivamente alla concessione, e 
motivate al fine di garantire per tutta la durata del Progetto di R&S le caratteristiche e le finalità dello stesso, 
così come è stato presentato in origine e ammesso a contributo. Si precisa che le richieste presentate saranno 
sempre valutate nel merito al fine di verificare che la variazione non pregiudichi il raggiungimento degli 
obiettivi e risultati attesi del progetto ammesso a contributo. In ogni caso di variazione devono essere 
mantenuti i requisiti di cui al paragrafo 1 e paragrafo 4 della Linea 2 della Misura.  Le richieste di variazione 
non comportano la dilazione del termine di conclusione del progetto. 

5.1 Variazioni di progetto  
I soggetti beneficiari, per il tramite del Capofila, sono tenuti a comunicare preventivamente attraverso il 
Sistema Informativo, ai fini del rilascio della relativa autorizzazione (ove prevista), eventuali necessità di 
modifiche da apportare in fase di realizzazione al Progetto di R&S, per quanto concerne le attività di progetto.  

In caso di variazione sostanziali alle attività indicate nella scheda tecnica di progetto e nel cronoprogramma, 
il Capofila deve presentare la richiesta di autorizzazione tramite il Sistema Informativo, accompagnata da una 
relazione che ne comprovi la necessità e le motivazioni, e alla stessa deve essere allegata la documentazione 
necessaria a verificare il permanere degli obiettivi e dei risultati attesi del progetto approvato.  

La richiesta di variazione deve pervenire tempestivamente al verificarsi della situazione. La richiesta di 
variazione non comporta la dilazione del termine di conclusione del progetto. Le richieste di variazione 
possono essere avanzate entro 30 giorni precedenti la data di conclusione del progetto.  

A seguito dell’istruttoria della richiesta verrà data comunicazione dell’esito della stessa al Capofila.  

5.2 Variazioni anagrafiche e societarie  
Le variazioni possono avvenire nei seguenti casi:  

1. variazioni anagrafiche e societarie, senza modifica del codice fiscale; 
2. variazioni societarie, con modifica del codice fiscale ai sensi del paragrafo 4 e 13 della Linea 2 della 

Misura. 

Come previsto nella Linea 2 della Misura non sono permesse variazioni di partenariato con sostituzione di un 
partner con un altro partner diverso in corso di realizzazione di progetto, è ammessa esclusivamente la 
variazione societaria in caso di fusione, cessione, incorporazione ecc.. in caso di accollo totale dei crediti del 
soggetto variato.  
Si ricorda che tra i motivi di decadenza al paragrafo 13 della Linea 2 della Misura sono indicati:  

✓ rinuncia del beneficiario al contributo concesso e/o alla realizzazione del progetto; 
✓ modifica del partenariato con sostituzione in corso di realizzazione con un partner diverso (ad 

eccezione delle variazioni societarie). 

5.2.1 Variazioni anagrafiche e societarie senza modifica del codice fiscale 
Le sole variazioni anagrafiche del singolo beneficiario e le variazioni societarie senza modifica del codice 
fiscale devono essere tempestivamente comunicate al Responsabile del Procedimento al loro verificarsi, ma 
non sono soggette ad autorizzazione.  

Per variazione anagrafica si intende la modifica di dati anagrafici quali ad esempio i dati della ragione sociale, 
spostamento sede legale, sede operativa, modifica della PEC, variazione del nome del legale rappresentante 
(inserito a sistema all’atto della profilazione sulla piattaforma BandiOnline). 

Rimane salvo l’obbligo in capo ai Partner che abbiano comunicato modifiche dell’anagrafica e modifiche 
societarie, di aggiornare il proprio profilo sulla piattaforma Bandi Online. Nel caso di variazione del legale 
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rappresentante di partner impresa o Organismi di ricerca privati, il partenariato tramite il proprio Capofila 
dovrà trasmettere in sede di richiesta di erogazione le dichiarazioni antimafia con i riferimenti aggiornati. 

5.2.2 Variazioni societarie con modifica del codice fiscale 
Qualora a seguito di operazioni societarie quali ad esempio scissione, fusione, cessione, cessione totale o 
parziale di ramo d’azienda, incorporazione si renda necessario sostituire un partner con un soggetto con 
codice fiscale diverso, il Capofila deve immediatamente al verificarsi della situazione presentare richiesta di 
variazione sulla piattaforma BandiOnline, allegando tutta la documentazione necessaria. 

La sostituzione è comunque subordinata alla verifica di ammissibilità formale ed eventualmente tecnica a 
cura degli uffici regionali volta a verificare il mantenimento di tutti i requisiti di ammissibilità soggettivi e di 
progetto e la completezza documentale della richiesta di variazione.  

Il nuovo soggetto deve essere in possesso di tutti i requisiti di cui al paragrafo 4 della Linea 2 della Misura 
“Requisiti dei partner” imprese o OdR. 

Il capofila deve presentare: 

•  la documentazione atta a comprovare l'avvenuta l'operazione societaria intervenuta (es. atto 
notarile) e l’accollo dei crediti; 

• l’eventuale aggiornamento della scheda tecnica e del team di progetto. 

L’eventuale istruttoria tecnica, nel caso in cui la variazione abbia impatto sulle attività, spese o obiettivi e 
risultati attesi del progetto, è finalizzata a verificare che la variazione del Partenariato non pregiudichi il 
raggiungimento degli obiettivi e i risultati attesi del Progetto.  

In caso di esito positivo dell’istruttoria, il nuovo partner può proseguire le attività di Progetto in continuità, 
previa dichiarazione di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nel bando e 
nell’Accordo di ricerca sottoscritto. Il nuovo soggetto subentra integralmente negli impegni e obblighi assunti 
dal precedente partner, subentrando nella titolarità delle attività a cui si riferisce il contributo concesso al 
partner da sostituire.  Il Responsabile del procedimento in esito all’istruttoria della domanda di variazione e 
previo eventuale parere del Nucleo di Valutazione adotterà entro 40 giorni proprio provvedimento di 
autorizzazione o diniego alla variazione stessa.  Questo tipo di richiesta di variazione dovrà essere presentate 
dal Capofila al suo verificarsi, in ogni momento fino alla data di conclusione del progetto. 

Le spese di personale del partner subentrante sono ammissibili a partire dalla presentazione della domanda 
di subentro, a rischio e pericolo del beneficiario in caso di diniego. 

6. Obblighi di pubblicizzazione 
I beneficiari sono tenuti a dare evidenza, in tutte le forme di pubblicizzazione delle attività del progetto, che 
esso è realizzato con il concorso di risorse dell’Unione Europea, dello Stato italiano e della Regione 
Lombardia, in applicazione dell’articolo 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e del Regolamento di 
esecuzione (UE) n. 821/214, nonché secondo le modalità allo scopo individuate dalla Regione, prevedendo 
in qualsiasi documento riguardante il Progetto finanziato l’indicazione che “il progetto è stato cofinanziato a 
valere sulle risorse POR FESR 2014‐2020”. Nello specifico, il beneficiario deve garantire il rispetto degli 
obblighi previsti dalla Strategia di Comunicazione POR FESR, nonché la visibilità del sostegno del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale all’operazione finanziata in tutte le misure di informazione e di 
comunicazione, compreso il sito web del soggetto, attraverso anche attraverso l’utilizzo dell’emblema 
dell’Unione Europea con il riferimento al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che sostiene l’operazione, 
dell’emblema dello Stato Italiano e del logo di Regione Lombardia, utilizzando la gabbia grafica contenente i 
tre emblemi istituzionali. Link https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Comunicare-
il-programma/indicazioni-e-strumenti-per-le-azioni-di-comunicazione-e-informazione  
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I Beneficiari di agevolazioni concesse nell’ambito del POR FESR 2014-2020, quali testimonial del sostegno 
delle politiche europee, devono dare evidenza che il Progetto è realizzato con il concorso di risorse di Unione 
Europea, Stato italiano e Regione Lombardia (in applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 – allegato 
XXII e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 – articoli 4 e 5) secondo le modalità individuate 
dall’Autorità di Gestione POR FESR 14-20 e declinate nel “Manuale per la pubblicità e la comunicazione delle 
attività promosse nell’ambito del Programma Operativo Regionale sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
2014-2020”. 
 
Durante l’attuazione del Progetto, il beneficiario informa il pubblico sull’aiuto ottenuto dai fondi riportando 
nel proprio sito web una breve descrizione dell’operazione che comprensiva di finalità e risultati. 
Qualora il beneficiario sia un Partenariato ciascun partner dovrà provvedere alla predisposizione della 
sezione web. Durante l’attuazione del Progetto, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai  
fondi collocando un poster o un cartellone temporaneo con una descrizione dell’operazione che comprenda 
finalità e risultati. Qualora il beneficiario sia un Partenariato, presso la sede del partner che realizza “il 
prototipo/la tecnologia" dovrà essere affisso il cartellone temporaneo; nel caso in cui non vi siano 
“prototipo/tecnologia” spetterà al capofila affiggere il cartellone temporaneo. 
Presso la sede di ciascun partner dovrà invece essere affisso il poster. 
Al completamento del Progetto espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario. 
Qualora il beneficiario sia un Partenariato, presso la sede del partner che realizza “il prototipo/la tecnologia" 
dovrà essere affisso il cartellone pubblicitario o nel caso in cui non vi siano “prototipo/tecnologia” spetterà 
al capofila affiggere il cartellone pubblicitario. 
Presso la sede di ciascun partner dovrà invece essere affissa la targa permanente. 
Il manuale con le specifiche, i modelli e i relativi file esecutivi delle misure adottate dall’Autorità di Gestione 
POR FESR 2014-2020 sono consultabili e scaricabili tra gli allegati al redazionale “Indicazioni e strumenti per 
le azioni di comunicazione e informazione  
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Comunicare-il-programma/indicazioni-e-strumenti-per-le-azioni-di-comunicazione-e-informazione 

Per informazioni e approfondimenti in materia di comunicazione, scrivere alla casella di posta 
comunicazioneporfesr14-20@regione.lombardia.it 

7. Obblighi in attuazione della Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 
125-129 

La Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129 c.d. " legge annuale per il mercato e la 
concorrenza” ha introdotto una serie di obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di enti senza scopo di 
lucro e imprese che ricevano sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque ai vantaggi economici di 
qualunque genere per un importo superiore a 10.000,00 da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui 
all’articolo 2‐bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 334.  In particolare le imprese, sono tenute ad 
indicare gli importi ricevuti nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa 
dell’eventuale bilancio consolidato. L’inosservanza di tale adempimento, secondo quanto chiarito dal 
Consiglio di Stato nel parere 1449/2018, comporta, esclusivamente per le imprese, l’obbligo di restituzione 
ai soggetti eroganti delle somme ricevute.  Tali obblighi decorrono a partire dal 2019, relativamente ai 
vantaggi economici ricevuti a partire dal 1° gennaio 2018. 

8. Disposizioni generali 
Per tutto quanto non previsto dalle presenti Linee Guida si fa riferimento alle disposizioni dei Regolamenti 
comunitari, Reg (UE) n. 1303/2013, della normativa nazionale e regionale in materia nonché alle vigenti 
Disposizioni generali in materia di ammissibilità delle spese del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e 
successivi aggiornamenti e al D.P.R. n. 22 del 05/02/2018. 
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Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato 
il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 
29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come 
convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 561 
del 31 marzo 2020
Ordinanza 6 marzo 2020 n. 549 - Finanziamento del progetto 
di «Rifacimento illuminazione pubblica di via B. degli Arduini» 
- CS 21 - Nell’ambito del piano organico degli interventi di 
rilancio del centro storico del comune di Gonzaga (MN)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI

COMMISSARIO DELEGATO
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 

2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo sta-
to di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 
29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di 
Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il 
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nel-
la G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, 
agli artt. 1, 2 e 3, tra l’altro:

•	ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari de-
legati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012); 

•	ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli 
eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono as-
segnate su apposite contabilità speciali intestate ai Com-
missari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);

•	ha stabilito che, per l’attuazione gli interventi, i Presidenti 
delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei 
Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, 
adottando «idonee modalità di coordinamento e program-
mazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», 
nonché delle strutture regionali competenti per materia, 
costituendo a tal fine un’apposita Struttura Commissaria-
le; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai 
Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Provincie nel cui 
rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi pre-
visti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte proro-
gato nel tempo e - da ultimo - con decreto-legge 30 dicembre 
2019, n. 162, convertito con legge 29 febbraio 2020 n. 8, sino alla 
data del 31 dicembre 2021.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni 
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale 
delle imprese del settore bancario», convertito in legge con mo-
dificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale, all’art. 
3-bis, sono state definite le modalità di concessione dei contri-
buti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 
2012, n. 74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o rico-
struzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei 
limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari Delegati.

Dato atto del disposto delle seguenti ordinanze del Commis-
sario Delegato per l’emergenza sismica in Lombardia del mag-
gio 2012:

•	13 agosto 2012, n.  3, con la quale è stata costituita la 
Struttura Commissariale di cui all’art.1, comma 5, del d.l. 
n. 74/2012, a supporto del Commissario incaricata sia dello 
svolgimento di attività a carattere amministrativo contabile 
sia delle attività a contenuto tecnico;

•	20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario Delegato 
ha disposto l’affidamento complessivo di tutte le attività per 
la predisposizione, l’attuazione ed il coordinamento delle 
attività operative di cui all’art. 1 del decreto-legge 6 giu-
gno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1° 
agosto 2012, n. 122 al dott. Roberto Cerretti, quale soggetto 
attuatore unico.

Richiamati i commi da 369 a 373 dell’articolo 1 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147 «Legge di Stabilità 2014», con cui è stato 
disposto che i Comuni previsti dal decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze 1 giugno 2012, e successive modificazioni 

ed integrazioni, predispongano appositi piani organici finalizzati 
al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività eco-
nomiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia ed urbana, 
sulla base delle disposizioni impartite dalle regioni interessate, 
per favorire la ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione 
degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno su-
bito danni gravi al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni 
culturali ed alle infrastrutture.

Richiamate le proprie precedenti ordinanze:

•	12 giugno 2015, n.  110, con cui il Commissario Delegato 
ha provveduto a raccogliere dai Comuni interessati le even-
tuali manifestazioni di interesse ad intervenire nei centri sto-
rici e nei centri urbani, ai sensi e per gli effetti della citata 
legge n. 147/2013, articolo 1, commi da 369 a 373;

•	7 giugno 2016, n. 225, che individua 14 comuni, sulla base 
delle manifestazioni di interesse pervenute quali unici inte-
ressati ad intervenire nei centri storici e nei centri urbani ai 
sensi della legge n. 147/2013 ed approva le «Linee guida 
per la redazione dei Piani Organici» e i «Criteri di valutazione 
e modalità di ripartizione delle risorse finanziarie»;

•	13 giugno 2017, n. 328, con la quale si approvano i Piani 
Organici presentati ai sensi e per gli effetti della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, «Legge di Stabilità 2014», sulla base 
dell’ordinanza commissariale n. 225.

Vista la propria precedente ordinanza 29 novembre 2017 
n. 359, con la quale:

•	sono stati suddivisi in macro-tipologie gli interventi previsti 
nei 14 Piani Organici per la ricostruzione, riqualificazione e 
rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei cen-
tri urbani, approvati con l’ordinanza n.  328, nel seguente 
modo:

 − l’allegato A «interventi su beni pubblici»;
 − l’allegato B «interventi su beni privati necessitanti di spe-
cifico accordo»;

 − l’allegato C «interventi non ammissibili a finanziamento»;
 − l’allegato D «interventi ritirati in fase istruttoria»; 

•	sono stati assegnati complessivamente € 32.326.736,10 per 
la realizzazione degli interventi sopracitati;

•	è stato individuato nel decreto del Soggetto Attuatore 17 
marzo 2016, n. 47, come da ultimo modificato con decreto 
25 settembre 2017 n. 139, le modalità per l’approvazione e 
la rendicontazione dei progetti relativi agli Interventi di cui 
all’Allegato «A»;

•	è stata istituita la «Commissione Tecnica Centri Storici», defi-
nendone i compiti;

•	si è stabilito che le Amministrazioni Comunali beneficiarie 
documentino formalmente, entro il 30 novembre di ogni 
anno ed a partire dall’anno 2018, lo stato di avanzamento 
della realizzazione del relativo Piano Organico, attraverso 
una dettagliata relazione da presentarsi alla Commissione 
Tecnica Centri Storici ed al Commissario.

Ricordato inoltre che, con ordinanza n.  339 del 1° agosto 
2017, poi sostituita dall’ordinanza n. 359 del 29 novembre 2017, 
è stata confermata ai Comuni beneficiari l’anticipazione forfet-
taria, pari al 5% dell’importo del contributo provvisoriamente as-
segnato per la realizzazione degli «Interventi su beni pubblici», 
utile al rapido avvio delle fasi tecniche di progettazione degli 
interventi previsti ed ha, quindi, autorizzato il Soggetto Attuatore 
alla relativa erogazione ed in particolare, a favore del Comune 
di Gonzaga, l’importo complessivo di € 234.050,00, di cui sono 
imputabili al presente intervento € 2.100,00.

Viste, le proprie precedenti ordinanze:

•	31 maggio 2018, n. 389 con cui, in attuazione dell’ordinan-
za 29 novembre 2017, n.359, si è preso atto degli esiti del-
la Commissione Tecnica Centri Storici tenutasi il 15 marzo 
2018, e si è approvata, conseguentemente, la rimodulazio-
ne e l’aggiornamento degli allegati A, B e C dell’ordinanza 
n. 359, inserendo altresì l’intervento in argomento in allega-
to A «Interventi su Beni Pubblici» per un importo stimato pari 
a € 42.000,00;

•	19 dicembre 2018, n. 456 che approva gli esiti della Com-
missione Tecnica Centri Storici del 29 novembre 2018 ed 
inserisce l’intervento in «allegato b1) progetti pubblici», con 
un importo di intervento pari ad € 42.000,00.

Vista da ultimo l’ordinanza 6 marzo 2020 n. 549 inerente agli 
«interventi per favorire la ricostruzione, la riqualificazione e la ri-
funzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urba-
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ni che hanno subito gravi danni al patrimonio edilizio pubblico 
e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture – aggiornamento 
al 29 febbraio 2020», con cui si prende atto degli esiti della Com-
missione Tecnica Centri Storici e degli aggiornamenti ad esso 
successivi e, conseguentemente, si approvano i seguenti alle-
gati parte integrante e sostanziale:

 − Allegato A) Interventi finanziati;
 − Allegato B) Interventi in fase di progettazione, suddiviso in 
B1) Progetti Pubblici e B2) Progetti che necessitano di un 
accordo pubblico-privato;

 − Allegato C) Interventi archiviati;
 − Allegato D) Interventi conclusi;

Dato atto che in ordinanza n. 549 l’intervento in oggetto è in-
serito in «allegato B1) progetti pubblici», per un importo pari ad 
€ 42.000,00.

Richiamati i seguenti fatti:

•	l’intervento è stato segnalato dal Comune di Gonzaga 
con specifica scheda di intervento come parte del piano 
organico comunale presentato ai sensi dell’ord. n.110 del 
12 giugno 2015;

•	con nota acquisita a protocollo n. C1.2020.446 del 10 feb-
braio 2020, il Comune di Gonzaga ha presentato il progetto 
esecutivo dell’intervento d’illuminazione comunale; 

•	la Struttura Commissariale, sulla base della documenta-
zione pervenuta agli atti, ha valutato come ammissibile il 
seguente quadro economico:

 

  

QUADRO TECNICO 
ECONOMICO DI 

PROGETTO 
PRIMA DELLA GARA 

D'APPALTO 

  

QUADRO TECNICO 
ECONOMICO  

AMMESSO DALLA 
STRUTTURA 

COMMISSARIALE PRIMA 
DELLA GARA D'APPALTO 

LAVORI IN APPALTO  €              31.900,00     €              31.900,00  
IVA 22% - LAVORI IN APPALTO  €                7.018,00     €                7.018,00  

SPESE TECNICHE CON IVA E CASSA  €                3.037,80     €                3.037,80  
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI  €                      44,20     €                      44,20  

QUADRO TECNICO ECONOMICO  €              42.000,00   (A)   €              42.000,00  
        
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:       

RIMBORSO ASSICURATIVO   (B)   €                            -    
COFINANZIAMENTO    (C)   €                            -    

A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO    (D)   €              42.000,00  

 

che comporta un contributo provvisorio a carico del Commissa-
rio Delegato pari a € 42.000,00.

Dato atto inoltre del fatto che il Comitato Tecnico Scientifico 
ha valutato il progetto nella seduta del 12 marzo 2020, ed ha 
ritenuto, sentito il parere della competente Soprintendenza, di 
esprimere parere favorevole al finanziamento del progetto, pur 
trattandosi di una porzione del più ampio intervento di riquali-
ficazione della via, che verrà presentato con l’intervento avente 
identificativo CS-20.

Ritenuto pertanto di approvare il finanziamento del progetto 
presentato dal Comune di Gonzaga inerente ai «rifacimento il-
luminazione pubblica di via B. degli Arduini» – ID CS-21, con un 
contributo provvisorio a carico dei fondi per la ricostruzione pari 
ad € 42.000,00.

Dato atto che la spesa a carico del Commissario Delegato, 
ante gara d’appalto, è pari a € 42.000,00 e trova copertura sul-
le risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in 
qualità di Commissario Delegato e depositate nel conto di con-
tabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d’Italia, Sezione 
di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la 
necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere 
sui fondi trasferiti ai sensi dell’art. 13 del decreto-legge 19 giu-
gno 2015, n. 78, «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. 
Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di Sicurezza 
e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Ser-
vizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di 
emissioni industriali», capitolo di spesa 706.

Richiamate le proprie precedenti ordinanze:

•	23 dicembre 2015, n. 178 con la quale sono stati determina-
ti gli obblighi in materia di clausole da inserire nei contrat-
ti di appalto, subappalto e subcontratto, ed allo specifico 
punto 3 individua le previsioni relative alle procedure da 
tenere nell’ambito degli interventi per la ricostruzione pub-
blica al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, 
il rispetto della normativa antimafia e l’implementazione 
dell’anagrafe degli esecutori;

•	12 maggio 2017, n. 313 con la quale si è stabilito che l’ana-
grafe venga popolata secondo lo schema quadro «Elenco 
delle ordinanze di rilievo per l’esecuzione dei lavori per il 
ristoro dei danni da Sisma del 20 e 29 maggio 2012», tra le 
quali è inserito il «Piano degli interventi urgenti per il ripristino 
degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del 

maggio 2012»;
Richiamato altresì il decreto del Soggetto Attuatore 17 marzo 

2016, n. 47, come da ultimo modificato dal decreto del Soggetto 
Attuatore del 25 settembre 2017, n. 139.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 
2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffu-
sione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», 
ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA
Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui in-

tegralmente richiamate: 
1. di finanziare il progetto esecutivo presentato dal Comune 

di Gonzaga, inerente al «rifacimento illuminazione pubblica di 
via B. degli Arduini» – CS 21, con un contributo provvisorio a cari-
co del Commissario Delegato pari ad € 42.000,00;

2. di imputare la somma di € 42.000,00 sulle risorse assegna-
te al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commis-
sario Delegato e depositate nel conto di contabilità speciale 
n. 5713, aperto presso la Banca d’Italia, Sezione di Milano ed 
intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria di-
sponibilità di cassa e più precisamente a valere sui fondi asse-
gnati ai sensi dell’art. 13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, 
«Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per 
garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo 
del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario 
nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni indu-
striali», capitolo di spesa 706;

3. di trasmettere copia del presente atto al Comune di Gon-
zaga (MN), nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia (BURL) e sul portale internet della Re-
gione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi 
sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana
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Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato 
il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 
29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come 
convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 562 
del 31 marzo 2020
Ordinanza 6 marzo 2020, n. 549 - Finanziamento del progetto 
inerente all’intervento di «Manutenzione straordinaria con 
adeguamento sismico della palestra polivalente del comune 
di Quingentole» – CS-59 - nell’ambito del piano organico 
degli interventi di rilancio del centro storico del comune di 
Quingentole (MN)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI

COMMISSARIO DELEGATO
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 

2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo sta-
to di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 
29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di 
Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n.74 «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il 
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, pubblicata nel-
la G.U. n.180 del 3 agosto 2012 (in seguito DL n.74/2012), che, 
agli artt. 1, 2 e 3, tra l’altro:

•	ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari de-
legati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012); 

•	ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli 
eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono as-
segnate su apposite contabilità speciali intestate ai Com-
missari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);

•	ha stabilito che, per l’attuazione gli interventi, i Presidenti 
delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei 
Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, 
adottando «idonee modalità di coordinamento e program-
mazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», 
nonché delle strutture regionali competenti per materia, 
costituendo a tal fine un’apposita Struttura Commissaria-
le; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai 
Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Provincie nel cui 
rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi pre-
visti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte proro-
gato nel tempo e - da ultimo - con decreto-legge 30 dicembre 
2019, n. 162, convertito con legge 29 febbraio 2020 n. 8, sino alla 
data del 31 dicembre 2021.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni 
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale 
delle imprese del settore bancario», convertito in legge con mo-
dificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale, all’art.3- 
bis, sono state definite le modalità di concessione dei contributi di 
cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, 
destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di 
immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti 
dai Presidenti delle Regioni e Commissari Delegati.

Dato atto del disposto delle seguenti ordinanze del Commis-
sario Delegato per l’emergenza sismica in Lombardia del mag-
gio 2012:

•	13 agosto 2012, n.  3, con la quale è stata costituita la 
Struttura Commissariale di cui all’art. 1, comma 5, del d.l. 
n. 74/2012, a supporto del Commissario incaricata sia dello 
svolgimento di attività a carattere amministrativo contabile 
sia delle attività a contenuto tecnico;

•	20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario Delegato 
ha disposto l’affidamento complessivo di tutte le attività per 
la predisposizione, l’attuazione ed il coordinamento delle 
attività operative di cui all’art. 1 del decreto-legge 6 giu-
gno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1° 
agosto 2012, n. 122 al dott. Roberto Cerretti, quale soggetto 
attuatore unico.

Richiamati i commi da 369 a 373 dell’articolo 1 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147 «Legge di Stabilità 2014», con cui è stato 
disposto che i Comuni previsti dal decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze 1 giugno 2012, e successive modificazioni 

ed integrazioni, predispongano appositi piani organici finalizzati 
al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività eco-
nomiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia ed urbana, 
sulla base delle disposizioni impartite dalle regioni interessate, 
per favorire la ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione 
degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno su-
bito danni gravi al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni 
culturali ed alle infrastrutture.

Richiamate le proprie precedenti ordinanze:

•	12 giugno 2015, n.  110, con cui il Commissario Delegato 
ha provveduto a raccogliere dai Comuni interessati le even-
tuali manifestazioni di interesse ad intervenire nei centri sto-
rici e nei centri urbani, ai sensi e per gli effetti della citata 
legge n. 147/2013, articolo 1, commi da 369 a 373;

•	7 giugno 2016, n. 225, che individua 14 comuni, sulla base 
delle manifestazioni di interesse pervenute quali unici inte-
ressati ad intervenire nei centri storici e nei centri urbani ai 
sensi della legge n. 147/2013 ed approva le «Linee guida 
per la redazione dei Piani Organici» e i «Criteri di valutazione 
e modalità di ripartizione delle risorse finanziarie»;

•	13 giugno 2017, n. 328, con la quale si approvano i Piani 
Organici presentati ai sensi e per gli effetti della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, «Legge di Stabilità 2014», sulla base 
dell’ordinanza commissariale n. 225.

Vista la propria precedente Ordinanza 29 novembre 2017 
n. 359, con la quale:

•	sono stati suddivisi in macro-tipologie gli interventi previsti 
nei 14 Piani Organici per la ricostruzione, riqualificazione e 
rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri 
urbani, approvati con l’ordinanza n. 328, nel seguente modo:

 − l’allegato A «interventi su beni pubblici»;
 − l’allegato B «interventi su beni privati necessitanti di spe-
cifico accordo»;

 − l’allegato C «interventi non ammissibili a finanziamento»;
 − l’allegato D «interventi ritirati in fase istruttoria»;

•	sono stati assegnati complessivamente € 32.326.736,10 per 
la realizzazione degli interventi sopracitati;

•	è stato individuato nel decreto del Soggetto Attuatore 17 
marzo 2016, n. 47, come da ultimo modificato con decreto 
25 settembre 2017 n. 139, le modalità per l’approvazione e 
la rendicontazione dei progetti relativi agli Interventi di cui 
all’Allegato «A»;

•	è stata istituita la «Commissione Tecnica Centri Storici», defi-
nendone i compiti;

•	si è stabilito che le Amministrazioni Comunali beneficiarie 
documentino formalmente, entro il 30 novembre di ogni 
anno ed a partire dall’anno 2018, lo stato di avanzamento 
della realizzazione del relativo Piano Organico, attraverso 
una dettagliata relazione da presentarsi alla Commissione 
Tecnica Centri Storici ed al Commissario.

Ricordato inoltre che, con ordinanza n.  339 del 1° agosto 
2017, poi sostituita dall’ordinanza n. 359 del 29 novembre 2017, 
è stata confermata ai Comuni beneficiari l’anticipazione forfet-
taria, pari al 5% dell’importo del contributo provvisoriamente as-
segnato per la realizzazione degli «Interventi su beni pubblici», 
utile al rapido avvio delle fasi tecniche di progettazione degli 
interventi previsti ed ha, quindi, autorizzato il Soggetto Attuatore 
alla relativa erogazione ed in particolare, a favore del Comune 
di Quingentole, l’importo complessivo di € 75.000,00, di cui sono 
imputabili al presente intervento € 11.000,00.

Viste, le proprie precedenti Ordinanze:

•	31 maggio 2018, n. 389 con cui, in attuazione dell’ordinanza 
29 novembre 2017, n.359, si è preso atto degli esiti della Com-
missione Tecnica Centri Storici tenutasi il 15 marzo 2018, e si è 
approvata, conseguentemente, la rimodulazione e l’aggior-
namento degli allegati A, B e C dell’ordinanza n. 359, inseren-
do altresì l’intervento in argomento in allegato A «Interventi 
su Beni Pubblici» per un importo stimato pari a € 220.000,00;

•	19 dicembre 2018, n. 456 che approva gli esiti della Com-
missione Tecnica Centri Storici del 29 novembre 2018 ed 
inserisce l’intervento in «allegato b1) progetti pubblici», con 
un importo di intervento pari ad € 220.000,00 e la prescri-
zione di dover eseguire una verifica sismica dell’edificio per 
verificare l’avvenuto o meno raggiungimento della soglia 
di agibilità prevista.

Vista da ultimo l’Ordinanza 6 marzo 2020 n. 549 inerente agli 
«interventi per favorire la ricostruzione, la riqualificazione e la ri-
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funzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urba-
ni che hanno subito gravi danni al patrimonio edilizio pubblico 
e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture – aggiornamen-
to al 29 febbraio 2020», con cui si prende atto degli esiti della 
Commissione Tecnica Centri Storici del 10 dicembre 2019 e 30 
gennaio 2020, nonché degli aggiornamenti ad esso successivi, 
e si approvano i seguenti allegati parte integrante e sostanziale:

•	Allegato A) Interventi finanziati;

•	Allegato B) Interventi in fase di progettazione, suddiviso in 
B1) Progetti Pubblici e B2) Progetti che necessitano di un 
accordo pubblico-privato;

•	Allegato C) Interventi archiviati;

•	Allegato D) Interventi conclusi;
Dato atto che in ordinanza n. 549 l’intervento in oggetto è in-

serito in «allegato B1) progetti pubblici», con una previsione di 
costo pari ad € 300.000,00.

Richiamati i seguenti fatti:

•	l’intervento è stato segnalato dal Comune di Quingentole 
con specifica scheda di intervento come parte del piano 
organico comunale presentato ai sensi dell’ord. n. 110 del 
12 giugno 2015;

•	in data 30 dicembre 2019, prot. n. C1.2019.5207, il Comune 
di Quingentole ha presentato il progetto definitivo/esecuti-
vo dell’intervento in oggetto;

•	nello specifico il progetto prevede la realizzazione di inter-
venti di adeguamento sismico su un immobile in favore del 
quale, a seguito degli eventi sismici del maggio 2012, si era 
già intervenuti nel 2013 limitandosi alla sola messa in sicurez-
za e stabilizzazione dei principali meccanismi di vulnerabilità, 
dando priorità alla salvaguardia della vita e, pertanto, insuf-
ficiente a risolvere tutte le potenziali criticità del fabbricato;

•	l’intervento attuale prevede quindi: l’irrigidimento alla base 
di tutti i pilastri mediante l’inserimento di cerchiature metal-
liche chiuse; il posizionamento nelle travature principali a 
sezione variabile e tegoli di copertura, di fibre di carbonio 
al fine di incrementare la resistenza alla flessione e al ta-
glio; il vincolo dei tegoli di copertura alle travature principali 
mediante l’inserimento di squadrette di tenuta; la ricolloca-
zione della controventatura orizzontale di falda in corrispon-
denza dell’intradosso delle travature a sezione variabile; il 
vincolo mediante piastre di tenuta dei pannelli di tampo-
namento perimetrale alla struttura portante;

•	nella relazione di progetto si dichiara che tali interventi sono 
risolutivi delle criticità riscontrate;

•	vengono inoltre previsti ulteriori interventi non strutturali, co-
genti per la tipologia di utilizzo futuro dell’edificio, a seguito 
del miglioramento della classe d’uso da II a IV, quale il tra-
sferimento ed ampliamento dei locali della Protezione Civile 
ora presenti in municipio;

•	la previsione di spesa, alla luce degli interventi citati, am-
monta ad € 300.719,53;

•	la Struttura Commissariale, sulla base della documentazio-
ne pervenuta agli atti, ha valutato il progetto come con-
gruo con le finalità dei fondi per la ricostruzione, ed ha rite-
nuto ammissibile il seguente quadro economico:

 

  

QUADRO TECNICO 
ECONOMICO DI 

PROGETTO 
PRIMA DELLA GARA 

D'APPALTO 

QUADRO TECNICO 
ECONOMICO  AMMESSO 

DALLA STRUTTURA 
COMMISSARIALE PRIMA 
DELLA GARA D'APPALTO 

LAVORI IN APPALTO E ONERI SICUREZZA  €            232.856,70   €            232.856,70  
IVA 22% - LAVORI IN APPALTO  €              23.285,67   €              23.285,67  

RILIEVI  E INDAGINI  €                5.017,00   €                5.017,00  
IMPREVISTI  €              11.642,84   €              11.642,84  

SPESE TECNICHE  IVA ESCLUSA  €              14.338,57   €              14.338,57  
SPESE GARA E PUBBLICITA  €                1.726,94   €                1.726,94  

ANAC  €                   901,31   €                   901,31  
PRATICA ANTINCENDIO VVFF  €                2.912,00   €                2.912,00  

IVA ST  €                3.154,49   €                3.154,49  
IVA ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE  €                4.884,02   €                4.884,02  

QUADRO TECNICO ECONOMICO  €           300.719,53   €           300.719,53  
      
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:     

RIMBORSO ASSICURATIVO   €                            -    
COFINANZIAMENTO     

A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO    €            300.719,53  

 
che comporta un contributo provvisorio a carico del Commissa-
rio delegato pari a € 300.719,53.

Dato atto del fatto che il finanziamento del progetto è stato 
approvato dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 12 
marzo 2020.

Richiamata la comunicazione inviata a mezzo pec, prot n 315 
del 31 gennaio 2020, con cui il Comune di Quingentole rettifica 
il titolo del progetto nel seguente modo: «manutenzione straordi-
naria con adeguamento sismico della palestra polivalente del 
Comune di Quingentole»

Ritenuto pertanto di approvare il finanziamento del progetto 
presentato dal Comune di Gonzaga inerente ai «manutenzione 

straordinaria con adeguamento sismico della palestra polivalen-
te del Comune di Quingentole» – CS-59, con un contributo provvi-
sorio a carico dei fondi per la ricostruzione pari ad € 300.719,53.

Dato atto del fatto che la spesa a carico del Commissario De-
legato, ante gara d’appalto, è pari a € 300.719,53 e trova coper-
tura sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombar-
dia in qualità di Commissario Delegato e depositate nel conto 
di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d’Italia, 
Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che pre-
senta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a 
valere sui fondi trasferiti ai sensi dell’art. 13 del decreto-legge 19 
giugno 2015, n. 78, «Disposizioni urgenti in materia di enti territo-
riali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di Si-
curezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese 
del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti 
e di emissioni industriali», capitolo di spesa 706.

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze:

•	23 dicembre 2015, n. 178 con la quale sono stati determina-
ti gli obblighi in materia di clausole da inserire nei contrat-
ti di appalto, subappalto e subcontratto, ed allo specifico 
punto 3 individua le previsioni relative alle procedure da 
tenere nell’ambito degli interventi per la ricostruzione pub-
blica al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, 
il rispetto della normativa antimafia e l’implementazione 
dell’anagrafe degli esecutori;

•	12 maggio 2017, n. 313 con la quale si è stabilito che l’ana-
grafe venga popolata secondo lo schema quadro «Elenco 
delle ordinanze di rilievo per l’esecuzione dei lavori per il 
ristoro dei danni da Sisma del 20 e 29 maggio 2012», tra le 
quali è inserito il «Piano degli interventi urgenti per il ripristino 
degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del 
maggio 2012»;

Richiamato altresì il decreto del Soggetto Attuatore 17 marzo 
2016, n. 47, come da ultimo modificato dal decreto del Soggetto 
Attuatore del 25 settembre 2017, n. 139.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 
2013, n.33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffu-
sione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», 
ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA
Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui in-

tegralmente richiamate: 
1. di finanziare il progetto esecutivo presentato dal Comune 

di Quingentole, inerente alla «manutenzione straordinaria con 
adeguamento sismico della palestra polivalente del Comune di 
Quingentole» – CS-59, con un contributo provvisorio a carico del 
Commissario Delegato pari ad € 300.719,53;

2. di imputare la somma di € 300.719,53 sulle risorse assegna-
te al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commis-
sario Delegato e depositate nel conto di contabilità speciale 
n. 5713, aperto presso la Banca d’Italia, Sezione di Milano ed 
intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria di-
sponibilità di cassa e più precisamente a valere sui fondi asse-
gnati ai sensi dell’art. 13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, 
«Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per 
garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo 
del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario 
nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni indu-
striali», capitolo di spesa 706;

3. di trasmettere copia del presente atto al Comune di Quin-
gentole (MN), nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale internet della 
Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post- 
eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana
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