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D.d.u.o. 4 marzo 2015 - n. 1626
«Bando per l’assegnazione a province e comuni dei fondi 
ancora disponibili per la realizzazione di progetti volti alla 
riduzione dell’incidentalità stradale» (d.g.r. 1964/2014 e 
decreto 7157/2014): approvazione della graduatoria e delle 
quote di cofinanziamento

IL DIRIGENTE DELLA U.O. INTERVENTI INTEGRATI PER LA SICUREZZA, 
L’IMMIGRAZIONE ED IL SISTEMA DI POLIZIA LOCALE

Premesso che: 

• l’art. 3 del d.lgs. 285/1992 «Codice della strada» stabilisce 
che, al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti 
stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della 
Commissione europea, il Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti definisce il Piano Nazionale per la Sicurezza Stra-
dale»;

• l’art.  32, comma 1, della legge 17  maggio  1999, n.  144 
affida al Ministero dei Lavori Pubblici, oggi Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, il compito di definire il Piano 
Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS), da attivare at-
traverso programmi annuali;

• il CIPE, in data 29  novembre  2002, con deliberazione 
n.  100, ha approvato il Piano Nazionale della Sicurezza 
Stradale (PNSS);

• l’art. 14 della legge regionale 9/2001 prevede che «la Re-
gione promuove ed assume iniziative per il miglioramento 
della sicurezza stradale» anche attraverso «l’attuazione 
diretta ovvero la partecipazione agli interventi promossi in 
attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale»;

• il decreto n. 20712 del 27 dicembre 2007 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi della legge 27 dicem-
bre 2006 n. 296, art. 1 comma 1035 (attuazione degli in-
terventi previsti dal 3° «Programma annuale di attuazione» 
del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale) ha ripartito, 
tra le Regioni e le Province autonome, le risorse finanziarie 
statali dell’anno 2007 per complessivi euro 53.000.000,00, 
assegnando a Regione Lombardia euro 6.385.835,00;

• il d.m. n.  4657 del 28 dicembre 2007 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti dispone, per l’esercizio finan-
ziario 2007, ha disposto l’impegno di euro 53.000.000,00 a 
favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e 
Bolzano, di cui euro 6.385.835,00 a favore di Regione Lom-
bardia, condizionandone il pagamento all’esperimento 
delle procedure previste dal 3° Programma annuale di 
attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;

• il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha elaborato il 
4° e 5° Programma di Attuazione del Piano Nazionale del-
la Sicurezza Stradale (PNSS), da finanziarsi rispettivamente 
con le risorse rese disponibili dalla legge 296/2006 per 
l’anno 2008 e 2009 e a tale fine ha preventivamente orga-
nizzato una fase di consultazione e concertazione con le 
regioni, le province autonome, l’UPI e l’ANCI, per acquisire 
gli elementi conoscitivi e valutativi più opportuni per de-
terminare contenuti e modalità applicative del suddetto 
programma;

• con decreto n. 296 del 29 dicembre 2008, registrato dal-
la Corte dei Conti in data 18 marzo 2009, il Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti ha individuato i coefficienti di 
ripartizione delle risorse finanziarie del 4° e 5° Programma 
per gli anni 2008 e 2009 ed ha ripartito fra le regioni e le 
province autonome le risorse finanziarie di cui al 4° pro-
gramma, pari a 53 milioni di euro per l’anno 2008;

• con decreto ministeriale n. 5331 del 30 dicembre 2008, re-
gistrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio il 20 gennaio 2009, 
è stato disposto, relativamente al 4° Programma PNSS, l’im-
pegno delle risorse pari a 53.000.000,00 euro a favore di 
Regioni e Province autonome, di cui euro 7.545.981,00 a 
favore di Regione Lombardia;

• con decreto ministeriale n.  4857 del 29  dicembre  2009, 
registrato alla Corte dei Conti in data 15  febbraio  2010, 
è stato disposto l’impegno delle risorse relative al 5° Pro-
gramma, pari a complessivi 31.350.000,00  euro, di cui 
4.463.518,95 euro a favore di Regione Lombardia; 

Viste:

• la d.g.r. n. IX/1519 del 6 aprile 2011 «Variazioni al bilancio 
per l’esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-

2013 a legislazione vigente e programmatico (l.r 34/78, 
art. 49, comma 7, comma 3; l.r. 35/97, art. 27, comma 12) 
3°Provvedimento», che ha disposto l’istituzione nel bilan-
cio regionale:

 − del capitolo di entrata: 7585 «Assegnazioni Statali per 
4° e 5°programma di attuazione del Piano Nazionale 
della Sicurezza Stradale (PNSS)»;

 − del capitolo di spesa: 7586 «Contributi Statali per 4° e 
5° programma di attuazione del Piano Nazionale della 
Sicurezza Stradale (PNSS)»;

• la d.g.r. n. VIII/9354 del 6  maggio  2009 «Variazione al 
Bilancio per l’esercizio finanziario 2009 e pluriennale 
2009/2011» (art. 49 C. 3,7 l.r. 34/78) – 9° Provvedimento», 
che ha disposto l’istituzione nel bilancio regionale:

 − del capitolo di entrata 7356 «Assegnazioni Statali per il 
3° Programma annuale di attuazione del Piano Nazio-
nale della Sicurezza Stradale (PNSS)»;

 − del connesso capitolo di spesa 7357 «Contributi Statali 
per il 3° Programma annuale di attuazione del Piano 
Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS)»;

• la d.g.r. n. X/1964 del 13  giugno  2014 «Piano Nazionale 
Sicurezza Stradale (PNSS): assegnazione a province e 
comuni dei fondi ancora disponibili per la realizzazione 
di progetti volti alla riduzione dell’incidentalità stradale in 
ambito urbano (L. 144/1999 E L.R. 9/2001)»;

Dato atto che la citata d.g.r. n. 1964/2014 prevede una do-
tazione finanziaria di € 3.037.432,26 per il sostegno alla misura 
in argomento, che trova copertura, quanto a € 2.695.320,27, al 
capitolo 7586 «Contributi Statali per 4° e 5° programma di at-
tuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS)» 
del bilancio 2015 – 2016 e, quanto a € 342.112,00, al cap. 7357 
«Contributi Statali per il 3° Programma annuale di attuazione del 
Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS)» del bilancio 
2015;

Richiamato il decreto d.d.u.o. n. 7157 del 25 luglio 2014, con il 
quale, ai sensi della d.g.r. 1964/2014, è stato emanato il «Bando 
per la realizzazione di progetti per la riduzione dell’incidentalità 
stradale sul territorio lombardo con le risorse derivanti dal Piano 
Nazionale della Sicurezza Stradale», che ha declinato i criteri, le 
modalità e la tempistica per la partecipazione degli enti interes-
sati al bando stesso, nonché la tipologia di progetti ammissibili;

Dato atto che, in esito al suddetto bando, sono pervenute a 
questa Unità Organizzativa n. 219 proposte di progetto da parte 
di province e comuni, con relativa richiesta di contributo;

Richiamato il decreto n.  11286 del 28 novembre  2014, con 
il quale, ai sensi del paragrafo 6. del bando, è stato costituito 
il Nucleo di valutazione tecnica delle proposte progettuali 
pervenute;

Atteso che nei giorni 22 dicembre 2014, 20 gennaio 2015 e 
13 febbraio 2015 il Nucleo di valutazione si è riunito per la verifi-
ca delle proposte progettuali, adottando gli indicatori e i relativi 
punteggi specificati al paragrafo 6. del bando;

Visti i verbali redatti nelle suddette date dal Nucleo di valuta-
zione, dai quali si evince che:

• in applicazione del paragrafo 2. del bando, che consenti-
va la presentazione di una sola proposta progettuale, non 
è stata ammessa a valutazione la domanda della Provin-
cia di Varese pervenuta in data 27 novembre 2014, prot. 
n. Y1.2014.0009304, successiva a quella pervenuta in data 
25 novembre 2014, prot. n. Y1.2014.0009122;

• tutte le altre proposte pervenute nei termini stabiliti dal 
bando sono state ritenute ammissibili alla valutazione 
e, pertanto, ad ognuna di esse è stato attribuito il relati-
vo punteggio, ai fini della redazione della graduatoria e 
dell’assegnazione del contributo PNSS;

Dato atto che, in base alla graduatoria dei 218 progetti am-
messi e tenuto conto delle risorse disponibili, risultano finanziabi-
li n. 37 proposte di progetto, l’ultima delle quali, presentata dal 
Comune di Ceto (BS), potrà essere finanziata solo in parte;

Considerato che il bando, al paragrafo 7., prevede che gli 
enti assegnatari devono formalizzare l’accettazione del finanzia-
mento, nonché l’impegno a realizzare il progetto, assicurando 
la compartecipazione alle spese, per la parte non coperta dal 
contributo PNSS;

Considerato, quindi, che si provvederà:

• all’impegno della spesa a carico di Regione Lombardia, 
fino all’importo massimo di €  3.037.432,26, successiva-
mente alla sottoscrizione del suddetto atto di accettazio-
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ne da parte di ciascun soggetto beneficiario del cofinan-
ziamento;

• all’adozione dei successivi atti di liquidazione, con le mo-
dalità previste al paragrafo 10. del bando;

Dato atto che:

• in caso di mancata sottoscrizione dell’accettazione del 
contributo entro 30 giorni dalla data della nota di comu-
nicazione agli enti ammessi a finanziamento, questa Unità 
organizzativa provvederà allo scorrimento della gradua-
toria, riconoscendo il contributo all’ente successivamente 
posizionato in ordine di punteggio, fino ad esaurimento 
delle risorse;

• in caso di pari punteggio fra due o più enti, ai fini dell’attri-
buzione del contributo, viene considerato l’ordine tempo-
rale di protocollazione delle domande; 

Evidenziato che gli importi derivanti da eventuali economie 
potranno essere impiegati dalle Amministrazioni assegnatarie 
del cofinanziamento per integrare e/o modificare gli interventi 
previsti, previa acquisizione del parere favorevole regionale e fer-
mi restando gli obiettivi e i contenuti della proposta presentata;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato se-
condo la tempistica prevista dal bando;

Visti:

• il d.lgs. 118/2011 «Disposizioni in materia di armonizzazio-
ne dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali ed i loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della l. 42/2009» e in particolare l’art. 36;

• la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche ed integrazioni, il 
regolamento di contabilità e la legge regionale di appro-
vazione del bilancio di previsione dell’anno in corso;

• la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in 
materia di Organizzazione e Personale» e i provvedimenti 
organizzativi della X Legislatura;

Richiamati, in particolare, la d.g.r. 29 aprile 2013, n. 87 «II Prov-
vedimento Organizzativo 2013» e il decreto S.G. 25 luglio 2013, 
n. 7110 «Individuazione delle Strutture organizzative e delle rela-
tive competenze ed aree di attività delle Direzioni Generali della 
Giunta regionale – X Legislatura»;

Tutto ciò premesso
DECRETA

1. di approvare l’allegata graduatoria dei 218 progetti am-
messi, recante i relativi punteggi conseguiti, nonché le quote di 
cofinanziamento, se assegnate, quale parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto;

2. di dare atto che la domanda della Provincia di Varese, per-
venuta in data 27 novembre 2014, prot. n. Y1.2014.0009304, non 
è stata ammessa a valutazione per le motivazioni riportate in 
premessa;

3. di dare atto che:
 − la spesa prevista di €  3.037.432,26 troverà copertura fi-
nanziaria, quanto a €  2.695.320,27, al capitolo 7586 
«Contributi Statali per 4° e 5° programma di attuazione 
del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS)» del 
bilancio 2015 – 2016 e, quanto a €  342.112,00, al cap. 
7357 «Contributi Statali per il 3° Programma annuale di 
attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale 
(PNSS)» sul bilancio 2015;

 − all’impegno della spesa si provvederà a seguito della sot-
toscrizione dell’atto di accettazione del cofinanziamento 
da parte degli enti beneficiari;

 − i conseguenti atti di liquidazione saranno disposti con le 
modalità previste al paragrafo 10. del bando;

4. di dare atto che:
 − in caso di mancata sottoscrizione dell’accettazione del 
contributo entro 30 giorni dalla data della nota di co-
municazione agli enti ammessi a finanziamento, questa 
Unità organizzativa provvederà allo scorrimento della 
graduatoria di cui al punto 1., riconoscendo il contributo 
all’ente successivamente posizionato in ordine di pun-
teggio, fino ad esaurimento delle risorse;

 − in caso di pari punteggio fra due o più enti, ai fini dell’at-
tribuzione del contributo, viene considerato l’ordine tem-
porale di protocollazione delle domande; 

 − gli importi derivanti da eventuali economie potranno 
essere impiegati dalle Amministrazioni assegnatarie del 
cofinanziamento per integrare e/o modificare gli inter-

venti previsti, previa acquisizione del parere favorevole 
regionale e fermi restando gli obiettivi e i contenuti della 
proposta presentata;

5. di dare atto che contro il presente provvedimento è pro-
ponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia 
secondo le modalità stabilite dal «Codice del processo ammi-
nistrativo» di cui al d.lgs. 104/2010, ovvero è ammesso il ricorso 
straordinario al Capo dello Stato ai sensi del d.p.r. 1199/1971, 
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta no-
tificazione del presente provvedimento (o altra forma di comuni-
cazione che attesti comunque il ricevimento dell’atto);

6. di attestare che si provvederà alla pubblicazione di cui agli 
artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 in sede di adozione del decreto di 
impegno della spesa;

7. di trasmettere il presente decreto alla Struttura Ragioneria 
per gli adempimenti di competenza;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della u.o. interventi integrati per la sicurezza, 
l’immigrazione ed il sistema di polizia locale

Fabrizio Cristalli

——— • ———



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 10 - Venerdì 06 marzo 2015

– 51 –

ALLEGATO

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE A PROVINCE E COMUNI DEI FONDI ANCORA DISPONIBILI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI VOLTI 
ALLA RIDUZIONE DELL’INCIDENTALITÀ STRADALE” (D.G.R. 1964/2014 E DECRETO 7157/2014) -  

GRADUATORIA E QUOTE DI COFINANZIAMENTO.

   
N
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Ente richiedente
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Costo totale 
progetto

Contributo 
richiesto 

(assegnato 
nel caso 

di progetto 
finanziato)  

Quota non 
coperta dal 
contributo di 

Regione
Esito istruttoria

1 OLGIATE OLONA VA Y1.2014.0009430 85 €  300.000,00 €      100.000,00 €  200.000,00 Ammesso e 
finanziato

2 CORNAREDO MI Y1.2014.0009403 80 €  197.360,00 €         98.680,00 €     98.680,00 Ammesso e 
finanziato

3 VAREDO MB Y1.2014.0009227 78 €  465.000,00 €      100.000,00 €  365.000,00 Ammesso e 
finanziato

4 LENTATE SUL SEVESO MB Y1.2014.0009234 77 €  164.700,00 €         82.350,00 €     82.350,00 Ammesso e 
finanziato

5 TREZZO SULL’ADDA MI Y1.2014.0009247 77 €  436.000,00 €      100.000,00 €  336.000,00 Ammesso e 
finanziato

6 GIUSSANO MB Y1.2014.0009348 77 €  200.000,00 €      100.000,00 €  100.000,00 Ammesso e 
finanziato

7 PALAZZO PIGNANO CR Y1.2014.0009109 76 €  260.000,00 €         76.000,00 €  184.000,00 Ammesso e 
finanziato

8 COMUNE DI PAVIA PV Y1.2014.0009322 75 €  200.000,00 €      100.000,00 €  100.000,00 Ammesso e 
finanziato

9 COMUNE DI BRESCIA BS Y1.2014.0009444 71 €  208.906,00 €      100.000,00 €  108.906,00 Ammesso e 
finanziato

10 BOVISIO MASCIAGO MB Y1.2014.0009446 71 €  122.560,00 €         61.280,00 €     61.280,00 Ammesso e 
finanziato

11 NOVA MILANESE MB Y1.2014.0009399 70 €  200.000,00 €      100.000,00 €  100.000,00 Ammesso e 
finanziato

12 CERNOBBIO CO Y1.2014.0009451 68 €  280.000,00 €      100.000,00 €  180.000,00 Ammesso e 
finanziato

13 VOLTA MANTOVANA MN Y1.2014.0009385 65 €  175.000,00 €         87.000,00 €     88.000,00 Ammesso e 
finanziato

14 CASALMAGGIORE CR Y1.2014.0009329 56 €  550.000,00 €      100.000,00 €  450.000,00 Ammesso e 
finanziato

15 PAVONE DEL MELLA BS Y1.2014.0009470 54 €     30.521,26 €         15.260,63 €     15.260,63 Ammesso e 
finanziato

16 SARONNO VA Y1.2014.0009431 52 €  200.000,00 €      100.000,00 €  100.000,00 Ammesso e 
finanziato

17 GOITO MN Y1.2014.0009239 50 €     53.000,00 €         26.500,00 €     26.500,00 Ammesso e 
finanziato

18 RIPALTA CREMASCA CR Y1.2014.0009433 50 €     99.950,00 €         49.975,00 €     49.975,00 Ammesso e 
finanziato

19 CASSINA DE’ PECCHI MI Y1.2014.0009090 49 €  200.000,00 €      100.000,00 €  100.000,00 Ammesso e 
finanziato

20 GRUMELLO CREMO-
NESE ED UNITI CR Y1.2014.0009177 49 €     83.000,00 €         41.500,00 €     41.500,00 Ammesso e 

finanziato

21 ERBA CO Y1.2014.0009221 49 €  136.577,78 €         68.288,89 €     68.288,89 Ammesso e 
finanziato

22 PALAZZOLO SULL’O-
GLIO BS Y1.2014.0009226 49 €  400.000,00 €      100.000,00 €  300.000,00 Ammesso e 

finanziato

23 TORREVECCHIA PIA PV Y1.2014.0009412 49 €  199.800,66 €         98.900,66 €  100.900,00 Ammesso e 
finanziato

24 CERNUSCO SUL NA-
VIGLIO MI Y1.2014.0009091 48 €  355.500,00 €      100.000,00 €  255.500,00 Ammesso e 

finanziato

25 BORGO VIRGILIO MN Y1.2014.0009382 48 €     43.000,00 €         21.500,00 €     21.500,00 Ammesso e 
finanziato

26 SAN SIRO CO Y1.2014.0009387 48 €  216.220,00 €      100.000,00 €  116.220,00 Ammesso e 
finanziato

27 CANONICA D’ADDA BG Y1.2014.0009401 48 €     36.737,40 €         18.368,70 €     18.368,70 Ammesso e 
finanziato

28 VEROLANUOVA BS Y1.2014.0008564 47 €  200.000,00 €      100.000,00 €  100.000,00 Ammesso e 
finanziato

29 ZOGNO BG Y1.2014.0009233 47 €  135.000,00 €         67.500,00 €     67.500,00 Ammesso e 
finanziato
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30 SAN ZENO NAVIGLIO BS Y1.2014.0009285 47 €  261.534,82 €      100.000,00 €  161.534,82 Ammesso e 
finanziato

31 MARIANO COMENSE CO Y1.2014.0009270 46 €     95.000,00 €         47.500,00 €     47.500,00 Ammesso e 
finanziato

32 SANTA MARIA HOE’ LC Y1.2014.0009404 46 €  201.500,00 €      100.000,00 €  101.500,00 Ammesso e 
finanziato

33 CAMPOSPINOSO PV Y1.2014.0009411 46 €  490.000,00 €      100.000,00 €  390.000,00 Ammesso e 
finanziato

34 FLERO BS Y1.2014.0009440 46 €  430.000,00 €      100.000,00 €  330.000,00 Ammesso e 
finanziato

35 BRONI PV Y1.2014.0009151 45 €  250.000,00 €      100.000,00 €  150.000,00 Ammesso e 
finanziato

36 UGGIATE-TREVANO CO Y1.2014.0009214 45 €  233.452,93 €      100.000,00 €  133.452,93 Ammesso e 
finanziato

37 CETO BS Y1.2014.0009325 44 €  330.000,00 € 76.828,38 * €  230.000,00 Ammesso e 
finanziato*

39 GALGAGNANO LO Y1.2014.0009286 42 €  365.000,00 €         
100.000,00 €  313.487,72 Ammesso e 

non finanziato

38 CASTEGGIO PV Y1.2014.0009448 42 €     50.632,20 €         25.316,10 €     25.316,10 Ammesso e 
non finanziato

40 VIGEVANO PV Y1.2014.0009113 41 €  269.900,00 €      100.000,00 €  169.900,00 Ammesso e 
non finanziato

41 PROVAGLIO D’ISEO BS Y1.2014.0009171 41 €  214.868,86 €      100.000,00 €  114.868,86 Ammesso e 
non finanziato

42 MELLO SO Y1.2014.0009363 41 €  148.000,00 €         74.000,00 €     74.000,00 Ammesso e 
non finanziato

43 CALVATONE CR Y1.2014.0008322 40 €  113.000,00 €         56.500,00 €     56.500,00 Ammesso e 
non finanziato

44 VILLONGO BG Y1.2014.0009030 40 €  250.000,00 €      100.000,00 €  150.000,00 Ammesso e 
non finanziato

45 CORBETTA MI Y1.2014.0009184 40 €  130.298,19 €         65.000,00 €     65.298,19 Ammesso e 
non finanziato

46 PADERNO DUGNANO MI Y1.2014.0009323 40 €  200.000,00 €      100.000,00 €  100.000,00 Ammesso e 
non finanziato

47 CASALE CREMASCO 
VIDOLASCO CR Y1.2014.0009351 40 €  110.000,00 €         55.000,00 €     55.000,00 Ammesso e 

non finanziato

48 OPERA MI Y1.2014.0009467 40 €     74.449,21 €         37.224,60 €     37.224,61 Ammesso e 
non finanziato

49 SULBIATE MB Y1.2014.0009015 39 €     90.000,00 €         45.000,00 €     45.000,00 Ammesso e 
non finanziato

50 SAN FEDELE INTELVI CO Y1.2014.0009222 39 €  170.030,50 €         85.015,25 €     85.015,25 Ammesso e 
non finanziato

51 SOTTO IL MONTE GIO-
VANNI XXIII BG Y1.2014.0009250 39 €  230.000,00 €      100.000,00 €  130.000,00 Ammesso e 

non finanziato

52 COMUNE DI COMO CO Y1.2014.0009338 39 €  437.682,08 €      100.000,00 €  337.682,08 Ammesso e 
non finanziato

53 BOVEZZO BS Y1.2014.0009361 39 €  200.000,00 €      100.000,00 €  100.000,00 Ammesso e 
non finanziato

54 BOFFALORA D’ADDA LO Y1.2014.0009406 39 €     52.000,00 €         26.000,00 €     26.000,00 Ammesso e 
non finanziato

55 COMUNE DI MILANO MI Y1.2014.0009462 39 €  200.000,00 €      100.000,00 €  100.000,00 Ammesso e 
non finanziato

56 CAPERGNANICA CR Y1.2014.0005901 38 €  196.920,00 €         98.460,00 €     98.460,00 Ammesso e 
non finanziato

57 ROZZANO MI Y1.2014.0009230 38 €     80.932,90 €         40.466,45 €     40.466,45 Ammesso e 
non finanziato

58 POGGIO RUSCO MN Y1.2014.0009256 38 €  108.450,00 €         54.225,00 €     54.225,00 Ammesso e 
non finanziato

59 MARONE BS Y1.2014.0009330 38 €  280.000,00 €      100.000,00 €  180.000,00 Ammesso e 
non finanziato

60 PRADALUNGA BG Y1.2014.0009356 38 €  180.000,00 €         90.000,00 €     90.000,00 Ammesso e 
non finanziato

61 TRESCORE CREMA-
SCO CR Y1.2014.0009438 38 €  158.430,00 €         79.000,00 €     79.430,00 Ammesso e 

non finanziato
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62 VEDUGGIO CON 
COLZANO MB Y1.2014.0009344 37 €  107.200,00 €         53.600,00 €     53.600,00 Ammesso e 

non finanziato

63 TIRANO SO Y1.2014.0009347 37 €  200.000,00 €      100.000,00 €  100.000,00 Ammesso e 
non finanziato

64 CAVRIANA MN Y1.2014.0009441 37 €     29.421,81 €         14.710,90 €     14.710,91 Ammesso e 
non finanziato

65 CORMANO MI Y1.2014.0009127 36 €     39.955,00 €         19.977,50 €     19.977,50 Ammesso e 
non finanziato

66 DESENZANO DEL 
GARDA BS Y1.2014.0009225 36 €  160.000,00 €         80.000,00 €     80.000,00 Ammesso e 

non finanziato

67 CASTELVERDE CR Y1.2014.0009343 36 €  240.000,00 €      100.000,00 €  140.000,00 Ammesso e 
non finanziato

68 PROVINCIA DI VARESE VA Y1.2014.0009365 36 €  450.000,00 €      100.000,00 €  350.000,00 Ammesso e 
non finanziato

69 CUCCIAGO CO Y1.2014.0009367 36 €  257.556,98 €      100.000,00 €  157.556,98 Ammesso e 
non finanziato

70 CREMA CR Y1.2014.0009434 36 €  186.660,00 €         93.330,00 €     93.330,00 Ammesso e 
non finanziato

71 SAN MARTINO SICCO-
MARIO PV Y1.2014.0009445 36 €     51.315,70 €         25.657,85 €     25.657,85 Ammesso e 

non finanziato

72 MALNATE VA Y1.2014.0009472 36 €     97.667,00 €         48.800,00 €     48.867,00 Ammesso e 
non finanziato

73 BOTTICINO BS Y1.2014.0009468 35 €     77.950,00 €         37.000,00 €     40.950,00 Ammesso e 
non finanziato

74 VOGHERA PV Y1.2014.0009194 34 €     73.200,00 €         36.600,00 €     36.600,00 Ammesso e 
non finanziato

75 RICENGO CR Y1.2014.0009223 34 €  265.000,00 €      100.000,00 €  165.000,00 Ammesso e 
non finanziato

76 MUGGIO’ MB Y1.2014.0009300 34 €  144.000,00 €         72.000,00 €     72.000,00 Ammesso e 
non finanziato

77 CASSANO MAGNA-
GO VA Y1.2014.0009464 34 €     63.580,00 €         31.790,00 €     31.790,00 Ammesso e 

non finanziato

78 CANTU’ CO Y1.2014.0008214 33 €  200.000,00 €      100.000,00 €  100.000,00 Ammesso e 
non finanziato

79 MALONNO BS Y1.2014.0008859 33 €     99.000,00 €         49.500,00 €     49.500,00 Ammesso e 
non finanziato

80 PALADINA BG Y1.2014.0009294 33 €     21.500,00 €         10.750,00 €     10.750,00 Ammesso e 
non finanziato

81 CUMIGNANO SUL  
NAVIGLIO CR Y1.2014.0009307 33 €     60.000,00 €         30.000,00 €     30.000,00 Ammesso e 

non finanziato

82 SAREZZO BS Y1.2014.0009339 33 €  150.000,00 €         75.000,00 €     75.000,00 Ammesso e 
non finanziato

83 PROVINCIA  
DI BRESCIA BS Y1.2014.0009353 33 €     40.000,00 €         20.000,00 €     20.000,00 Ammesso e 

non finanziato

84 ROBBIO PV Y1.2014.0007197 32 €     51.287,00 €         25.643,50 €     25.643,50 Ammesso e 
non finanziato

85 SONICO BS Y1.2014.0009251 32 €  100.000,00 €         50.000,00 €     50.000,00 Ammesso e 
non finanziato

86 CAZZAGO BRABBIA VA Y1.2014.0009289 32 €     40.000,00 €         20.000,00 €     20.000,00 Ammesso e 
non finanziato

87 MEDOLAGO BG Y1.2014.0009308 32 €  183.532,00 €         91.766,00 €     91.766,00 Ammesso e 
non finanziato

88 NOVATE MEZZOLA SO Y1.2014.0009314 32 €     35.000,00 €         17.500,00 €     17.500,00 Ammesso e 
non finanziato

89 MORAZZONE VA Y1.2014.0009328 32 €     17.809,86 €           8.904,93 €       8.904,93 Ammesso e 
non finanziato

90 MOLTENO LC Y1.2014.0009372 32 €  300.000,00 €      100.000,00 €  200.000,00 Ammesso e 
non finanziato

91 NEMBRO BG Y1.2014.0009439 32 €  265.000,00 €      100.000,00 €  165.000,00 Ammesso e 
non finanziato

92 POZZAGLIO ED UNITI CR Y1.2014.0009232 31 €     90.000,00 €         45.000,00 €     45.000,00 Ammesso e 
non finanziato

93 LURATE CACCIVIO CO Y1.2014.0009357 31 €  200.000,00 €      100.000,00 €  100.000,00 Ammesso e 
non finanziato
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94 CISANO BERGAMA-
SCO BG Y1.2014.0009379 31 €     93.176,33 €         46.588,00 €     46.588,33 Ammesso e 

non finanziato

95 GARGNANO BS Y1.2014.0009392 31 €     77.348,00 €         38.674,00 €     38.674,00 Ammesso e 
non finanziato

96 TORNATA CR Y1.2014.0008381 30 €  113.000,00 €         56.500,00 €     56.500,00 Ammesso e 
non finanziato

97 COSIO VALTELLINO SO Y1.2014.0009471 30 €  115.000,00 €         57.500,00 €     57.500,00 Ammesso e 
non finanziato

98 LAGLIO CO Y1.2014.0007606 29 €  269.317,22 €      100.000,00 €  169.317,22 Ammesso e 
non finanziato

99 VALMOREA CO Y1.2014.0009053 29 €     60.000,00 €         30.000,00 €     30.000,00 Ammesso e 
non finanziato

100 VOLONGO CR Y1.2014.0009228 29 €  430.000,00 €      100.000,00 €  330.000,00 Ammesso e 
non finanziato

101 OSIO SOTTO BG Y1.2014.0009229 29 €  200.000,00 €      100.000,00 €  100.000,00 Ammesso e 
non finanziato

102 VERCEIA SO Y1.2014.0009331 29 €     90.628,70 €         45.314,35 €     45.314,35 Ammesso e 
non finanziato

103 CAMERATA  
CORNELLO BG Y1.2014.0009352 29 €  267.500,00 €      100.000,00 €  167.500,00 Ammesso e 

non finanziato

104 LOCATE DI TRIULZI MI Y1.2014.0009402 29 €  354.318,78 €      100.000,00 €  254.318,78 Ammesso e 
non finanziato

105 CASTEL GOFFREDO MN Y1.2014.0009427 29 €  250.000,00 €      100.000,00 €  150.000,00 Ammesso e 
non finanziato

106 NUVOLERA BS Y1.2014.0008964 28 €     43.947,82 €         21.973,91 €     21.973,91 Ammesso e 
non finanziato

107 ARCONATE MI Y1.2014.0009420 28 €     68.750,00 €         34.375,00 €     34.375,00 Ammesso e 
non finanziato

108 BORGHETTO  
LODIGIANO LO Y1.2014.0009443 28 €  136.061,86 €         66.970,73 €     69.091,13 Ammesso e 

non finanziato

109 CARATE URIO CO Y1.2014.0007221 27 €  650.000,00 €      100.000,00 €  550.000,00 Ammesso e 
non finanziato

110 PIURO SO Y1.2014.0009081 27 €     22.500,00 €           9.605,55 €     12.894,45 Ammesso e 
non finanziato

111 CASSINA RIZZARDI CO Y1.2014.0009163 27 €  151.685,91 €         75.842,96 €     75.842,95 Ammesso e 
non finanziato

112 PIADENA CR Y1.2014.0009197 27 €  200.000,00 €      100.000,00 €  100.000,00 Ammesso e 
non finanziato

113 OSSONA MI Y1.2014.0009252 27 €  194.834,00 €         97.417,00 €     97.417,00 Ammesso e 
non finanziato

114 BAGNOLO MELLA BS Y1.2014.0009288 27 €     
1.072.968,50 €      100.000,00 €  972.968,50 Ammesso e 

non finanziato

115 CINISELLO BALSAMO MI Y1.2014.0007389 26 €  350.000,00 €      100.000,00 €  250.000,00 Ammesso e 
non finanziato

116 CIVO SO Y1.2014.0009054 26 €  200.000,00 €      100.000,00 €  100.000,00 Ammesso e 
non finanziato

117 MAGENTA MI Y1.2014.0009172 26 €  164.020,59 €         82.010,29 €     82.010,30 Ammesso e 
non finanziato

118 CASTO BS Y1.2014.0009241 26 €  183.640,20 €         91.820,10 €     91.820,10 Ammesso e 
non finanziato

119 COMUNE  
DI BERGAMO BG Y1.2014.0009260 26 €  300.000,00 €      100.000,00 €  200.000,00 Ammesso e 

non finanziato

120 BORGOSATOLLO BS Y1.2014.0009461 26 €     12.000,00 €           6.000,00 €       6.000,00 Ammesso e 
non finanziato

121 SAMOLACO SO Y1.2014.0007829 25 €     35.000,00 €         17.500,00 €     17.500,00 Ammesso e 
non finanziato

122 TOSCOLANO  
MADERNO BS Y1.2014.0009189 25 €     25.000,00 €         12.500,00 €     12.500,00 Ammesso e 

non finanziato

123 UNIONE COMUNALE 
DEI COLLI BG Y1.2014.0009287 25 €  171.686,16 €         85.843,08 €     85.843,08 Ammesso e 

non finanziato

124 AZZANO MELLA BS Y1.2014.0009393 25 €     26.000,00 €         13.000,00 €     13.000,00 Ammesso e 
non finanziato

125 GAGGIANO MI Y1.2014.0009396 25 €  120.000,00 €         60.000,00 €     60.000,00 Ammesso e 
non finanziato
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126 BERZO INFERIORE BS Y1.2014.0009400 25 €  110.000,00 €         55.000,00 €     55.000,00 Ammesso e 
non finanziato

127 COMUNE DI LODI LO Y1.2014.0009454 25 €     34.600,00 €         16.950,00 €     17.650,00 Ammesso e 
non finanziato

128 MEDA MB Y1.2014.0009460 25 €  134.000,00 €         67.000,00 €     67.000,00 Ammesso e 
non finanziato

129 CORTE DE’ FRATI CR Y1.2014.0009126 24 €  141.000,00 €         70.000,00 €     71.000,00 Ammesso e 
non finanziato

130 MONTE CREMASCO CR Y1.2014.0009169 24 €  100.000,00 €         50.000,00 €     50.000,00 Ammesso e 
non finanziato

131 COMUNE DI SONDRIO SO Y1.2014.0009210 24 €  150.000,00 €         75.000,00 €     75.000,00 Ammesso e 
non finanziato

132 CAPRALBA CR Y1.2014.0009220 24 €     42.200,00 €         21.100,00 €     21.100,00 Ammesso e 
non finanziato

133 PONTIROLO NUOVO BG Y1.2014.0009236 24 €  186.144,45 €         93.072,22 €     93.072,23 Ammesso e 
non finanziato

134 RANICA BG Y1.2014.0009242 24 €  100.000,00 €         50.000,00 €     50.000,00 Ammesso e 
non finanziato

135 LODI VECCHIO LO Y1.2014.0009273 24 €     20.220,28 €         10.110,14 €     10.110,14 Ammesso e 
non finanziato

136 SUSTINENTE MN Y1.2014.0009301 24 €     86.000,00 €         43.000,00 €     43.000,00 Ammesso e 
non finanziato

137 CESANA BRIANZA LC Y1.2014.0009332 24 €  126.000,00 €         63.000,00 €     63.000,00 Ammesso e 
non finanziato

138 MARTINENGO BG Y1.2014.0009370 24 €  200.000,00 €      100.000,00 €  100.000,00 Ammesso e 
non finanziato

139 BUGUGGIATE VA Y1.2014.0009465 24 €     90.000,00 €         45.000,00 €     45.000,00 Ammesso e 
non finanziato

140 COMUNE DI VARESE VA Y1.2014.0009122 23 €  250.000,00 €      100.000,00 €  150.000,00 Ammesso e 
non finanziato

141 LENNA BG Y1.2014.0009187 23 €  150.000,00 €         75.000,00 €     75.000,00 Ammesso e 
non finanziato

142 FARA GERA D’ADDA BG Y1.2014.0009283 23 €     67.022,00 €         33.511,00 €     33.511,00 Ammesso e 
non finanziato

143 VIGGIU’ VA Y1.2014.0009284 23 €     48.360,00 €         24.180,00 €     24.180,00 Ammesso e 
non finanziato

144 IMBERSAGO LC Y1.2014.0009298 23 €     90.000,00 €         45.000,00 €     45.000,00 Ammesso e 
non finanziato

145 MENAGGIO CO Y1.2014.0009452 23 €     60.000,00 €         30.000,00 €     30.000,00 Ammesso e 
non finanziato

146 FIESCO CR Y1.2014.0008984 22 €  110.000,00 €         50.000,00 €     60.000,00 Ammesso e 
non finanziato

147 BARBARIGA BS Y1.2014.0009018 22 €  210.000,00 €      100.000,00 €  110.000,00 Ammesso e 
non finanziato

148 LOGRATO BS Y1.2014.0009159 22 €  209.001,03 €      100.000,00 €  109.001,03 Ammesso e 
non finanziato

149 CHIUDUNO BG Y1.2014.0009175 22 €     20.000,00 €         10.000,00 €     10.000,00 Ammesso e 
non finanziato

150 NIBIONNO LC Y1.2014.0009201 22 €  620.000,00 €      100.000,00 €  520.000,00 Ammesso e 
non finanziato

151 COLZATE BG Y1.2014.0009255 22 €     23.000,00 €         11.500,00 €     11.500,00 Ammesso e 
non finanziato

152 GERA LARIO CO Y1.2014.0009275 22 €     37.300,00 €         18.650,00 €     18.650,00 Ammesso e 
non finanziato

153 CEVO BS Y1.2014.0009292 22 €  252.000,00 €      100.000,00 €  152.000,00 Ammesso e 
non finanziato

154 TRESCORE BALNEARIO BG Y1.2014.0009324 22 €  110.000,00 €         55.000,00 €     55.000,00 Ammesso e 
non finanziato

155 DAZIO SO Y1.2014.0009336 22 €  100.000,00 €         50.000,00 €     50.000,00 Ammesso e 
non finanziato

156 VARANO BORGHI VA Y1.2014.0009383 22 €     13.066,20 €           6.533,10 €       6.533,10 Ammesso e 
non finanziato

157 BALLABIO LC Y1.2014.0008814 21 €     34.500,00 €         17.250,00 €     17.250,00 Ammesso e 
non finanziato
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158 REZZATO BS Y1.2014.0009070 21 €  380.000,00 €      100.000,00 €  280.000,00 Ammesso e 
non finanziato

159 VERANO BRIANZA MB Y1.2014.0009340 21 €  430.000,00 €      100.000,00 €  330.000,00 Ammesso e 
non finanziato

160 MANTELLO SO Y1.2014.0008492 20 €     38.000,00 €         19.000,00 €     19.000,00 Ammesso e 
non finanziato

161 SENNA COMASCO CO Y1.2014.0009190 20 €     90.000,00 €         45.000,00 €     45.000,00 Ammesso e 
non finanziato

162 CUASSO AL MONTE VA Y1.2014.0009366 20 €  263.000,00 €      100.000,00 €  163.000,00 Ammesso e 
non finanziato

163 LUMEZZANE BS Y1.2014.0009388 20 €     73.000,00 €         36.500,00 €     36.500,00 Ammesso e 
non finanziato

164 VAILATE CR Y1.2014.0009449 20 €  160.056,06 €         70.000,00 €     90.056,06 Ammesso e 
non finanziato

165 SAN PAOLO D’ARGON BG Y1.2014.0009244 19 €  160.000,00 €         70.500,00 €     89.500,00 Ammesso e 
non finanziato

166 DOSOLO MN Y1.2014.0009297 19 €  200.000,00 €      100.000,00 €  100.000,00 Ammesso e 
non finanziato

167 GRONTARDO CR Y1.2014.0009390 19 €     24.000,00 €         12.000,00 €     12.000,00 Ammesso e 
non finanziato

168 CASCIAGO VA Y1.2014.0009421 19 €  350.000,00 €      100.000,00 €  250.000,00 Ammesso e 
non finanziato

169 LOMAZZO CO Y1.2014.0009453 19 €     45.394,00 €         22.697,00 €     22.697,00 Ammesso e 
non finanziato

170 BESOZZO VA Y1.2014.0008223 18 €     56.000,00 €         28.000,00 €     28.000,00 Ammesso e 
non finanziato

171 CASALETTO DI SOPRA CR Y1.2014.0009078 18 €     75.500,00 €         37.750,00 €     37.750,00 Ammesso e 
non finanziato

172 BELLANO LC Y1.2014.0009218 18 €     22.302,00 €         11.151,00 €     11.151,00 Ammesso e 
non finanziato

173 SERIATE BG Y1.2014.0009237 18 €  140.000,00 €         69.900,00 €     70.100,00 Ammesso e 
non finanziato

174 ANGOLO TERME BS Y1.2014.0009295 18 €     20.000,07 €         10.000,00 €     10.000,07 Ammesso e 
non finanziato

175 BUSTO ARSIZIO VA Y1.2014.0009398 18 €  300.000,00 €      100.000,00 €  200.000,00 Ammesso e 
non finanziato

176 TORRE DE’ PICENARDI CR Y1.2014.0009156 17 €     69.955,33 €         34.977,66 €     34.977,67 Ammesso e 
non finanziato

177 TURBIGO MI Y1.2014.0009173 17 €     36.631,66 €         18.315,83 €     18.315,83 Ammesso e 
non finanziato

178 VILLANOVA  
D’ARDENGHI PV Y1.2014.0009245 17 €     72.000,00 €         36.000,00 €     36.000,00 Ammesso e 

non finanziato

179 FINO MORNASCO CO Y1.2014.0009386 17 €     54.000,00 €         27.000,00 €     27.000,00 Ammesso e 
non finanziato

180 CASTENEDOLO BS Y1.2014.0009397 17 €     59.539,22 €         29.769,61 €     29.769,61 Ammesso e 
non finanziato

181 LOMAGNA LC Y1.2014.0009319 16 €  248.000,00 €      100.000,00 €  148.000,00 Ammesso e 
non finanziato

182 SAN FIORANO LO Y1.2014.0009437 16 €  111.020,00 €         55.510,00 €     55.510,00 Ammesso e 
non finanziato

183 PONTE NIZZA PV Y1.2014.0009458 16 €     27.173,06 €         13.586,53 €     13.586,53 Ammesso e 
non finanziato

184 VILLA CORTESE MI Y1.2014.0009469 16 €  130.000,00 €         65.000,00 €     65.000,00 Ammesso e 
non finanziato

185 BISUSCHIO VA Y1.2014.0008867 15 €     40.000,00 €         20.000,00 €     20.000,00 Ammesso e 
non finanziato

186 VALBRONA CO Y1.2014.0008963 15 €     50.000,00 €         25.000,00 €     25.000,00 Ammesso e 
non finanziato

187 SAN ROCCO AL 
PORTO LO Y1.2014.0009043 15 €     84.000,00 €         42.000,00 €     42.000,00 Ammesso e 

non finanziato

188 DRESANO MI Y1.2014.0009079 15 €     65.000,00 €         32.500,00 €     32.500,00 Ammesso e 
non finanziato

189 SERMIDE MN Y1.2014.0009369 15 €  128.149,31 €         64.074,66 €     64.074,65 Ammesso e 
non finanziato
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190 MONTELLO BG Y1.2014.0008656 14 €  134.650,00 €         67.325,00 €     67.325,00 Ammesso e 
non finanziato

191 CORNA IMAGNA BG Y1.2014.0008877 14 €     26.354,51 €         13.170,00 €     13.184,51 Ammesso e 
non finanziato

192 STEZZANO BG Y1.2014.0009164 14 €     52.000,00 €         26.000,00 €     26.000,00 Ammesso e 
non finanziato

193 PISOGNE BS Y1.2014.0009277 14 €     67.100,00 €         33.500,00 €     33.600,00 Ammesso e 
non finanziato

194 BOSSICO BG Y1.2014.0009282 14 €     63.565,47 €         31.782,73 €     31.782,74 Ammesso e 
non finanziato

195 CAVALLASCA CO Y1.2014.0009459 14 €  100.000,00 €         50.000,00 €     50.000,00 Ammesso e 
non finanziato

196 CARVICO BG Y1.2014.0009466 14 €     20.700,00 €         10.350,00 €     10.350,00 Ammesso e 
non finanziato

197 PARZANICA BG Y1.2014.0007216 13 €     27.400,00 €         13.700,00 €     13.700,00 Ammesso e 
non finanziato

198 OLMO AL BREMBO BG Y1.2014.0007428 13 €     59.937,20 €         29.968,60 €     29.968,60 Ammesso e 
non finanziato

199 PARATICO BS Y1.2014.0008752 13 €     50.000,00 €         25.000,00 €     25.000,00 Ammesso e 
non finanziato

200 VILLANOVA  
DEL SILLARO LO Y1.2014.0008908 13 €  222.620,25 €      100.000,00 €  122.620,25 Ammesso e 

non finanziato

201 PALAZZAGO BG Y1.2014.0009274 13 €     24.500,00 €         12.250,00 €     12.250,00 Ammesso e 
non finanziato

202 NIARDO BS Y1.2014.0009371 13 €  158.600,00 €         79.300,00 €     79.300,00 Ammesso e 
non finanziato

203 INARZO VA Y1.2014.0009416 13 €  200.000,00 €      100.000,00 €  100.000,00 Ammesso e 
non finanziato

204 OSSIMO BS Y1.2014.0006863 12 €  100.000,00 €         50.000,00 €     50.000,00 Ammesso e 
non finanziato

205 BARZANO’ LC Y1.2014.0009016 12 €     48.900,00 €         24.450,00 €     24.450,00 Ammesso e 
non finanziato

206 ZELO BUON PERSICO LO Y1.2014.0009246 12 €  175.712,07 €         87.856,03 €     87.856,04 Ammesso e 
non finanziato

207 MARCHIROLO VA Y1.2014.0009334 12 €     30.000,00 €         15.000,00 €     15.000,00 Ammesso e 
non finanziato

208 COLOGNO MONZESE MI Y1.2014.0009035 11 €  200.000,00 €      100.000,00 €  100.000,00 Ammesso e 
non finanziato

209 CASTELVECCANA VA Y1.2014.0009191 11 €  135.000,00 €         67.500,00 €     67.500,00 Ammesso e 
non finanziato

210 ALBINO BG Y1.2014.0009316 10 €  136.806,28 €         68.403,14 €     68.403,14 Ammesso e 
non finanziato

211 BULCIAGO LC Y1.2014.0009391 10 €  320.000,00 €      100.000,00 €  220.000,00 Ammesso e 
non finanziato

212 CAPIZZONE BG Y1.2014.0009064 9 €     28.000,00 €         14.000,00 €     14.000,00 Ammesso e 
non finanziato

213 ALGUA BG Y1.2014.0009389 9 €     21.425,00 €         10.712,50 €     10.712,50 Ammesso e 
non finanziato

214 PARABIAGO MI Y1.2014.0008993 8 €     22.692,00 €         11.346,00 €     11.346,00 Ammesso e 
non finanziato

215 TORRICELLA VERZATE PV Y1.2014.0009463 8 €     21.700,00 €         10.850,00 €     10.850,00 Ammesso e 
non finanziato

216 BIONE BS Y1.2014.0006479 7 €     60.893,03 €         30.446,51 €     30.446,52 Ammesso e 
non finanziato

217 BADIA PAVESE PV Y1.2014.0008769 7 €     44.131,31 €         22.000,00 €     22.131,31 Ammesso e 
non finanziato

218 VIDIGULFO PV Y1.2014.0008927 5 €  350.000,00 €      100.000,00 €  250.000,00 Ammesso e 
non finanziato

*finanziato con il contributo massimo assegnabile in base alla rimanente disponibilità finanziaria.
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D.d.s. 2 marzo 2015 - n. 1542
Rettifica del decreto n.  579 del 30  gennaio  2015 avente 
ad oggetto: «Bando indetto con decreto d.s. n.  8861/2014 
per il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti 
delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività 
criminose e per la riqualificazione di spazi pubblici (l.r. 9/2011 
– d.g.r. 2210/2014) – Graduatoria dei progetti»

Richiamati:

• la legge regionale 3 maggio 2011, n. 9 «Interventi regionali 
per la prevenzione e il contrasto della criminalità», ai sen-
si della quale Regione Lombardia concorre allo sviluppo 
dell’ordinata e civile convivenza attraverso interventi nei 
settori della prevenzione e della lotta contro la criminalità 
e iniziative di sostegno alle vittime;

• la d.g.r. 25 luglio 2014, n. 2210 che, a seguito del parere fa-
vorevole espresso dalla competente Commissione consi-
liare nella seduta del 16 luglio 2014, ha approvato i «Criteri 
e modalità per l’assegnazione, per il biennio 2015-2016, di 
finanziamenti per il rafforzamento della prevenzione socia-
le nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposi-
zione ad attività criminose e per la riqualificazione di spazi 
pubblici (art. 6, c. 1, lett. a) e b), della l.r. 9/2011)», deman-
dando alla competente Direzione Generale Sicurezza, 
Protezione Civile e Immigrazione l’emanazione del bando, 
secondo i criteri di cui alla deliberazione medesima e do-
tando tale misura di un sostegno finanziario complessivo 
di € 400.000,00, che trova copertura al capitolo 8396, dei 
bilanci 2015-2016

• il decreto d.s. 26 settembre 2014, n. 8861, con il quale è 
stato indetto il bando per il cofinanziamento di iniziative 
volte al rafforzamento della prevenzione sociale nei con-
fronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad 
attività criminose ed alla riqualificazione di spazi pubbli-
ci, con una dotazione finanziaria complessiva pari ad 
€ 400.000,00;

• il decreto D.G. del 26 novembre 2014, n. 11133, con il qua-
le è stata costituita la Commissione tecnica di cui al para-
grafo 6. del bando, per la valutazione dei progetti presen-
tati, la cui permanenza in carica è stabilita in quattro mesi 
dalla data di approvazione del decreto stesso;

• il decreto n. 579 del 30 gennaio 2015, pubblicato sul BURL, 
S.O. n. 6 del 6 febbraio 2015, con il quale sono stati appro-
vati la graduatoria dei progetti ammessi alla valutazione 
e l’elenco di quelli esclusi; 

Dato atto che l’esito dell’istruttoria delle domande è stato al-
tresì comunicato ai 43 enti interessati entro il termine previsto dal 
paragrafo 7. del bando; 

Considerato che in data 9 febbraio 2015 la Provincia di Lodi 
ha contattato questa Struttura, segnalando che, nonostante la 
presentazione della domanda di partecipazione al bando, il re-
lativo progetto non è stato ricompreso nel decreto n. 579/2015;

Accertata l’effettiva acquisizione al protocollo regionale, in 
data 28  novembre  2014, della domanda trasmessa dalla Pro-
vincia di Lodi, di cui questa Struttura non ha avuto la materiale 
conoscenza, a causa di un disguido;

Verificato che la domanda in questione è stata inviata nei ter-
mini e con le modalità stabilite ai paragrafi 4 e 4.1 del bando e 
che sussistono le condizioni per la valutazione della stessa;

Vista, inoltre, la nota pervenuta a questa Struttura in data 
13  febbraio  2014, con la quale il Consorzio Servizi Val Cavalli-
na ha chiesto la rivalutazione dell’esclusione dalla valutazione 
del proprio progetto, stabilita dal decreto n.  579 del 30  gen-
naio  2015, che, nell’allegato 1, riporta la seguente motivazio-
ne: «La domanda, acquisita al protocollo regionale con n. 
Y1.2014.0009534 del 28  novembre  2014, è inammissibile non 
essendo il Consorzio Servizi Val Cavallina soggetto legittimato a 
presentare la domanda in quanto non è un Ente locale ma un 
consorzio che gestisce le funzioni ad esso delegate dagli Enti 
locali consorziati. Al paragrafo 2 del bando è previsto che be-
neficiari del cofinanziamento regionale sono gli Enti locali e al 
successivo paragrafo 3.1 è stabilito che il progetto può essere 
presentato dagli Enti locali. Al paragrafo 5 del bando è stabilito 
che siano esclusi dalla valutazione i progetti presentati in forma 
singola o aggregata, che non rispettino le disposizioni di cui al 
paragrafo 3.1.»;

Verificato che la legislazione vigente impiega l’espressione 
«ente locale» con più significati, dando adito a margini di ambi-
guità ed incertezze sul piano interpretativo;

Ritenuto, quindi, sulla base del favor partecipationis, di optare 
per una interpretazione più favorevole al Consorzio;

Considerata, pertanto, la necessità di procedere alla valuta-
zione dei progetti presentati dalla Provincia di Lodi e dal Consor-
zio Servizi Val Cavallina;

Visto il verbale redatto in data 24  febbraio 2015 dalla Com-
missione tecnica di cui al citato decreto 11133/2014, che riporta 
l’esito della valutazione dei suddetti progetti e la conseguen-
te rettifica della graduatoria approvata dal decreto n. 579 del 
30 gennaio 2015;

Accertata la corretta attuazione delle procedure di valutazio-
ne da parte della Commissione tecnica, svolte con le modalità 
previste al paragrafo 6 del bando;

Ritenuto, per quanto sopra riportato, di dover rettificare il de-
creto n. 579 del 30 gennaio 2015, provvedendo alle necessarie 
modifiche dei relativi allegati 1 e 2, recanti rispettivamente, l’e-
lenco dei progetti non ammessi alla valutazione e la graduato-
ria di quelli ammessi;

Visti:

• il d.lgs. 118/2011 «Disposizioni in materia di armonizzazio-
ne dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali ed i loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della L. 42/2009»e in particolare l’art. 36;

• la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche ed integrazioni, il 
regolamento di contabilità e la legge regionale di appro-
vazione del bilancio di previsione dell’anno in corso;

Visti, altresì, la l.r. 7  luglio 2008 n. 20 «Testo Unico delle leggi 
regionali in materia di Organizzazione e Personale» e i provvedi-
menti organizzativi della X Legislatura;

Richiamati, in particolare, la d.g.r. 29 aprile 2013, n. 87 «II Prov-
vedimento Organizzativo 2013» e il decreto S.G. 25  luglio 2013, 
n. 7110 «Individuazione delle Strutture organizzative e delle rela-
tive competenze ed aree di attività delle Direzioni Generali della 
Giunta regionale – X Legislatura»;

DECRETA
1. di approvare, a rettifica del decreto n. 579 del 30 genna-

io 2015, i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del pre-
sente decreto:

• allegato 1, recante l’elenco dei progetti non ammessi a 
valutazione e le relative motivazioni;

• allegato 2, recante la graduatoria dei progetti ammessi al-
la valutazione, nonché la misura del contributo assegnato 
a ciascun progetto finanziabile; 

2. di stabilire che gli allegati di cui al punto 1 sostituiscono gli 
allegati, di pari numerazione, approvati dal decreto n. 579/2015;

3. di confermare che:

• il contributo regionale è assegnato ai progetti identificati 
ai numeri da 1 a 10 della graduatoria di cui all’allegato 
2, nei limiti dello stanziamento regionale di € 400.000,00;

• la spesa totale per il cofinanziamento dei progetti di cui 
sopra è pari ad € 399.197,13 e trova copertura al capitolo 
8396, bilanci 2015 e 2016;

• si provvederà all’impegno della spesa a seguito della sot-
toscrizione dell’atto di adesione da parte di ciascun sog-
getto beneficiario del contributo regionale, come previsto 
al paragrafo 7. del bando;

4. di dare atto che contro il presente provvedimento è pro-
ponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia 
secondo le modalità stabilite dal «Codice del processo ammi-
nistrativo» di cui al d.lgs. 104/2010, ovvero è ammesso il ricorso 
straordinario al Capo dello Stato ai sensi del d.p.r. 1199/1971, 
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta no-
tificazione del presente provvedimento (o altra forma di comuni-
cazione che attesti comunque il ricevimento dell’atto);

5. di attestare che si provvederà alla pubblicazione di cui agli 
artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 in sede di adozione del decreto di 
impegno della spesa;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito istituzionale della Re-
gione Lombardia www.regione.lombardia.it (sezione «Bandi»).

Il dirigente struttura sicurezza urbana e immigrazione
Sergio Miragoli

——— • ———
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ALLEGATO 1

Bando indetto con decreto d.s. n. 8861/2014 per il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei 
soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose e per la riqualificazione di spazi pubblici -  

Progetti non ammessi alla valutazione

Soggetto 
proponente Titolo del progetto Motivazione

Comune di 
Fontanella Prevenzione comune contro la 

violenza

La domanda, inviata il 2 dicembre 2014 e acquisita al protocollo regio-
nale con n. Y1.2014.0009878 del 2  dicembre  2014, è inammissibile in 
quanto trasmessa oltre il 1° dicembre 2014, termine entro il quale dove-
vano essere inviate le domande. 

Al paragrafo 4.1 del bando è infatti stabilito che “la domanda, con la 
documentazione allegata deve essere inviata entro 60 giorni dalla data 
di pubblicazione del bando sul BURL”. Il bando è stato pubblicato sul 
B.U.R.L., serie ordinaria n. 40, del 2 ottobre 2014.

Al paragrafo 5 del bando è stabilito che siano esclusi dalla valutazione i 
progetti presentati oltre il termine di cui al paragrafo 4.1 del bando. 

Comune di 
Lacchiarella Stai all’occhio: gli ex reclusi a 

servizio della società civile

La domanda, acquisita al protocollo regionale con n. Y1.2014.0009814 
del 1° dicembre 2014, è inammissibile in quanto non risulta firmata la 
“Scheda tecnica di progetto”. 

Al paragrafo 5 del bando è stabilito che siano esclusi dalla valutazione 
i progetti, laddove la “Scheda tecnica di progetto” non sia debitamente 
sottoscritta, con firma elettronica qualificata o digitale, dal rappresen-
tante legale o dal soggetto espressamente delegato. 

Comune di 
Vergiate Ci vediamo in piazza!

La domanda, acquisita al protocollo regionale con n. Y1.2014.0009773 
del 1° dicembre 2014, è inammissibile in quanto la “Scheda tecnica di 
progetto” e la “Scheda di descrizione del budget” non risultano firmate 
digitalmente o con firma elettronica qualificata. 

Al paragrafo 5 del bando è stabilito che siano esclusi dalla valutazione 
i progetti, laddove la “Scheda tecnica di progetto” e la “Scheda di de-
scrizione del budget” non siano debitamente sottoscritte, con firma elet-
tronica qualificata o digitale, dal rappresentante legale o dal soggetto 
espressamente delegato.

Comune di 
Brescia Riqualific – Azioni: writing di 

qualità, contrasto al vandalismo, 
educazione alla legalità

La domanda, acquisita al protocollo regionale con n. Y1.2014.0009615 
del 28  novembre  2014, è inammissibile in quanto la “Domanda”, la 
“Scheda tecnica di progetto” e la “Scheda di descrizione del budget” 
non risultano firmate digitalmente o con firma elettronica qualificata. 

Al paragrafo 5 del bando è stabilito che siano esclusi dalla valutazione 
i progetti, laddove la “Domanda”, la “Scheda tecnica di progetto” e la 
“Scheda di descrizione del budget” non siano debitamente sottoscritte, 
con firma elettronica qualificata o digitale, dal rappresentante legale o 
dal soggetto espressamente delegato.

Comune di 
Capriolo

La Regione della legalità

La domanda, acquisita al protocollo regionale con n. Y1.2014.0009579 
del 28 novembre 2014, è inammissibile in quanto non è stata prodotta 
la “Scheda di descrizione del budget”. 

Al paragrafo 5 del bando è stabilito che siano esclusi dalla valutazione 
i progetti, laddove la “Scheda di descrizione del budget” non sia de-
bitamente sottoscritta, con firma elettronica qualificata o digitale, dal 
rappresentante legale o dal soggetto espressamente delegato.
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Soggetto 
proponente Titolo del progetto Motivazione

Comune di  
Casalmaggiore

Legami sicuri

La domanda, acquisita al protocollo regionale con n. Y1.2014.0009790 del 
1° dicembre 2014, è inammissibile in quanto, come soggetto aggregato, 
è indicato anche un Ente locale. Al paragrafo 2 del bando è previsto che 
beneficiari del cofinanziamento regionale sono gli Enti locali, che posso-
no sviluppare il progetto in forma singola o aggregata ad associazioni, 
fondazioni, cooperative, comunità di recupero e organizzazioni di volonta-
riato operanti nel campo sociale e regolarmente costituite. Al successivo 
paragrafo 3.1 è stabilito che in caso di progetto presentato in forma ag-
gregata, i soggetti aggregati devono essere quelli individuati al paragrafo 
2 del bando. 

Al paragrafo 5 del bando è stabilito che siano esclusi dalla valutazione 
i progetti presentati in forma singola o aggregata, che non rispettino le 
disposizioni di cui al paragrafo 3.1.

Comune di 
San Donato 

Milanese Prevenzione sociale: bullismo e 
cyberbullismo

La domanda, inviata in data 1° dicembre 2014 e acquisita al protocollo 
regionale con n. Y1.2014.0009833 del 2 dicembre 2014, è inammissibile in 
quanto, come soggetto aggregato, è indicato anche l’Ospedale Fatebe-
nefratelli e Oftalmico di Milano, Ente facente parte del Sistema regionale 
(SIREG) e pertanto dotato di una natura giuridica diversa da quella previ-
sta dal bando per i soggetti aggregati. Al paragrafo 2 del bando è infatti 
previsto che beneficiari del cofinanziamento regionale sono gli Enti locali, 
che possono sviluppare il progetto in forma singola o aggregata ad as-
sociazioni, fondazioni, cooperative, comunità di recupero e organizzazioni 
di volontariato operanti nel campo sociale e regolarmente costituite. Al 
successivo paragrafo 3.1 è stabilito che in caso di progetto presentato in 
forma aggregata, i soggetti aggregati devono essere quelli individuati al 
paragrafo 2 del bando. 

Al paragrafo 5 del bando è stabilito che siano esclusi dalla valutazione 
i progetti presentati in forma singola o aggregata, che non rispettino le 
disposizioni di cui al paragrafo 3.1.

ISPE Valli del 
Verbano P.I.L.- Progetto integrato di pro-

mozione della cultura della 
legalità

La domanda, acquisita al protocollo regionale con n. Y1.2014.0009739 del 
1° dicembre 2014, è inammissibile non essendo l’ISPE Valli del Verbano 
soggetto legittimato a presentare la domanda in quanto non è un Ente 
locale ma un organismo strumentale della Comunità Montana Valcuvia. 
Al paragrafo 2 del bando è previsto che beneficiari del cofinanziamento 
regionale sono gli Enti locali e al successivo paragrafo 3.1 è stabilito che il 
progetto può essere presentato dagli Enti locali. Al paragrafo 5 del bando 
è stabilito che siano esclusi dalla valutazione i progetti presentati in forma 
singola o aggregata, che non rispettino le disposizioni di cui al paragrafo 
3.1.

——— • ———

ALLEGATO 2 

Bando indetto con decreto d.s. n. 8861/2014 per il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei 
soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose e per la riqualificazione di spazi pubblici - Graduatoria dei progetti

N. Soggetto proponente Titolo del progetto Punteggio 
complessivo

Contributo 
regionale 

1 Comune di Pavia Quartieri in movimento: azioni locali di prevenzio-
ne sociale e riqualificazione

53 Finanziabile per

€ 40.000,00

2
Comune di Lentate sul Seveso Connessioni di cambiamento

49 Finanziabile per

 € 40.000,00
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N. Soggetto proponente Titolo del progetto Punteggio 
complessivo

Contributo 
regionale 

3
Comune di Milano Il cielo sopra il Turchino

49

Finanziabile per 

€ 40.000,00

4
Comune di Cremona Parco Sartori: partecipazione è sicurezza

48 Finanziabile per 

€ 40.000,00

5
Comune di Lonate Pozzolo Legalità: bene in comune. Azioni per la preven-

zione e il contrasto della criminalità

48 Finanziabile per

 € 39.989,38

6
Comune di Monza Campo comune. Sport, Natura e Cultura a Ce-

derna

47 Finanziabile per

 € 40.000,00

7
Comune di Marcallo con Ca-

sone
OrchIdee - Riscoprire la comunità attraverso le 

idee

46 Finanziabile per 

€ 25.450,00

8
Comune di Lodi Impronte nel cemento: percorsi sociali innovativi 

per la legalità contro il degrado

45 Finanziabile per

 € 40.000,00

9 Comune di Corsico Quartierando 44 Finanziabile per 

€ 38.400,00

9

Comune di Pero Diritti alle regole 44
Finanziabile per

 € 32.853,75

10

Comune di Pregnana Milanese Diamoci una regolata 44
Finanziabile per 

€ 22.504,00

11

Comune di Fagnano Olona Il verde potenziale 42 Non finanziabile*

12

Comune di Cernusco sul Na-
viglio

M- Micro Festival delle Micro Piazze

41 Non finanziabile*
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N. Soggetto proponente Titolo del progetto Punteggio 
complessivo

Contributo 
regionale 

13

Comune di Verdellino ZINGONIA UNIVERCITY. Paesaggio sociale, vivibi-
lità, legalità

41 Non finanziabile*

14 Unione dei Comuni Lombarda 
dei Navigli Lugares (luoghi) 41 Non finanziabile*

15 Comune di Vanzaghello #STREETLAB - attivazioni di comunità per la pre-
venzione di comportamenti a rischio tra i giovani

40 Non finanziabile*

16
Comune di Cinisello Balsamo

“VIVA IL QUARTIERE CHE VIVE” Percorsi di coesio-
ne sociale per la prevenzione e la riqualificazio-

ne di aree fragili

40 Non finanziabile*

17

Comune di Fenegrò Prossima Sicurezza 38 Non finanziabile*

18

Comune di Casorate Sempio-
ne

My S@fe City
38 Non finanziabile*

19
Comune di Suzzara Riqualificazione del parco delle scienze e delle 

arti
37 Non finanziabile*

19 Consorzio Servizi Val Cavallina Muoversi sicuri

37

Non finanziabile*

20 Comune di Sesto San Giovanni Spazi sicuri, spazi vitali 37 Non finanziabile*

21 Comune di Venegono Inferiore Piazza d’Arti. Le arti di strada: strumento di parte-
cipazione giovanile 36 Non finanziabile*

22
Comune di Curtatone Più sicuri a Curtatone

35 Non finanziabile*

23
Provincia di Lodi Il seme della mediazione

35 Non finanziabile*

24
Comune di Seriate Un centro storico vivo e sicuro

34 Non finanziabile*

25 Comune di Colico Fuori dal Binario 34 Non finanziabile*

25 Comune di Ozzero Un A.S.S.O. nella manica 34 Non finanziabile*
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26 Comune di Peschiera Borro-
meo

PBTOWN - Percorsi di prevenzione e riqualifica-
zione

33 Non finanziabile*

27

Comune di Rho Fuori EXPOmè - Riqualificare un parco e creare 
cultura diffusa

33 Non finanziabile*

28 Comune di Casorezzo La fucina creativa 33 Non finanziabile*

28 Comune di Merone L’orto sociale di Merone 33 Non finanziabile*

29 Comune di Arluno Spazi e percorsi di integrazione sociale e legalità 31 Non finanziabile*

30 Comunità Montana Valle Sab-
bia

Giovani e legalità: percorsi educativi di preven-
zione alle attività criminose

31 Non finanziabile*

31 Comune di Caselle Lurani Volgo lo sguardo verso la mia realtà sociale 30 Non finanziabile*

32

Comune di Castano Primo Io cittadino 21 Non ammesso al 
contributo**

* In applicazione del paragrafo 6. del bando, in quanto il finanziamento dei progetti trova disponibilità fino alla posizione n. 10.
** In applicazione del paragrafo 6. del bando, in quanto al progetto è stato attribuito un punteggio inferiore a 30.


