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D.d.s. 30 ottobre 2020 - n. 13062
Approvazione degli interventi finanziati ai sensi ai sensi 
dell’art. 1 commi 5, 6, 6bis, 7, 8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9 del 
4 maggio 2020 «Interventi per la ripresa economica» riferiti 
al patrimonio di edilizia residenziale pubblica. - Interventi 
validati successivamente al 31 luglio 2020

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RIORDINO  
ISTITUZIONALE TERRITORIALE, RIORGANIZZAZIONE  

DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI NELLE AUTONOMIE LOCALI  
E RAPPORTI CON LE COMUNITÀ MONTANE

Richiamato l’articolo 1 «Misure di sostegno agli investimenti 
e allo sviluppo infrastrutturale» della legge regionale 4 maggio 
2020, n  9 «Interventi per la ripresa economica» ed in particolare 
i commi 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, nonché l’articolo 6 «Concessione di 
anticipazione di liquidità a Finlombarda s p a », che prevede la 
possibilità di erogare anticipazioni agli Enti locali che dovessero 
trovarsi in situazioni di carenza di liquidità nella realizzazione de-
gli interventi finanziati;

Vista la d g r  n   3113 del 5 maggio 2020 «Determinazioni in 
merito ai finanziamenti ai Comuni, alle Province ed alla Città Me-
tropolitana di Milano, ai sensi dell’art  1 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 
della l r  9 del 4 maggio 2020 ‘Interventi per la ripresa economi-
ca’, per l’attuazione delle misure di sostegno agli investimenti ed 
allo sviluppo infrastrutturale»;

Dato atto che, per la copertura finanziaria delle spese deri-
vanti dai finanziamenti a favore degli Enti locali disposte dalla 
l r  9/2020 soprarichiamata, è previsto, da parte di Regione, il ri-
corso all’indebitamento e che, conseguentemente, l’utilizzo dei 
contributi assegnati potrà avvenire unicamente per spese di in-
vestimento per l’esecuzione di opere pubbliche;

Richiamata la previsione della d g r  3113/2020, che ha stabili-
to che i provvedimenti attuativi del medesimo provvedimento di-
sporranno anche nel merito dei criteri per la concessione e l’ero-
gazione dei contributi ai fini del rispetto della disciplina europea 
in materia di aiuti di Stato ove sia valutata in base all’ambito e 
alla tipologia degli interventi ammessi al finanziamento regionale 
la presenza contestuale di tutti gli elementi ex art 107 1 del TFUE;

Vista la d g r  3284 del 23 giugno 2020 «Integrazioni alla d g r  
n  Xl/3113 del 5 maggio  2020  e determinazioni in ordine alla 
concessione di anticipazione di liquidità prevista dall’art  6 della 
l r  9 del 4 maggio 2020 ‘Interventi per la ripresa economica’»;

Visto il decreto n  7325 del 23 giugno 2020 «Determinazioni in 
merito ai finanziamenti ai Comuni, ai sensi dell’art  1 commi 5, 6, 
6 bis, 7, 8, 9 e dell’art  6 della l r  9 del 4 maggio 2020 «Interventi 
per la ripresa economica», per la realizzazione di opere rispon-
denti agli ambiti di cui all’art  1, comma 5, lettere a), b) e c)» 
che ha disposto di rinviare ad apposito provvedimento l’indivi-
duazione dei criteri per l’inquadramento dei contributi, ai fini del 
rispetto della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato, ove 
sia valutata, in base all’ambito e alla tipologia degli interventi 
ammessi al finanziamento regionale, la presenza contestuale di 
tutti gli elementi ex art  107 1 del TFUE;

Visto il decreto n  9014 del 24 luglio 2020 «Determinazioni in 
merito ai finanziamenti ai comuni, ai sensi dell’art  1 commi 5, 
6, 6 bis, 7, 8, 9 e dell’art  6 della l r  9 del 4 maggio 2020 «inter-
venti per la ripresa economica», per la realizzazione di opere 
connesse allo sviluppo territoriale sostenibile, all’efficientamento 
energetico e al rafforzamento delle infrastrutture indispensabili 
alla connessione internet – ulteriori determinazioni e criteri per 
l’inquadramento nell’ambito degli aiuti di stato» secondo cui la 
concessione degli aiuti, in relazione agli interventi sul patrimonio 
di edilizia residenziale pubblica, avviene nell’ambito della Co-
municazione della Commissione sull’applicazione delle norme 
dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato alla compensa-
zione concessa per la prestazione di servizi di interesse economi-
co generale (2012/C 8/02) e della decisione della Commissio-
ne Europea n  2012/21/UE del 20 dicembre 2011 art  2 «Ambito 
di applicazione», par  1 lett c), art  3 «Compatibilità ed esenzione 
dall’obbligo di notifica», art  4 «Incarico», art  5 «Compensazione», 
art  6 «Controllo della sovra compensazione»;

Visto il decreto 9229 del 29 luglio 2020 «Determinazioni in me-
rito ai finanziamenti ai Comuni, alle Province e alla Città metro-
politana di Milano, ai sensi dell’art  1 commi 3, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8 e 
dell’art  6 della l r  9 del 4 maggio 2020 «Interventi per la ripresa 
economica» – proroga del termine di presentazione degli inter-
venti e di accettazione del contributo»;

Vista la d g r  3467 del 5 agosto 2020 «Integrazioni alla d g r  n  
XI/3284 del 23 giugno 2020 e determinazioni in ordine alla gestio-
ne del Fondo per la ripresa economica destinato agli enti locali»

Vista la d g r  3622 del 1° ottobre 2020 «Modifica ed integra-
zione della deliberazione giunta regionale n  3113 del 5 mag-
gio  2020  «determinazioni in merito ai finanziamenti ai Comu-
ni, alle Province ed alla Città metropolitana di Milano ai sensi 
dell’art  1 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della l r  9 del 4 maggio 2020 
‘Interventi per la ripresa economica’ per l’attuazione delle misu-
re di sostegno agli Investimenti ed allo sviluppo infrastrutturale»

Visto il d d s  11870 del 8 ottobre 2020 «Impegno della somma 
complessiva di €  400 000 000,00 di cui 83 000 000,00 sull’esercizio 
2020 e 317 000 000,00 sull’esercizio 2021 a dotazione del «Fondo 
per la ripresa economica destinato agli Enti Locali» a valere sulla 
legge regionale n  9/2020 «Interventi per la ripresa economica» 

Dato atto che sulla piattaforma «Bandi online» sono stati pre-
sentati dai Comuni o dalle Comunità montane/Unioni di Co-
muni eventualmente delegate le proposte di intervento e che 
gli stessi Enti hanno pertanto accettato il contributo assegnato 
dalla legge regionale n  9/2020;

Preso atto dell’avvenuta verifica, da parte degli Uffici territoriali 
regionali competenti, dell’ammissibilità degli interventi presen-
tati dai Comuni o dalle Comunità montane/Unioni di Comuni 
eventualmente delegate, ai sensi dell’art  1 commi 5, 6, 6 bis, 7, 8, 
9 e dell’art  6 della l r  9 del 4 maggio 2020 «interventi per la ripre-
sa economica», finanziati nei limiti di quanto previsto dalla d g r  
3113/2020, trasmessa agli Enti interessati, e con nota di riepilogo 
degli interventi ammessi al 20 luglio 2020 alla Direzione generale 
Enti locali, Montagna e piccoli Comuni con specifico riguardo 
agli interventi attinenti al patrimonio di edilizia residenziale pub-
blica riportati in allegato al presente atto (Allegato), che ne co-
stituisce parte integrante e sostanziale;

Preso atto altresì, sulla base della sopraindicata verifica effet-
tuata dagli Uffici territoriali regionali competenti, che i contributi 
concessi ai Comuni o alle Comunità Montane/Unioni di Comu-
ni eventualmente delegate di cui al citato Allegato rientrano 
nell’ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di 
Stato, in quanto si tratta di interventi attinenti al patrimonio di 
edilizia residenziale pubblica;

Dato atto che, ai sensi del decreto 31 maggio 2017, n   115 
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del 
Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, 
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n  234 e successive 
modifiche e integrazioni »:

•	in base all’art  8, l’Autorità Responsabile ha provveduto alla 
registrazione del regime d’aiuti (codice CAR 13517);

•	in base all’art  9, il Soggetto concedente ha provveduto 
alla registrazione dell’aiuto individuale riportato nel citato 
Allegato;

•	sono state acquisite agli atti le Visure Aiuti e Deggendorf che 
non hanno generato necessità di successivi approfondimenti;

•	successivamente all’assunzione del provvedimento, il Sogget-
to concedente dovrà registrarne gli estremi all’interno di RNA;

Viste:

•	la Decisione della Commissione Europea n  2012/21/UE del 
20 dicembre 2011 riguardante l’applicazione delle decisio-
ni dell’art  106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di com-
pensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a 
determinate imprese incaricate della gestione di servizi di 
interesse economico generale (SIEG);

•	la d g r  del 19 dicembre 2016 n   6002 «Metodologia di 
valutazione della sovracompensazione da applicare alle 
agevolazioni concesse per la realizzazione degli interventi, 
ai sensi della legge regionale 30 marzo 2016, n  8 «Legge 
Europea regionale 2016», art  6 «Servizio di Interesse Econo-
mico Generale nell’ambito dei servizi abitativi»;

Ritenuto che restano fermi gli adempimenti da porre in attua-
zione della sopra citata d g r  6002/2016, da applicare alle age-
volazioni concesse per la realizzazione di interventi di Edilizia, per 
calcolare il livello di compensazione ammesso dalla normativa 
europea ed evitare forme di sovracompensazione degli oneri di 
servizio, in applicazione della Decisione della Commissione Eu-
ropea n  2012/UE del 20 dicembre 2011 relativa alla gestione di 
servizi di interesse economico generale;

Dato atto che l’istruttoria degli interventi proposti, a causa del-
la numerosità e varietà degli stessi, ha implicato la necessità di 
richiedere ripetutamente agli Uffici territoriali regionali e in alcuni 
casi agli enti proponenti integrazioni e chiarimenti, come da at-
ti in piattaforma informatica, con conseguente dilatazione dei 
tempi di approvazione del presente atto;
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Dato atto che per gli interventi dei comuni di Besate, Gaggiano 
e Mariano Comense, di cui all’allegato, si prende atto dell’avve-
nuta verifica, da parte degli Uffici territoriali regionali competenti, 
dell’ammissibilità degli interventi e si procede all’inquadramento 
nell’ambito degli aiuti di Stati limitatamente alla porzione di inter-
vento attinente al patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

Dato atto che con l r  n  18 del 7 agosto 2020 è stato approva-
to l’«Assestamento al Bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi 
regionali» che prevede, dopo il comma 3 dell’articolo 1 della l r  
9/2020, l’inserimento del seguente comma 3 bis:

«Per assicurare modalità semplificate e tempestive di intervento 
le risorse del comma 3 confluiscono nel fondo appositamente 
istituito alla missione 18 «Relazioni con le altre autonomie terri-
toriali e locali» - programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre 
autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello 
stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022, denomi-
nato «Fondo per la ripresa economica destinato agli Enti locali» 
e conferito in gestione a Finlombarda s p a   Con successivo 
provvedimento la Giunta individua criteri e modalità di gestio-
ne del fondo»;
Ritenuto, d’intesa con la Direzione centrale Bilancio e finan-

za, di rinviare a successivi atti, da adottarsi a seguito dell’ap-
provazione di specifico provvedimento avente ad oggetto le 
determinazioni in ordine alla gestione del fondo per la ripresa 
economica destinato agli Enti locali, gli adempimenti finanziari 
conseguenti, relativi alla erogazione del Fondo stesso;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n  33 del 14 mar-
zo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle 
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi econo-
mici a persone ed Enti pubblici e privati;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, 
approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione 10 luglio 
2018 n  XI/64, e il suo ultimo aggiornamento annuale, costitu-
ito dalla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e 
Finanza Regionale - allegato 1 alla d g r  XI/2342 del 30 ottobre 
2019 - approvato con d c r  26 novembre 2019 n  XI/766 «Risoluzio-
ne concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale 
2019», che prevede politiche incentrate, nell’ambito della riorga-
nizzazione del rapporto Regione-territorio, su obiettivi di sostenibi-
lità per gli Enti territoriali, con particolare attenzione al sostegno fi-
nanziario e organizzativo ai piccoli Comuni montani e di pianura;

Vista la legge regionale n  20 del 7 luglio 2008 «Testo unico 
delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», 
nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura ed in 
particolare l’VIII provvedimento organizzativo 2018, d g r  XI/840 
del 19 novembre 2018 con cui è stato affidato l’incarico di Diret-
tore della Direzione generale Enti locali, Montagna e Piccoli Co-
muni e il XII provvedimento organizzativo 2019, d g r  XI/2585 del 
2 dicembre 2019, con cui la Struttura Riordino istituzionale territo-
riale, Riorganizzazione dei Processi amministrativi nelle Autono-
mie locali e Rapporti con le Comunità montane è stata riasse-
gnata ad interim alle dirette dipendenze del Direttore generale;

DECRETA
1  di prendere atto dell’avvenuta verifica, da parte degli Uffici 

territoriali regionali competenti, dell’ammissibilità degli interventi 
attinenti al patrimonio di edilizia residenziale pubblica presen-
tati dai Comuni o dalle Comunità montane/Unioni di Comuni 
eventualmente delegate, ai sensi dell’art  1 commi 5, 6, 6 bis, 7, 8, 
9 e dell’art  6 della l r  9 del 4 maggio 2020 «Interventi per la ripre-
sa economica» finanziati nei limiti di quanto previsto dalla d g r  
3113/2020, riportati nell’allegato al presente atto (Allegato), che 
costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;

2  di inquadrare i contributi previsti nell’ambito della Comu-
nicazione della Commissione sull’applicazione delle norme 
dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato alla compensa-
zione concessa per la prestazione di servizi di interesse econo-
mico generale (2012/C 8/02) e della decisione della Commis-
sione Europea n  2012/21/UE del 20 dicembre 2011;

3  di dare atto che per gli interventi dei comuni di Besate, Bisu-
schio, Gaggiano e Mariano Comense si prende atto dell’avve-
nuta verifica, da parte degli Uffici territoriali regionali competenti, 
dell’ammissibilità degli interventi e si procede all’inquadramen-
to nell’ambito degli aiuti di Stati limitatamente alla porzione di in-
tervento attinente al patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

4  di dare atto che il soggetto beneficiario del finanziamento 
dovrà rispettare gli obblighi e le modalità di verifica della com-
pensazione previste dalla d g r  6002 del 19 dicembre 2016 al 
fine di calcolare il livello di compensazione ammesso dalla nor-
mativa europea ed evitare forme di sovracompensazione degli 

oneri di servizio, in applicazione della Decisione della Commis-
sione Europea n  2012/UE del 20 dicembre 2011 relativa alla ge-
stione di servizi di interesse economico generale;

5  di provvedere alla registrazione degli estremi del presente 
atto all’interno del Registro Nazionale Aiuti di stato, ai sensi del 
decreto ministeriale 31 maggio 2017, n  115;

6  di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione 
Generale Politiche sociali, abitative e disabilità per calcolare il 
livello di compensazione ammesso dalla normativa europea ed 
evitare forme di sovracompensazione degli oneri di servizio;

7  di rinviare a successivi atti, da adottarsi a seguito dell’ap-
provazione di specifico provvedimento avente ad oggetto le 
determinazioni in ordine alla gestione del Fondo per la ripresa 
economica destinato agli Enti locali, gli adempimenti finanziari 
conseguenti, relativi alla erogazione del Fondo stesso;

8  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;

9  di pubblicare il presente provvedimento sul portale istituzio-
nale di Regione Lombardia e sul BURL-Bollettino Ufficiale Regione 
Lombardia 

Il dirigente
Luca Dainotti

——— • ———
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ID domanda Macrostato UTR Denominazione ente Titolo
Contributo 
regionale per 
intervento

Totale contributo 
regionale

Data inizio 
lavori Tipo intervento Note Aiuti 

stato
Data 
istruttoria Codice COR

2233825 Assegnazione 
confermata BERGAMO ANTEGNATE Rifacimento con messa in sicurezza tetto stabile ERP di 

via Muoni 4 50.000,00 €            50.000,00 €            07/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale Si 12/08/2020 3236091

2200518 Assegnazione 
confermata BERGAMO LOVERE

Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria 
edificio di Edilizia Residenziale Pubblica in Piazza 
Vittorio Emanuele II

71.000,00 €            01/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale Si 05/08/2020 3236233

2200518_2 Assegnazione 
confermata BERGAMO LOVERE Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria 

edificio di Edilizia Residenziale Pubblica in Via Milano 3 84.000,00 €            01/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale Si 05/08/2020 3236063

2250984 Assegnazione 
confermata BERGAMO ROMANO DI LOMBARDIA RICORRITURA DELLE COPERTURE PRESSO L'IMMOBILE 

COMUNALE DI VIA G.B. RUBINI 70.000,00 €            26/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici Si 12/08/2020 3236232

2250984_2 Assegnazione 
confermata BERGAMO ROMANO DI LOMBARDIA

ADEGUAMENTO IMPIANTI APPARTAMENTI DI 
PROPRIETÃ€' COMUNALE IN VIA BARTOLOMEO 
COLLEONI N. 7

30.000,00 €            26/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici Si 12/08/2020 3236018

2195300 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA BRESCIA Lavori di restauro conservativo facciata Contrada S, 

Chiara 41          251.849,79 €  12/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici Si 11/09/2020 3236348

2195300_2 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA BRESCIA Sistemazione facciate e corte edificio di proprietà  

comunale sito in via Verziano 108 Brescia          321.238,95 €  26/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici Si 11/09/2020 3236140

2195300_3 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA BRESCIA

Opere di completamento delle unità  abitative di via 
Pirano 2 e di via Tartini 11 al Q.re San Bartolomeo 
Brescia

           53.518,20 €  01/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici Si 11/09/2020 3235947

2289095 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA GAVARDO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU EDIFICI 

PUBBLICI DEL COMUNE DI GAVARDO            60.000,00 €             60.000,00 €  31/10/2020 Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica Si 06/08/2020 3235922

2238035 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA ISEO

Riqualificazione energetica immobile destinato a 
edilizia residenziale pubblica denominato Casa 
Marianna

         198.000,00 €           198.000,00 €  30/10/2020 Interventi volti al risparmio energetico di 
edilizia residenziale pubblica Si 13/08/2020 3235888

2181033 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA ORZINUOVI Opere su fabbricati comunali            25.000,00 €  31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza del 

patrimonio comunale Si 07/08/2020 3236033

2181033_2 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA ORZINUOVI Opere su fabbricati comunali          202.500,00 €  30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza del 

patrimonio comunale Si 07/08/2020 3235831

2231297 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA SALE MARASINO Manutenzione straordinaria Case comunali ERP 

"Cascina Breda"            50.000,00 €             50.000,00 €  31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici Si 03/08/2020 3235806

2238795 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano BESATE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE EDIFICIO 
MUNICIPALE E EDIFICIO ERP DI VIA DON ZANATTI CON 
MIGLIORAMENTO COIBENTAZIONE

           70.000,00 €             70.000,00 €  31/10/2020 Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

La quota di contributo 
per ERP è pari a  €. 
29.610,00

Si 01/09/2020 3235771

2233415 Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano BRESSO INTERVENTI STRAORDINARI CASE COMUNALI          100.000,00 €           100.000,00 €  30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 

pubblici Si 13/08/2020 3235743

2234261 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano BUSTO GAROLFO interventi di messa in sicurezza ed efficientamento 

energetico  immobili ERP di via A. di Dio            95.000,00 €             95.000,00 €  30/10/2020 Interventi volti al risparmio energetico di 
edilizia residenziale pubblica Si 02/09/2020 3235705

2186390 Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano CANEGRATE

ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DI 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CON ABBATTIMENTO 
BARRIERE ARCHITETTONICHE.

           19.000,00 €             19.000,00 €  30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale Si 07/08/2020 3235679

2160048 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano CASSINETTA DI LUGAGNANO Ristrutturazione di secondo livello (DDUO n. 18546 del 

18 dicembre 2019) di alloggio comunale in via Diaz 4.            34.000,00 €             34.000,00 €  20/10/2020 Interventi volti al risparmio energetico di 
edilizia residenziale pubblica Si 09/09/2020 3235672

2237557 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano CERRO MAGGIORE Manutenzione straordinaria alloggi comunali            95.000,00 €  30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza del 

patrimonio comunale Si 04/09/2020 3236000

2237557_2 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano CERRO MAGGIORE Manutenzione straordinaria alloggi comunali            15.000,00 €  15/10/2020 Interventi volti al risparmio energetico di 

edilizia residenziale pubblica Si 04/09/2020 3235802

2237557_3 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano CERRO MAGGIORE Manutenzione straordinaria alloggi comunali            20.000,00 €  15/10/2020 Interventi volti al risparmio energetico di 

edilizia residenziale pubblica Si 04/09/2020 3235575

2204435 Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano GAGGIANO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ‐ 
INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO COPERTURE 
IMMOBILI COMUNALI

           50.000,00 €             50.000,00 €  01/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

La quota di contributo 
per ERP è pari a  €. 
1.700,00

Si 28/08/2020 3235544

2296798 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano VAPRIO D'ADDA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA RESIDENZIALE 

PUBBLICA VIA MATTEOTTI            82.000,00 €             82.000,00 €  15/09/2020 Interventi volti al risparmio energetico di 
edilizia residenziale pubblica Si 09/09/2020 3235481

100.000,00 €        

155.000,00 €        

         626.606,94 € 

         227.500,00 € 

         130.000,00 € 

TERZO INVIO_AIUTI DI STATO_DEF
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2221783 Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Lodi LODI SOSTITUZIONE CALDAIE ALLOGGI COMUNALI ERP            18.000,00 €             18.000,00 €  03/08/2020 Interventi volti al risparmio energetico di 

edilizia residenziale pubblica Si 20/08/2020 3235427

2239013 Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Lodi MALEO Messa in sicurezza alloggi di edilizia residenziale 

pubblica            45.000,00 €             45.000,00 €  26/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici Si 06/08/2020 3235369

2234405 Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Lodi MELETI manutenzione straordinaria con efficientamento 

energetico n. 2 alloggi comunali            99.000,00 €             99.000,00 €  20/09/2020 Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica Si 04/08/2020 3235310

2233738 Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Varese BISUSCHIO

Messa in sicurezza coperture edifici comunali 
(Rifacimento copertura ex scuola Pogliana, installazione 
accessi linee vita coperture Municipio, edificio ex‐ECA 
via Roma, Scuole primaria e secondaria Giovanni XXIII, 
edifici ERP Via dei Romani.

         200.000,00 €           200.000,00 €  20/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

La quota di contributo 
per ERP è pari a  €. 
13.488,76

Si 25/08/2020 3235245

2221504 Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Varese MASCIAGO PRIMO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO 
BARRIERE ARCHITETTONICHE E EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO PATRIMONIO COMUNALE

         100.000,00 €           100.000,00 €  30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale Si 19/08/2020 3235139

2221172 Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Varese MONVALLE

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA 
DI EDIFICIO DI PROPRIETAâ€™ COMUNALE SITO IN VIA 
MAZZINI A MONVALLE (VA) SEDE ASSOCIAZIONI E 
PROTEZIONE CIVILE ‐ RIFACIMENTO PARZIALE 
COPERTURA

           16.000,00 €  12/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici Si 19/08/2020 3235277

2221172_2 Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Varese MONVALLE

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO 
RESIDENZIALE PUBBLICO SITO IN VIA MAZZINI A 
MONVALLE (VA) ‐ RIFACIMENTO COPERTURA

           84.000,00 €  12/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici Si 19/08/2020 3235087

2227849 Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Varese SALTRIO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 
RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA E SISTEMAZIONE 
DUE APPARTAMENTI PALAZZO BUZZI MARINONI.

         130.000,00 €           130.000,00 €  21/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici Si 07/08/2020 3235061

2224114 Assegnazione 
confermata

BRIANZA
Lecco MONTEVECCHIA

OPERE DI ADEGUAMENTO DI N. 2 UNITAâ€™ 
IMMOBILIARI IN VIA SAN FRANCESCO, 18 ‐ FG. 12 ‐ 
MAPP. 1795 ‐ SUB. 4 E SUB. 5

           42.500,00 €             42.500,00 €  24/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale Si 03/08/2020 3235058

2287770 Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Como CARUGO lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento 

funzionale di due edifici di Edilizia Residenziale Pubblica          100.000,00 €           100.000,00 €  31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale Si 04/08/2020 3235013

2297268 Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Como CASNATE CON BERNATE rifacimento tetto immobile  Via Luini            90.000,96 €             90.000,96 €  31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 

pubblici Si 02/09/2020 3234994

2268263 Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Como MARIANO COMENSE Riqualficazione di n. 2 unitÃ  immobiliari comunali in 

Corso Brianza            70.000,00 €             70.000,00 €  28/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

La quota di contributo 
per ERP è pari a  €. 
26.494,05

Si 14/08/2020 3234969

2167487 Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Como MASLIANICO

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA E 
CONTABILIZZAZIONE ENERGETICA "CASA ANZIANI" VIA 
MAZZINI.

           45.000,00 €             45.000,00 €  15/07/2020 Interventi volti al risparmio energetico di 
edilizia residenziale pubblica Si 11/09/2020 3234929

2211571 Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Como RONAGO RISANAMENTO STATICO DEL MURO DI CONTENIMENTO 

C/O CASE COMUNALI DI VIA MILANO ‐ 2Â° LOTTO            30.000,00 €             30.000,00 €  26/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale Si 21/08/2020 3234928

2288713 Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Como TAVERNERIO Rifacimento della copertura del complesso immobiliare  

â€œCase Rosseâ€          350.000,00 €           350.000,00 €  30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale Si 05/08/2020 3234908

2285022 Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Como CUSINO

PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO E 
RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE "EX 
ASILO"

         100.000,00 €           100.000,00 €  15/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale Si 24/07/2020 3234839

         100.000,00 € 


