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D.g.r. 28 dicembre 2018 - n. XI/1121
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento 
al bilancio di previsione 2019-2021 - Piano di alienazione 
e valorizzazione degli immobili regionali per l’anno 2019 
– Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 - 
Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in 
house - prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio 
regionale e degli enti dipendenti 

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto legislativo del d lgs 118/2011 come integrato e 

corretto dal d lgs  10 agosto 2014, n  126 «Disposizioni integrative 
e correttive del d lgs  118/2011 recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della l  42/2009;

Visto l’articolo 57, comma 4 dello Statuto;
Vista la legge regionale 31 marzo 1978, n  34 e successive mo-

dificazioni e integrazioni;
Visto il «Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura» 

- presentato dalla Giunta il 29 maggio 2018 con d g r  XI/154 e ap-
provato dal Consiglio Regionale il 10 luglio 2018 con d c r  XI/64;

Vista la legge del Consiglio Regionale n  17 approvata il 18 
dicembre 2018, «Bilancio di previsione 2019-2021»;

Visto il documento tecnico di accompagnamento alle di-
sposizioni finanziarie della l c r n 17/2018 «Bilancio di previsione 
2019-2021» (allegato e parte integrante alla presente delibera-
zione – Allegato 1) composto dai seguenti:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie e 
categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 
pluriennale (redatto in conformità all’allegato n  12/1 del 
d lgs  118/2011) allegato alla presente deliberazione) - (al-
legato 1);

b) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, program-
mi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati 
nel bilancio pluriennale (redatto in conformità agli allegati 
n  12/3, 12/4, 12/5 e 12/6 del d lgs  118/2011) allegati alla 
presente deliberazione) - (allegati 2/a-b-c-d); 

c) il prospetto riepilogativo delle spese di bilancio per titoli e 
macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel 
bilancio pluriennale (redatto in conformità all’allegato 
n  12/7 allegato alla presente deliberazione) –(allegato 3)

Dato atto che all’individuazione dei capitoli all’interno rispet-
tivamente di ciascuna categoria di entrata e di ciascun macro-
aggregato di spesa del bilancio e alla relativa assegnazione 
alle Direzioni generali si procederà con provvedimento del Se-
gretario Generale o suo delegato, ai sensi dell’art  1, comma 3 
della l r n  19 del 19 dicembre 2012 «Bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2014/2016 a 
legislazione vigente»;

Preso atto che al fine di garantire la correlazione tra investi-
menti e debito autorizzato e non contratto, ai sensi dell’articolo 
70 del d d l  «Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, 
sono stati istituiti appositi capitoli per spese di investimento fi-
nanziati attraverso il ricorso all’indebitamento, distinguendoli da 
quelli finanziati con risorse autonome;

Preso atto altresì, che a seguito di tale operazione si rende ne-
cessario spostare gli impegni di spesa già assunti su capitoli di 
spesa finanziati con risorse autonome sugli analoghi capitoli di 
spesa finanziati con ricorso al debito e dare mandato al Dirigen-
te protempore della Ragioneria di effettuare le corrispondenti 
operazioni contabili;

Visto l’art  58, comma 1, della legge 133/2008 in base al qua-
le Regioni, Province, Comuni ed altri Enti Locali, individuano con 
delibera dell’organo di Governo, l’elenco dei beni immobili rica-
denti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio 
delle proprie funzioni istituzionali, inserendolo in apposito «Piano 
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari» da allegarsi al bi-
lancio di previsione;

Visto il «Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli im-
mobili regionali per l’anno 2018 redatto ai sensi della L  6 agosto 
2008, n  133» (Allegato 2 parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento);

Visto il comma 1 dell’articolo 21 del d lgs 18 aprile 2016, n  50 
«Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione» 
che prevede che il programma triennale di lavori pubblici non-

ché il relativo aggiornamento annuale sia approvato nel rispet-
to dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;

Visto il Programma triennale delle opere pubbliche adottato 
con d g r n  X/7334 del 11 dicembre 2018(Allegato 3 parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento);

Viste le leggi istitutive dei seguenti enti dipendenti e delle so-
cietà in house di cui all’art  48 dello Statuto di autonomia della 
Lombardia ed in particolare:

• la legge regionale 14 agosto 1999 n  16 s m i  che istituisce 
l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente – ARPA;

• la legge regionale 5 dicembre 2008 n  31, che istituisce l’En-
te regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste - ERSAF;

• la legge regionale 10 agosto 2017 n  22 che all’art  26 pre-
vede la creazione di Polis Lombardia mediante l’accorpa-
mento di Arifl da parte di Eupolis;

• la legge regionale 27 dicembre 2004 n   41 e la d g r  n  
Vll/20437 del 7 febbraio 2005 con la quale Regione Lom-
bardia ha deliberato l’acquisto di tutte le quote azionarie 
di Lombardia Informatica s p a  divenendone, in data 24 
febbraio 2005, azionista unico;

• la legge regionale 3 agosto 2004 n  19 Regione Lombardia 
è divenuta azionista unico della società Finlombarda s p a ;

• la legge regionale 29 ottobre 1998 n  22, art  23 comma 3 bis 
e la legge regionale n  36 2 dicembre 1994, art  15 bis ai sensi 
delle quali è stata costituita Infrastrutture Lombarde s p a ;

• la legge regionale 16 luglio 2012 n  12 art  11 che ha modifi-
cato l’art  1 della legge regionale 28 dicembre 2007 n  33 con 
la quale è stata istituita l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti;

• la d g r  n  4550 del 10 dicembre 2015, che ha disposto l’in-
serimento di Explora s c p a  nell’allegato A2 dell’art  1 della 
l r  30/2006, legge istitutiva del cd  Sistema regionale, a de-
correre dall’effettiva acquisizione delle partecipazioni azio-
narie da parte di Regione Lombardia;

Visto l’art  78 bis, comma 3 della legge regionale 31 marzo 
1978, n  34 che prevede che il programma pluriennale delle at-
tività degli enti dipendenti di cui all’allegato A1, sezione I della 
l r  30/2006, della Regione sia approvato dalla Giunta Regionale 
unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bi-
lancio di previsione regionale; 

Visti i programmi pluriennali delle attività trasmessi alla Regio-
ne dagli enti, aziende dipendenti e società in house, di cui al 
seguente (Allegato 4 parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento) così composto:

• Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente – ARPA;

• Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste – ERSAF;

• Polis Lombardia;

• Finlombarda s p a 

• Lombardia Informatica s p a ;

• Agenzia regionale centrale acquisti – ARCA s p a 

• Infrastrutture Lombarde s p a ; 

• Explora s c p a;
Visti i prospetti di raccordo degli enti dipendenti e delle socie-

tà in house, che individuano i finanziamenti autorizzati a carico 
del bilancio regionale demandando inoltre alle Direzioni Ge-
nerali-Centrali competenti, i provvedimenti attuativi (Allegato 5 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) così 
composto:

• Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente – ARPA;

• Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste – ERSAF;

• Polis Lombardia;

• Finlombarda s p a ;

• Lombardia Informatica s p a ;

• Agenzia regionale centrale acquisti – ARCA s p a ;

• Infrastrutture Lombarde s p a ;

• Explora s c p a;
Preso atto che la legge del Consiglio Regionale n 17 appro-

vata il 18 dicembre 2018, «Bilancio di previsione 2019-2021» ha 
apportato modifiche alle assegnazioni di Regione Lombardia 
agli Enti dipendenti ed alle Società in house, come da prospetti 
di raccordo allegati alla presente deliberazione, ed ai quali tali 
soggetti devono uniformare la propria documentazione di pro-
grammazione economica – finanziaria;
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Visto l’art  78 comma 4 in base al quale la Giunta regionale 
approva, unitamente al documento tecnico di accompagna-
mento al bilancio di previsione regionale, i prospetti indicanti le 
voci dei bilanci di previsione degli enti dipendenti, di cui all’alle-
gato A1, sezione I, della l r  30/2006, che concorrono al consoli-
damento dei conti con il bilancio regionale;

Visti i prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio re-
gionale e degli enti dipendenti di cui all’allegato A1, sezione I, 
della l r  30/2006 (Allegato 6 parte integrante e sostanziale del 
presente atto);

Ritenuto di procedere all’approvazione degli allegati sopra 
citati; 

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1  di approvare, per quanto in premessa:
A  il documento tecnico di accompagnamento al «Bilan-

cio di previsione  2019-2021» Allegato 1 parte integrate e 
sostanziale del presente provvedimento così composto:
a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipolo-

gie e categorie per ciascuno degli anni considerati 
nel bilancio pluriennale (redatto in conformità all’al-
legato n  12/1 del d lgs  118/2011) allegato alla pre-
sente deliberazione) - (allegato 1);

b) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, pro-
grammi e macroaggregati per ciascuno degli anni 
considerati nel bilancio pluriennale (redatto in con-
formità agli allegati n   12/3, 12/4, 12/5 e 12/6 del 
d lgs  118/2011) allegati alla presente deliberazione) 
- (allegati 2/a-b-c-d); 

c) il prospetto riepilogativo delle spese di bilancio per ti-
toli e macroaggregati per ciascuno degli anni consi-
derati nel bilancio pluriennale (redatto in conformità 
all’allegato n  12/7 allegato alla presente deliberazio-
ne) – (allegato 3);

B  piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immo-
bili regionali per l’anno 2018 redatto ai sensi della L  6 
agosto 2008, n  133 (Allegato  2 parte integrante del pre-
sente provvedimento);

C  il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-
2021; (Allegato 3 parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento);

D  i programmi pluriennali delle attività trasmessi alla Regio-
ne dagli enti e  dalle società in house (Allegato 4 parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento) 
così composto: 

• Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente – 
ARPA;

• Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste 
– ERSAF;

• Polis Lombardia;

• Finlombarda s p a ;

• Lombardia Informatica s p a ;

• Agenzia regionale centrale acquisti – ARCA s p a ;

• Infrastrutture Lombarde s p a ;

• Explora s c p a;
E  i prospetti di raccordo degli enti dipendenti e delle so-

cietà in house che individuano i finanziamenti autorizzati 
a carico del bilancio regionale, ed ai quali gli enti e le 
società devono uniformare la propria  documentazione 
di programmazione economica – finanziaria deman-
dando inoltre alle Direzioni Generali-Centrali competenti, 
i provvedimenti attuativi (Allegato 5 parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento);

F  i prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio 
regionale e degli enti dipendenti di cui all’allegato A1, 
sezione I, della l r  30/2006 (Allegato 6 parte integrante e 
sostanziale del presente atto);

2  di autorizzare lo spostamento degli impegni di spesa già 
assunti su capitoli di spesa finanziati con risorse autonome sugli 
analoghi capitoli di spesa finanziati con ricorso al debito, dando 
mandato al Dirigente pro-tempore della Ragioneria di effettuare 
le corrispondenti operazioni contabili;

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

4  di trasmettere la presente deliberazione con i relativi allegati 
al Consiglio Regionale per opportuna conoscenza;

5  di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

 Il segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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ALLEGATO AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL
BILANCIO DELLE REGIONI

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Previsioni dell'anno cui si
riferisce il bilancio 2019

Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

DENOMINAZIONE Totale - di cui entrate
non ricorrenti

Totale - di cui entrate
non ricorrenti

Totale - di cui entrate
non ricorrenti

ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA,   CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA

Tipologia 0101 : imposte, tasse e proventi
assimilati

    1.916.875.965,00       367.510.000,00     1.902.981.033,00       373.476.035,00     1.896.215.033,00       373.476.035,00 

1010117 Addizionale regionale irpef non sanità       393.709.967,00        18.000.000,00       378.795.000,00        18.000.000,00       369.145.000,00        18.000.000,00 

1010120 Imposta regionale sulle attività produttive
(irap) non sanità

      312.311.527,00       180.000.000,00       313.375.527,00       180.000.000,00       316.769.527,00       180.000.000,00 

1010143 Imposta regionale sulle concessioni statali sui
beni del patrimonio indisponibile

           50.000,00                 0,00            40.000,00                 0,00            30.000,00                 0,00 

1010146 Tassa regionale per il diritto allo studio
universitario

       41.284.471,00                 0,00        41.284.471,00                 0,00        41.284.471,00                 0,00 

1010147 Tassa sulla concessione per la caccia e per la
pesca

        6.210.000,00                 0,00         6.210.000,00                 0,00         6.210.000,00                 0,00 

1010148 Tasse sulle concessioni regionali         1.810.000,00            10.000,00         1.807.000,00             7.000,00         1.807.000,00             7.000,00 

1010150 Tassa di circolazione dei veicoli a motore
(tassa automobilistica)

    1.079.000.000,00        99.000.000,00     1.078.969.035,00       104.969.035,00     1.078.469.035,00       104.969.035,00 

1010159 Tributo speciale per il deposito in discarica dei
rifiuti solidi

       12.500.000,00           500.000,00        12.500.000,00           500.000,00        12.500.000,00           500.000,00 

1010198 Altre imposte sostitutive n.a.c.        70.000.000,00        70.000.000,00        70.000.000,00        70.000.000,00        70.000.000,00        70.000.000,00 

Tipologia 0102 : tributi destinati al
finanziamento della sanità

   17.659.974.745,00                 0,00    17.659.974.745,00                 0,00    17.659.974.745,00                 0,00 

1010201 Imposta regionale sulle attività produttive -
irap - sanità

    4.932.950.000,00                 0,00     4.932.950.000,00                 0,00     4.932.950.000,00                 0,00 

1010203 Compartecipazione iva - sanità    10.837.780.745,00                 0,00    10.837.780.745,00                 0,00    10.837.780.745,00                 0,00 

1010204 Addizionale irpef - sanità     1.889.244.000,00                 0,00     1.889.244.000,00                 0,00     1.889.244.000,00                 0,00 

Tipologia 0104 : compartecipazioni di tributi      965.373.055,00                 0,00       957.315.796,00                 0,00       957.142.257,00                 0,00 

1010401 Compartecipazione iva a regioni - non sanità       119.099.551,00                 0,00       111.215.831,00                 0,00       111.215.831,00                 0,00 

1010409 Compartecipazioni accise benzina e gasolio
destinate ad alimentare il fondo nazionale
trasporti di cui all'art.16 bis del dl 95/2012

      846.273.504,00                 0,00       846.099.965,00                 0,00       845.926.426,00                 0,00 

1000000 TOTALE TITOLO 1    20.542.223.765,00       367.510.000,00    20.520.271.574,00       373.476.035,00    20.513.332.035,00       373.476.035,00 

TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia 0101 : trasferimenti correnti da
amministrazioni pubbliche

      791.884.871,51       277.763.932,51       705.036.261,00       193.994.482,00       641.306.279,00       141.197.042,00 

2010101 Trasferimenti correnti da amministrazioni
centrali

      784.554.093,51       270.433.154,51       702.826.139,00       191.784.360,00       639.931.966,00       139.822.729,00 

2010102 Trasferimenti correnti da amministrazioni
locali

        7.330.778,00         7.330.778,00         2.210.122,00         2.210.122,00         1.374.313,00         1.374.313,00 

Tipologia 0103 : trasferimenti correnti da
imprese

       60.000.000,00        60.000.000,00        60.000.000,00        60.000.000,00        60.000.000,00        60.000.000,00 

2010302 Altri trasferimenti correnti da imprese        60.000.000,00        60.000.000,00        60.000.000,00        60.000.000,00        60.000.000,00        60.000.000,00 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL
BILANCIO DELLE REGIONI

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Previsioni dell'anno cui si
riferisce il bilancio 2019

Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

DENOMINAZIONE Totale - di cui entrate
non ricorrenti

Totale - di cui entrate
non ricorrenti

Totale - di cui entrate
non ricorrenti

Tipologia 0104 : trasferimenti correnti da
istituzioni sociali private

          125.000,00           125.000,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 

2010401 Trasferimenti correnti da istituzioni sociali
private

          125.000,00           125.000,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 

Tipologia 0105 : trasferimenti correnti
dall'unione europea e dal resto del mondo

      120.649.606,28       120.649.606,28        91.654.510,00        91.654.510,00        58.432.972,00        58.432.972,00 

2010501 Trasferimenti correnti dall'unione europea       120.601.606,28       120.601.606,28        91.654.510,00        91.654.510,00        58.432.972,00        58.432.972,00 

2010502 Trasferimenti correnti dal resto del mondo            48.000,00            48.000,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 

2000000 TOTALE TITOLO 2       972.659.477,79       458.538.538,79       856.690.771,00       345.648.992,00       759.739.251,00       259.630.014,00 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia 0100 : vendita di beni e servizi e
proventi derivanti dalla gestione dei beni

    1.212.476.317,00           470.000,00     1.212.726.317,00           470.000,00     1.212.726.317,00           470.000,00 

3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di
servizi

    1.125.894.317,00           440.000,00     1.125.894.317,00           440.000,00     1.125.894.317,00           440.000,00 

3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni        86.582.000,00            30.000,00        86.832.000,00            30.000,00        86.832.000,00            30.000,00 

Tipologia 0200 : proventi derivanti
dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti

       47.051.500,00        47.051.500,00        47.051.500,00        47.051.500,00        47.006.500,00        47.006.500,00 

3020100 Entrate da amministrazioni pubbliche
derivanti dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti

          310.500,00           310.500,00           310.500,00           310.500,00           310.500,00           310.500,00 

3020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di
controllo e repressione delle irregolarità e
degli illeciti

          435.000,00           435.000,00           435.000,00           435.000,00           435.000,00           435.000,00 

3020300 Entrate da imprese derivanti dall'attività di
controllo e repressione delle irregolarità e
degli illeciti

       46.175.000,00        46.175.000,00        46.175.000,00        46.175.000,00        46.130.000,00        46.130.000,00 

3020400 Entrate da istituzioni sociali private derivanti
dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti

          131.000,00           131.000,00           131.000,00           131.000,00           131.000,00           131.000,00 

Tipologia 0300 : interessi attivi        26.440.543,00         9.438.043,00        19.031.490,00         2.028.990,00        18.857.146,00         1.854.646,00 

3030300 Altri interessi attivi        26.440.543,00         9.438.043,00        19.031.490,00         2.028.990,00        18.857.146,00         1.854.646,00 

Tipologia 0400 : altre entrate da redditi da
capitale

        5.046.714,00         3.686.200,00           800.000,00                 0,00           800.000,00                 0,00 

3040200 Entrate derivanti dalla distribuzione di
dividendi

        2.100.000,00         2.100.000,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 

3040300 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e
avanzi

        2.946.714,00         1.586.200,00           800.000,00                 0,00           800.000,00                 0,00 

Tipologia 0500 : rimborsi e altre entrate
correnti

       38.650.776,00        37.755.776,00        30.843.571,00        29.948.571,00        30.145.470,00        29.250.470,00 

3050100 Indennizzi di assicurazione            95.000,00            95.000,00            95.000,00            95.000,00            95.000,00            95.000,00 

3050200 Rimborsi in entrata        21.549.856,00        21.499.856,00        20.059.470,00        20.009.470,00        19.959.470,00        19.909.470,00 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL
BILANCIO DELLE REGIONI

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA
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3059900 Altre entrate correnti n.a.c.        17.005.920,00        16.160.920,00        10.689.101,00         9.844.101,00        10.091.000,00         9.246.000,00 

3000000 TOTALE TITOLO 3     1.329.665.850,00        98.401.519,00     1.310.452.878,00        79.499.061,00     1.309.535.433,00        78.581.616,00 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tipologia 0200 : contributi agli investimenti       582.033.448,00       570.973.172,00       314.615.703,00       308.815.703,00       213.677.251,00       207.877.251,00 

4020100 Contributi agli investimenti da
amministrazioni pubbliche

      406.506.724,00       395.446.448,00       211.067.124,00       205.267.124,00       155.681.741,00       149.881.741,00 

4020400 Contributi agli investimenti da istituzioni
sociali private

           60.425,00            60.425,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 

4020500 Contributi agli investimenti dall'unione
europea e dal resto del mondo

      170.634.301,00       170.634.301,00        99.173.086,00        99.173.086,00        53.759.232,00        53.759.232,00 

4020600 Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso di prestiti da
amministrazioni pubbliche

        4.831.998,00         4.831.998,00         4.375.493,00         4.375.493,00         4.236.278,00         4.236.278,00 

Tipologia 0500 : altre entrate in conto
capitale

      167.067.685,00       167.067.685,00       147.029.570,00       147.029.570,00        25.437.653,00        25.437.653,00 

4050300 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi,
recuperi e restituzioni di somme non dovute o
incassate in eccesso

       23.752.418,00        23.752.418,00         5.986.778,00         5.986.778,00           500.000,00           500.000,00 

4050400 Altre entrate in conto capitale n.a.c.       143.315.267,00       143.315.267,00       141.042.792,00       141.042.792,00        24.937.653,00        24.937.653,00 

4000000 TOTALE TITOLO 4       749.101.133,00       738.040.857,00       461.645.273,00       455.845.273,00       239.114.904,00       233.314.904,00 

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE

Tipologia 0200 : riscossione crediti di breve
termine

      271.124.444,00       271.124.444,00        20.350.000,00        20.350.000,00        20.350.000,00        20.350.000,00 

5020100 Riscossione crediti di breve termine a tasso
agevolato da amministrazioni pubbliche

      250.000.000,00       250.000.000,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 

5020300 Riscossione crediti di breve termine a tasso
agevolato da imprese

       20.411.633,00        20.411.633,00        20.350.000,00        20.350.000,00        20.350.000,00        20.350.000,00 

5020400 Riscossione crediti di breve termine a tasso
agevolato da istituzioni sociali private

          712.811,00           712.811,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 

Tipologia 0300 : riscossione crediti di
medio-lungo termine

       22.614.877,00         2.523.359,00        23.905.485,00         5.598.359,00        21.495.405,00         5.073.359,00 

5030100 Riscossione crediti di medio-lungo termine a
tasso agevolato da amministrazioni pubbliche

       10.122.808,00           833.334,00        12.425.865,00         3.833.334,00        11.954.120,00         3.833.334,00 

5030300 Riscossione crediti di medio-lungo termine a
tasso agevolato da imprese

        3.063.553,00         1.690.025,00         3.094.699,00         1.765.025,00         2.477.921,00         1.240.025,00 

5030400 Riscossione crediti di medio-lungo termine a
tasso agevolato da istituzioni sociali private

        9.428.516,00                 0,00         8.384.921,00                 0,00         7.063.364,00                 0,00 

Tipologia 0400 : altre entrate per riduzione
di attività finanziarie

      254.619.866,00       254.619.866,00       250.670.076,00       250.670.076,00       250.721.712,00       250.721.712,00 

5040100 Altre entrate per riduzione di altre attività
finanziarie verso amministrazioni pubbliche

          619.866,00           619.866,00           670.076,00           670.076,00           721.712,00           721.712,00 
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5040600 Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi
dalla tesoreria unica

      250.000.000,00       250.000.000,00       250.000.000,00       250.000.000,00       250.000.000,00       250.000.000,00 

5040700 Prelievi da depositi bancari         4.000.000,00         4.000.000,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 

5000000 TOTALE TITOLO 5       548.359.187,00       528.267.669,00       294.925.561,00       276.618.435,00       292.567.117,00       276.145.071,00 

ACCENSIONE PRESTITI

Tipologia 0300 : accensione mutui e altri
finanziamenti a medio lungo termine

    1.003.724.468,00     1.003.724.468,00        69.890.947,00        69.890.947,00       131.383.327,00       131.383.327,00 

6030100 Finanziamenti a medio lungo termine     1.003.724.468,00     1.003.724.468,00        69.890.947,00        69.890.947,00       131.383.327,00       131.383.327,00 

6000000 TOTALE TITOLO 6     1.003.724.468,00     1.003.724.468,00        69.890.947,00        69.890.947,00       131.383.327,00       131.383.327,00 

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

Tipologia 0100 : anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

    1.100.000.000,00     1.100.000.000,00     1.100.000.000,00     1.100.000.000,00     1.100.000.000,00     1.100.000.000,00 

7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere     1.100.000.000,00     1.100.000.000,00     1.100.000.000,00     1.100.000.000,00     1.100.000.000,00     1.100.000.000,00 

7000000 TOTALE TITOLO 7     1.100.000.000,00     1.100.000.000,00     1.100.000.000,00     1.100.000.000,00     1.100.000.000,00     1.100.000.000,00 

ENTRATE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO

Tipologia 0100 : entrate per partite di giro     9.070.003.720,00     8.930.213.720,00     8.992.585.000,00     8.853.395.000,00     8.992.585.000,00     8.853.395.000,00 

9010100 Altre ritenute        16.000.000,00           100.000,00        16.000.000,00           100.000,00        16.000.000,00           100.000,00 

9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente        70.770.000,00            30.000,00        70.770.000,00            30.000,00        70.770.000,00            30.000,00 

9010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo           720.000,00            70.000,00           720.000,00            70.000,00           720.000,00            70.000,00 

9010400 Finanziamento della gestione sanitaria dalla
gestione ordinaria della regione

       74.818.720,00        74.818.720,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 

9019900 Altre entrate per partite di giro     8.907.695.000,00     8.855.195.000,00     8.905.095.000,00     8.853.195.000,00     8.905.095.000,00     8.853.195.000,00 

Tipologia 0200 : entrate per conto terzi       268.649.229,00         8.649.229,00       269.089.439,00         9.089.439,00       267.420.000,00         7.420.000,00 

9020300 Trasferimenti da altri settori per operazioni
conto terzi

        4.349.229,00         4.349.229,00         4.789.439,00         4.789.439,00         3.120.000,00         3.120.000,00 

9020400 Depositi di/presso terzi           800.000,00           800.000,00           800.000,00           800.000,00           800.000,00           800.000,00 

9020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi       260.300.000,00           300.000,00       260.300.000,00           300.000,00       260.300.000,00           300.000,00 

9029900 Altre entrate per conto terzi         3.200.000,00         3.200.000,00         3.200.000,00         3.200.000,00         3.200.000,00         3.200.000,00 

9000000 TOTALE TITOLO 9     9.338.652.949,00     8.938.862.949,00     9.261.674.439,00     8.862.484.439,00     9.260.005.000,00     8.860.815.000,00 

TOTALE ENTRATE    35.584.386.829,79    13.233.346.000,79    33.875.551.443,00    11.563.463.182,00    33.605.677.067,00    11.313.345.967,00 



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 10 – Bollettino Ufficiale

 

 
 
 
 
 
 

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO 
PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI 

 
 

 
 
 

ALLEGATI          2  a - b - c - d 
 
 
 
 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 

 



Bollettino Ufficiale – 11 –

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

(1 / 8)

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimen
ti correnti

Trasferimen
ti di tributi
(solo per le

Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
01 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI

GESTIONE
01 Organi istituzionali 13.748.180,00 1.301.071,00 894.611,00 59.567.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.511.162,00

02 Segreteria generale 3.075.131,00 235.224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.310.355,00

03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 4.163.266,00 306.160,00 1.486.389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.557,00 267.547.578,00 273.667.950,00

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1.320.533,00 117.473,00 31.350.000,00 21.988.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.591.000,00 200.000,00 98.567.006,00

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.129.265,00 2.666.515,00 56.765.157,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.036,00 150.000,00 61.070.973,00

07 Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile 0,00 0,00 20.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00

08 Statistica e sistemi informativi 1.466.830,00 116.332,00 56.816.000,00 5.129.051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.284,00 0,00 63.562.497,00

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 5.215.753,00 380.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.596.451,00

10 Risorse umane 60.723.635,26 1.644.299,00 6.949.220,00 757.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.088.618,00 0,00 71.163.272,26

11 Altri servizi generali 10.557.566,00 819.600,00 23.177.099,00 33.355.406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.543,00 5.030.000,00 73.031.214,00

12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di
gestione

1.296.524,00 103.700,00 11.934.937,36 3.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.719,00 500.000,00 17.289.880,36

TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE

102.696.683,26 7.691.072,00 189.393.413,36 124.652.257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.014.757,00 273.427.578,00 742.875.760,62

03 MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
01 Polizia locale e amministrativa 303.634,00 14.251,00 573.761,00 255.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.146.646,00

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 296.793,00 20.516,00 0,00 1.510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.827.309,00

TOTALE MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 600.427,00 34.767,00 573.761,00 1.765.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.973.955,00

04 MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 9.500.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500.001,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimen
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Trasferimen
ti di tributi
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101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
02 Altri ordini di istruzione non universitaria 881.197,00 63.964,00 997.596,00 245.894.258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.837.015,00

03 Edilizia scolastica 273.278,00 19.277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292.555,00

04 Istruzione universitaria 82.569,00 6.065,00 0,00 78.764.802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.853.436,00

05 Istruzione tecnica superiore 87.533,00 6.834,00 0,00 18.302.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.397.167,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00 37.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.500.000,00

07 Diritto allo studio 179.494,00 13.177,00 180.000,00 27.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.922.671,00

TOTALE MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO

1.504.071,00 109.317,00 1.177.596,00 417.511.861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.302.845,00

05 MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
ATTIVITÀ CULTURALI

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 984.317,00 66.995,00 15.000,00 47.104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.113.416,00

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 3.502.008,00 270.833,00 133.626,00 17.848.604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.993,00 0,00 21.757.064,00

TOTALE MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

4.486.325,00 337.828,00 148.626,00 17.895.708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.993,00 0,00 22.870.480,00

06 MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO
LIBERO

01 Sport e tempo libero 2.255.698,00 190.502,00 254.586,00 10.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.738,00 0,00 12.874.524,00

02 Giovani 290.578,00 21.407,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.161.985,00

TOTALE MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E
TEMPO LIBERO

2.546.276,00 211.909,00 254.586,00 10.870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.738,00 0,00 14.036.509,00

07 MISSIONE 07 - TURISMO
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MISSIONI E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI
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dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
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Trasferimen
ti correnti

Trasferimen
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Altre spese
correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 2.106.246,00 147.333,00 3.245.900,00 4.593.185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.092.664,00

02 Politica regionale unitaria per il turismo 33.203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.203,00

TOTALE MISSIONE 07 - TURISMO 2.139.449,00 147.333,00 3.245.900,00 4.593.185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.125.867,00

08 MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA

01 Urbanistica e assetto del territorio 3.688.645,00 277.825,00 70.501,00 793.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.369,00 0,00 4.884.940,00

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare

2.628.264,00 194.187,00 248.000,00 1.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.390.451,00

TOTALE MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA

6.316.909,00 472.012,00 318.501,00 2.113.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.369,00 0,00 9.275.391,00

09 MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

01 Difesa del suolo 7.740.719,00 608.586,00 360.078,00 2.002.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.187,00 0,00 10.889.570,00

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 3.230.241,00 238.119,00 215.000,00 1.145.000,00 0,00 0,00 1.090.681,00 0,00 0,00 0,00 5.919.041,00

03 Rifiuti 487.586,00 26.988,00 1.308.906,00 3.456.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.797,00 0,00 5.285.277,00

04 Servizio idrico integrato 68.538,00 3.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.533,00

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 2.346.853,00 162.381,00 472.810,80 11.117.930,85 0,00 0,00 0,00 0,00 4.128,00 0,00 14.104.103,65

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 3.066.031,00 252.540,00 885.000,00 3.766.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 8.270.071,00

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni 285.788,00 21.057,00 1.571,00 10.568.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379,00 0,00 10.877.707,00

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 753.310,00 54.168,00 245.711,00 707.000,00 0,00 0,00 123.478,00 0,00 1.021,00 0,00 1.884.688,00

09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

107.922,00 8.116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.038,00
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MISSIONI E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
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Imposte e
tasse a
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101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

18.086.988,00 1.375.950,00 3.489.076,80 32.763.342,85 0,00 0,00 1.214.159,00 0,00 489.512,00 0,00 57.419.028,65

10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
01 Trasporto ferroviario 1.344.166,00 82.317,00 610.662.139,13 1.868.226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613.956.848,13

02 Trasporto pubblico locale 1.716.056,00 119.870,00 5.885.000,00 646.817.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 654.553.358,00

03 Trasporto per vie d'acqua 539.001,00 30.971,00 85.000,00 5.867.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.983,00 0,00 6.607.375,00

04 Altre modalità di trasporto 244.981,00 3.331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.312,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 1.680.536,00 128.660,00 2.508.631,00 2.445.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.762.827,00

06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità 168.774,00 18.863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.637,00

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ

5.693.514,00 384.012,00 619.140.770,13 656.998.078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.983,00 0,00 1.282.316.357,13

11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
01 Sistema di protezione civile 2.390.702,00 203.315,00 5.476.478,00 2.283.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.257,00 0,00 10.447.672,00

02 Interventi a seguito di calamità naturali 497.324,00 24.841,00 329.501,00 350.000,00 0,00 0,00 98.693,03 0,00 33.258,00 0,00 1.333.617,03

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 2.888.026,00 228.156,00 5.805.979,00 2.633.920,00 0,00 0,00 98.693,03 0,00 126.515,00 0,00 11.781.289,03

12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 454.361,00 34.937,00 0,00 48.002.248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.491.546,00

02 Interventi per la disabilità 489.344,00 12.268,00 0,00 40.484.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.985.792,00

03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 6.891.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.891.210,00

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 434.159,00 35.856,00 231.002,00 20.921.434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.425,00 0,00 21.636.876,00
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05 Interventi per le famiglie 731.366,00 47.855,00 565.921,00 26.981.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.326.802,00

06 Interventi per il diritto alla casa 281.823,00 14.280,00 0,00 42.904.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.536,00 0,00 43.231.551,00

07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali

1.048.785,00 86.060,00 320.000,00 55.922.703,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.377.548,15

08 Cooperazione e associazionismo 474.928,00 28.579,00 0,00 3.115.791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.619.298,00

TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA

3.914.766,00 259.835,00 1.116.923,00 245.224.138,15 0,00 0,00 0,00 0,00 44.961,00 0,00 250.560.623,15

13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la

garanzia dei lea
6.447.503,00 493.431,00 524.141.637,00 18.790.296.431,00 0,00 0,00 22.532.630,00 0,00 1.456.672,00 0,00 19.345.368.304,00

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 1.151.545,00 57.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.543,00 0,00 1.300.556,00

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 13.048,00 0,00 435.872,00 18.444.095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.893.015,00

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE 7.612.096,00 550.899,00 524.577.509,00 18.808.740.526,00 0,00 0,00 22.532.630,00 0,00 1.548.215,00 0,00 19.365.561.875,00

14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
01 Industria pmi e artigianato 2.073.218,00 144.510,00 1.904.354,00 6.978.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.045,00 0,00 11.198.131,00

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 1.454.213,00 118.399,00 148.000,00 5.133.036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.853.648,00

03 Ricerca e innovazione 2.634.386,00 187.752,00 2.650.000,00 1.483.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.955.138,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 98.618,00 7.769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.387,00

05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la
competitività

561.167,00 47.686,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 608.853,00

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ

6.821.602,00 506.116,00 4.702.354,00 13.594.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.045,00 0,00 25.722.157,00
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15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 1.584.626,00 116.238,00 951.161,66 67.414.812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.524,00 0,00 70.096.361,66

02 Formazione professionale 1.250.787,00 93.893,00 153.000,00 14.529.239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.597,00 0,00 16.051.516,00

03 Sostegno all'occupazione 465.800,00 36.458,00 56.000,00 70.027.900,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.586.158,92

04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale 932.689,00 72.766,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.805.455,00

TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

4.233.902,00 319.355,00 1.960.161,66 151.971.951,92 0,00 0,00 0,00 0,00 54.121,00 0,00 158.539.491,58

16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 13.351.513,00 970.304,00 8.845.758,00 57.245.141,77 0,00 0,00 0,00 0,00 103.427,00 0,00 80.516.143,77

02 Caccia e pesca 2.587.620,00 343.425,00 1.490.000,00 990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.508,00 0,00 5.455.553,00

03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari,
la caccia e la pesca

2.026.776,00 0,00 1.650.656,00 51.744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.729.176,00

TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

17.965.909,00 1.313.729,00 11.986.414,00 58.286.885,77 0,00 0,00 0,00 0,00 147.935,00 0,00 89.700.872,77

17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE
FONTI ENERGETICHE

01 Fonti energetiche 1.024.198,00 84.516,00 0,00 6.675.567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.784.281,00

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE

1.024.198,00 84.516,00 0,00 6.675.567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.784.281,00
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18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE

TERRITORIALI E LOCALI
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 1.558.176,00 120.359,00 575.000,00 34.354.884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.608.419,00

TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

1.558.176,00 120.359,00 575.000,00 34.354.884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.608.419,00

19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo 681.156,00 51.046,00 1.504.879,00 2.971.671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.568,00 0,00 5.212.320,00

02 Cooperazione territoriale 908.977,00 60.675,00 1.375.594,79 126.231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321.591,00 0,00 2.793.068,79

TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI 1.590.133,00 111.721,00 2.880.473,79 3.097.902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.159,00 0,00 8.005.388,79

20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.723.399,00 5.723.399,00

02 Fondo crediti dubbia esigibilita' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.428.000,00 19.428.000,00

03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.591.054,00 9.591.054,00

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.742.453,00 34.742.453,00

50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.484.535,00 0,00 0,00 0,00 64.484.535,00

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.484.535,00 0,00 0,00 0,00 64.484.535,00

60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
01 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
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TOTALE MACROAGGREGATI 191.679.450,26 14.258.886,00 1.371.347.044,74 20.593.742.846,69 0,00 0,00 88.430.017,03 0,00 48.159.303,00 308.170.031,00 22.615.787.578,72
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01 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI

GESTIONE
01 Organi istituzionali 13.748.180,00 1.301.071,00 450.000,00 59.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.849.251,00

02 Segreteria generale 3.075.131,00 235.224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.310.355,00

03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 4.163.266,00 306.160,00 1.335.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.557,00 119.153.728,00 125.122.711,00

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1.320.533,00 117.473,00 29.825.000,00 21.388.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.591.000,00 200.000,00 89.442.006,00

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.129.265,00 2.666.515,00 58.629.768,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.036,00 150.000,00 62.935.584,00

07 Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile 0,00 0,00 20.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00

08 Statistica e sistemi informativi 1.466.830,00 116.332,00 54.216.000,00 5.089.051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.284,00 0,00 60.922.497,00

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 5.215.753,00 380.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.596.451,00

10 Risorse umane 61.343.486,00 1.603.913,00 6.949.220,00 757.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 908.618,00 0,00 71.562.737,00

11 Altri servizi generali 10.557.566,00 819.600,00 22.420.240,00 25.919.508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.543,00 5.030.000,00 64.838.457,00

12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di
gestione

1.296.524,00 103.700,00 10.558.807,12 3.016.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 15.575.698,12

TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE

103.316.534,00 7.650.686,00 184.404.035,12 115.935.726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.820.038,00 125.133.728,00 574.260.747,12

03 MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
01 Polizia locale e amministrativa 303.634,00 14.251,00 577.961,00 255.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150.846,00

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 296.793,00 20.516,00 0,00 1.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.797.309,00

TOTALE MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 600.427,00 34.767,00 577.961,00 1.735.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.948.155,00

04 MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 9.500.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500.001,00
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02 Altri ordini di istruzione non universitaria 881.197,00 63.964,00 948.798,00 222.309.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.203.371,00

03 Edilizia scolastica 273.278,00 19.277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292.555,00

04 Istruzione universitaria 82.569,00 6.065,00 0,00 76.657.152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.745.786,00

05 Istruzione tecnica superiore 87.533,00 6.834,00 0,00 9.435.869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.530.236,00

06 Servizi ausiliari all¿istruzione 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

07 Diritto allo studio 179.494,00 13.177,00 180.000,00 27.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.872.671,00

TOTALE MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO

1.504.071,00 109.317,00 1.128.798,00 370.402.434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373.144.620,00

05 MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
ATTIVITÀ CULTURALI

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 984.317,00 66.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.051.312,00

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 3.496.407,00 270.833,00 26.500,00 17.089.144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.882.884,00

TOTALE MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

4.480.724,00 337.828,00 26.500,00 17.089.144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.934.196,00

06 MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO
LIBERO

01 Sport e tempo libero 2.251.980,00 190.502,00 249.820,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.738,00 0,00 11.846.040,00

02 Giovani 290.578,00 21.407,00 0,00 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.561.985,00

TOTALE MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E
TEMPO LIBERO

2.542.558,00 211.909,00 249.820,00 10.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.738,00 0,00 13.408.025,00

07 MISSIONE 07 - TURISMO
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01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 2.106.246,00 147.333,00 3.245.900,00 2.795.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.294.829,00

02 Politica regionale unitaria per il turismo 33.203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.203,00

TOTALE MISSIONE 07 - TURISMO 2.139.449,00 147.333,00 3.245.900,00 2.795.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.328.032,00

08 MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA

01 Urbanistica e assetto del territorio 3.660.345,00 277.825,00 313.224,00 775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.688,00 0,00 5.060.082,00

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare

2.558.264,00 194.187,00 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.982.451,00

TOTALE MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA

6.218.609,00 472.012,00 428.224,00 890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.688,00 0,00 8.042.533,00

09 MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

01 Difesa del suolo 7.724.279,00 608.586,00 222.000,00 1.110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.795,00 0,00 9.837.660,00

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 3.230.241,00 238.119,00 145.000,00 530.000,00 0,00 0,00 1.064.796,00 0,00 0,00 0,00 5.208.156,00

03 Rifiuti 480.223,00 26.988,00 12.768,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.492,00 0,00 2.722.471,00

04 Servizio idrico integrato 68.538,00 3.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.533,00

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 2.341.166,00 162.381,00 256.068,00 10.617.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.377.015,00

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 3.066.031,00 252.540,00 680.000,00 3.475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 7.773.571,00

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni 285.168,00 21.057,00 0,00 10.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.866.225,00

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 749.086,00 54.168,00 267.474,00 154.000,00 0,00 0,00 82.545,00 0,00 0,00 0,00 1.307.273,00

09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

107.922,00 8.116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.038,00
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TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

18.052.654,00 1.375.950,00 1.583.310,00 28.646.400,00 0,00 0,00 1.147.341,00 0,00 475.287,00 0,00 51.280.942,00

10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
01 Trasporto ferroviario 1.344.166,00 82.317,00 608.746.541,19 1.868.226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612.041.250,19

02 Trasporto pubblico locale 1.716.056,00 119.870,00 6.077.600,00 647.222.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 655.150.958,00

03 Trasporto per vie d'acqua 539.001,00 30.971,00 85.000,00 5.867.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.983,00 0,00 6.607.375,00

04 Altre modalità di trasporto 244.981,00 3.331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.312,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 1.680.536,00 128.660,00 1.061.079,00 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.770.275,00

06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità 168.774,00 18.863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.637,00

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ

5.693.514,00 384.012,00 615.970.220,19 656.858.078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.983,00 0,00 1.279.005.807,19

11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
01 Sistema di protezione civile 2.390.702,00 203.315,00 5.691.278,00 2.633.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.257,00 0,00 11.011.552,00

02 Interventi a seguito di calamità naturali 497.324,00 24.841,00 80.000,00 599.501,00 0,00 0,00 3.638,00 0,00 33.258,00 0,00 1.238.562,00

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 2.888.026,00 228.156,00 5.771.278,00 3.232.501,00 0,00 0,00 3.638,00 0,00 126.515,00 0,00 12.250.114,00

12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 454.361,00 34.937,00 0,00 36.310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.799.298,00

02 Interventi per la disabilità 489.344,00 12.268,00 0,00 35.485.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.986.612,00

03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 4.378.561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.378.561,00

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 436.837,00 35.856,00 316.844,00 8.751.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.103,00 0,00 9.558.128,00
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05 Interventi per le famiglie 731.366,00 47.855,00 352.787,00 20.900.724,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.032.732,40

06 Interventi per il diritto alla casa 281.823,00 14.280,00 0,00 39.493.744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.536,00 0,00 39.820.383,00

07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali

1.048.785,00 86.060,00 0,00 55.886.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.020.845,00

08 Cooperazione e associazionismo 474.928,00 28.579,00 0,00 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.403.507,00

TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA

3.917.444,00 259.835,00 669.631,00 203.105.517,40 0,00 0,00 0,00 0,00 47.639,00 0,00 208.000.066,40

13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la

garanzia dei lea
6.447.503,00 493.431,00 526.241.637,00 18.788.196.431,00 0,00 0,00 21.664.885,00 0,00 1.456.672,00 0,00 19.344.500.559,00

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 1.151.545,00 57.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.543,00 0,00 1.300.556,00

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 12.973,00 0,00 435.872,00 8.389.052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.837.897,00

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE 7.612.021,00 550.899,00 526.677.509,00 18.796.585.483,00 0,00 0,00 21.664.885,00 0,00 1.548.215,00 0,00 19.354.639.012,00

14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
01 Industria pmi e artigianato 2.073.218,00 144.510,00 2.195.821,00 6.305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.895,00 0,00 10.780.444,00

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 1.454.213,00 118.399,00 87.000,00 1.763.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.422.612,00

03 Ricerca e innovazione 2.634.386,00 187.752,00 2.650.000,00 4.690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.162.138,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 98.618,00 7.769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.387,00

05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la
competitività

561.167,00 47.686,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 608.853,00

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ

6.821.602,00 506.116,00 4.932.821,00 12.758.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.895,00 0,00 25.080.434,00
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15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 1.584.626,00 116.238,00 400.387,22 60.488.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.524,00 0,00 62.618.775,22

02 Formazione professionale 1.250.787,00 93.893,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.344.680,00

03 Sostegno all'occupazione 465.800,00 36.458,00 0,00 79.297.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.800.122,00

04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale 932.689,00 72.766,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.805.455,00

TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

4.233.902,00 319.355,00 1.200.387,22 146.785.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.524,00 0,00 152.569.032,22

16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 13.351.513,00 970.304,00 8.585.263,00 56.518.862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.052,00 0,00 79.522.994,00

02 Caccia e pesca 3.587.620,00 343.425,00 1.390.000,00 1.090.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.508,00 0,00 6.455.553,00

03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari,
la caccia e la pesca

1.026.776,00 0,00 1.530.000,00 51.744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.608.520,00

TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

17.965.909,00 1.313.729,00 11.505.263,00 57.660.606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.560,00 0,00 88.587.067,00

17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE
FONTI ENERGETICHE

01 Fonti energetiche 1.024.198,00 84.516,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.608.714,00

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE

1.024.198,00 84.516,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.608.714,00
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18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE

TERRITORIALI E LOCALI
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 1.558.176,00 120.359,00 155.000,00 33.753.122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.586.657,00

TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

1.558.176,00 120.359,00 155.000,00 33.753.122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.586.657,00

19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo 681.156,00 51.046,00 932.626,00 1.681.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.568,00 0,00 3.349.595,00

02 Cooperazione territoriale 892.481,00 60.675,00 1.013.055,00 141.435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.881,00 0,00 2.252.527,00

TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI 1.573.637,00 111.721,00 1.945.681,00 1.822.634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.449,00 0,00 5.602.122,00

20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.268.516,00 6.268.516,00

02 Fondo crediti dubbia esigibilita' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.392.000,00 16.392.000,00

03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.160.516,00 28.160.516,00

50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.733.706,00 0,00 0,00 0,00 68.733.706,00

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.733.706,00 0,00 0,00 0,00 68.733.706,00

60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
01 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
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TOTALE MACROAGGREGATI 192.143.455,00 14.218.500,00 1.360.472.338,53 20.465.805.859,40 0,00 0,00 91.649.570,00 0,00 40.686.531,00 153.294.244,00 22.318.270.497,93
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01 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI

GESTIONE
01 Organi istituzionali 13.748.180,00 1.301.071,00 450.000,00 59.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.849.251,00

02 Segreteria generale 3.075.131,00 235.224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.310.355,00

03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 4.163.266,00 306.160,00 1.335.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.557,00 2.200.000,00 8.168.983,00

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1.320.533,00 117.473,00 29.825.000,00 21.388.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.591.000,00 200.000,00 88.442.006,00

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.129.265,00 2.666.515,00 58.629.768,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.036,00 150.000,00 62.935.584,00

07 Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile 0,00 0,00 20.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00

08 Statistica e sistemi informativi 1.466.830,00 116.332,00 54.666.000,00 5.348.264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.284,00 0,00 61.631.710,00

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 5.215.753,00 380.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.596.451,00

10 Risorse umane 46.500.467,00 1.603.913,00 6.949.220,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658.618,00 0,00 56.462.218,00

11 Altri servizi generali 10.557.566,00 819.600,00 21.608.751,00 26.630.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.543,00 5.030.000,00 64.737.479,00

12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di
gestione

1.296.524,00 103.700,00 6.977.368,00 670.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 9.647.592,00

TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE

88.473.515,00 7.650.686,00 180.461.107,00 114.551.283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.570.038,00 8.180.000,00 435.886.629,00

03 MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
01 Polizia locale e amministrativa 303.634,00 14.251,00 653.961,00 255.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.226.846,00

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 296.793,00 20.516,00 0,00 1.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.797.309,00

TOTALE MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 600.427,00 34.767,00 653.961,00 1.735.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.024.155,00

04 MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 9.497.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.497.001,00
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02 Altri ordini di istruzione non universitaria 881.197,00 63.964,00 948.798,00 208.941.573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.835.532,00

03 Edilizia scolastica 273.278,00 19.277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292.555,00

04 Istruzione universitaria 82.569,00 6.065,00 0,00 65.724.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.813.244,00

05 Istruzione tecnica superiore 87.533,00 6.834,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.094.367,00

06 Servizi ausiliari all¿istruzione 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

07 Diritto allo studio 179.494,00 13.177,00 180.000,00 27.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.872.671,00

TOTALE MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO

1.504.071,00 109.317,00 1.128.798,00 341.663.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344.405.370,00

05 MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
ATTIVITÀ CULTURALI

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 984.317,00 66.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.051.312,00

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 3.496.407,00 270.833,00 26.500,00 11.747.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.540.760,00

TOTALE MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

4.480.724,00 337.828,00 26.500,00 11.747.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.592.072,00

06 MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO
LIBERO

01 Sport e tempo libero 2.251.980,00 190.502,00 244.820,00 7.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.738,00 0,00 10.441.040,00

02 Giovani 290.578,00 21.407,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 861.985,00

TOTALE MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E
TEMPO LIBERO

2.542.558,00 211.909,00 244.820,00 8.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.738,00 0,00 11.303.025,00

07 MISSIONE 07 - TURISMO



Bollettino Ufficiale – 29 –

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

(3 / 8)

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2021

MISSIONI E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimen
ti correnti

Trasferimen
ti di tributi
(solo per le

Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti Totale
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01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 2.106.246,00 147.333,00 3.245.900,00 3.358.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.857.829,00

02 Politica regionale unitaria per il turismo 33.203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.203,00

TOTALE MISSIONE 07 - TURISMO 2.139.449,00 147.333,00 3.245.900,00 3.358.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.891.032,00

08 MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA

01 Urbanistica e assetto del territorio 3.660.946,00 277.825,00 5.400,00 540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.087,00 0,00 4.517.258,00

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare

2.558.264,00 194.187,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.787.451,00

TOTALE MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA

6.219.210,00 472.012,00 40.400,00 540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.087,00 0,00 7.304.709,00

09 MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

01 Difesa del suolo 7.724.279,00 608.586,00 222.000,00 410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.795,00 0,00 9.137.660,00

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 3.230.241,00 238.119,00 10.000,00 420.000,00 0,00 0,00 1.037.176,00 0,00 0,00 0,00 4.935.536,00

03 Rifiuti 471.141,00 26.988,00 3.956,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.702.085,00

04 Servizio idrico integrato 68.538,00 3.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.533,00

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 2.341.166,00 162.381,00 221.773,00 10.669.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.394.820,00

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 3.066.031,00 252.540,00 280.000,00 3.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 7.273.571,00

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni 285.168,00 21.057,00 0,00 10.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.866.225,00

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 745.836,00 54.168,00 41.128,00 154.000,00 0,00 0,00 1.653.875,00 0,00 0,00 0,00 2.649.007,00

09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

107.922,00 8.116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.038,00
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101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

18.040.322,00 1.375.950,00 778.857,00 27.788.500,00 0,00 0,00 2.691.051,00 0,00 472.795,00 0,00 51.147.475,00

10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
01 Trasporto ferroviario 1.344.166,00 82.317,00 608.621.785,00 1.868.226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611.916.494,00

02 Trasporto pubblico locale 1.716.056,00 119.870,00 5.646.000,00 647.110.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 654.607.358,00

03 Trasporto per vie d'acqua 539.001,00 30.971,00 85.000,00 5.867.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.983,00 0,00 6.607.375,00

04 Altre modalità di trasporto 244.981,00 3.331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.312,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 1.680.536,00 128.660,00 1.000.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.909.196,00

06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità 168.774,00 18.863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.637,00

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ

5.693.514,00 384.012,00 615.352.785,00 655.946.078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.983,00 0,00 1.277.476.372,00

11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
01 Sistema di protezione civile 2.390.702,00 203.315,00 5.556.278,00 2.598.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.257,00 0,00 10.841.552,00

02 Interventi a seguito di calamità naturali 497.324,00 24.841,00 80.000,00 599.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.258,00 0,00 1.234.924,00

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 2.888.026,00 228.156,00 5.636.278,00 3.197.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.515,00 0,00 12.076.476,00

12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 454.361,00 34.937,00 0,00 24.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.689.298,00

02 Interventi per la disabilità 489.344,00 12.268,00 0,00 29.092.725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.594.337,00

03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 1.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.650.000,00

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 419.734,00 35.856,00 0,00 13.032.177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.487.767,00
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05 Interventi per le famiglie 731.366,00 47.855,00 245.000,00 16.970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.994.221,00

06 Interventi per il diritto alla casa 281.823,00 14.280,00 0,00 41.012.283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.536,00 0,00 41.338.922,00

07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali

1.048.785,00 86.060,00 0,00 55.836.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.970.845,00

08 Cooperazione e associazionismo 474.928,00 28.579,00 0,00 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.403.507,00

TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA

3.900.341,00 259.835,00 245.000,00 183.693.185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.536,00 0,00 188.128.897,00

13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la

garanzia dei lea
6.447.503,00 493.431,00 526.241.637,00 18.788.196.431,00 0,00 0,00 20.759.843,00 0,00 1.456.672,00 0,00 19.343.595.517,00

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 1.151.545,00 57.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.543,00 0,00 1.300.556,00

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 8.370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.370.000,00

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE 7.599.048,00 550.899,00 526.241.637,00 18.796.566.431,00 0,00 0,00 20.759.843,00 0,00 1.548.215,00 0,00 19.353.266.073,00

14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
01 Industria pmi e artigianato 2.072.526,00 144.510,00 3.240.000,00 6.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.895,00 0,00 11.768.931,00

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 1.454.213,00 118.399,00 85.000,00 915.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.572.612,00

03 Ricerca e innovazione 2.634.386,00 187.752,00 2.650.000,00 4.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.322.138,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 98.618,00 7.769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.387,00

05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la
competitività

561.167,00 47.686,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 608.853,00

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ

6.820.910,00 506.116,00 5.975.000,00 12.015.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.895,00 0,00 25.378.921,00
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15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 1.584.626,00 116.238,00 250.000,00 32.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.524,00 0,00 34.330.388,00

02 Formazione professionale 1.250.787,00 93.893,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.344.680,00

03 Sostegno all'occupazione 465.800,00 36.458,00 0,00 47.644.778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.147.036,00

04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale 932.689,00 72.766,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.805.455,00

TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

4.233.902,00 319.355,00 1.050.000,00 86.994.778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.524,00 0,00 92.627.559,00

16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 13.351.513,00 970.304,00 7.575.513,00 49.337.619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.052,00 0,00 71.332.001,00

02 Caccia e pesca 3.587.620,00 343.425,00 1.240.000,00 1.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.508,00 0,00 6.455.553,00

03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari,
la caccia e la pesca

1.026.776,00 0,00 1.249.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.275.932,00

TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

17.965.909,00 1.313.729,00 10.064.669,00 50.577.619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.560,00 0,00 80.063.486,00

17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE
FONTI ENERGETICHE

01 Fonti energetiche 1.024.198,00 84.516,00 0,00 5.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.808.714,00

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE

1.024.198,00 84.516,00 0,00 5.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.808.714,00
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18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE

TERRITORIALI E LOCALI
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 1.558.176,00 120.359,00 155.000,00 34.034.485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.868.020,00

TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

1.558.176,00 120.359,00 155.000,00 34.034.485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.868.020,00

19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo 666.753,00 51.046,00 295.876,00 1.480.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.493.975,00

02 Cooperazione territoriale 895.298,00 60.675,00 804.245,00 107.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.806,00 0,00 2.004.404,00

TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI 1.562.051,00 111.721,00 1.100.121,00 1.587.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.806,00 0,00 4.498.379,00

20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.029.130,00 3.029.130,00

02 Fondo crediti dubbia esigibilita' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.350.000,00 16.350.000,00

03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.879.130,00 20.879.130,00

50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.054.540,00 0,00 0,00 0,00 101.054.540,00

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.054.540,00 0,00 0,00 0,00 101.054.540,00

60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
01 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
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TOTALE MACROAGGREGATI 177.246.351,00 14.218.500,00 1.352.400.833,00 20.339.846.094,00 0,00 0,00 124.605.434,00 0,00 39.404.692,00 29.059.130,00 22.076.781.034,00
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CAPITALE
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di attività
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SPESE PER
INCREMEN

TO DI
ATTIVITA'
FINANZIAR

IE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
01 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI

GESTIONE
03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 46.942.576,00 20.000.000,00 0,00 254.000.000,00 320.942.576,00

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 13.744.252,00 0,00 0,00 0,00 13.744.252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Statistica e sistemi informativi 0,00 14.300.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 15.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Altri servizi generali 0,00 50.000,00 300.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di
gestione

0,00 4.522.415,00 0,00 0,00 0,00 4.522.415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE

0,00 32.616.667,00 1.300.000,00 0,00 50.000,00 33.966.667,00 46.942.576,00 20.000.000,00 0,00 254.000.000,00 320.942.576,00

03 MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
01 Polizia locale e amministrativa 0,00 1.289.979,00 0,00 0,00 0,00 1.289.979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 5.090.000,00 0,00 0,00 5.090.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 0,00 1.289.979,00 5.090.000,00 0,00 0,00 6.379.979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
03 Edilizia scolastica 0,00 0,00 8.254.157,00 0,00 0,00 8.254.157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 1.851.885,52 0,00 0,00 1.851.885,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Diritto allo studio 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO 0,00 0,00 13.906.042,52 0,00 0,00 13.906.042,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI

ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI
Tributi in

conto
capitale a

carico
dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di
medio -
lungo

termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
SPESE PER
INCREMEN

TO DI
ATTIVITA'
FINANZIAR

IE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

STUDIO

05 MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
ATTIVITÀ CULTURALI

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 9.765.347,00 0,00 0,00 9.765.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

0,00 0,00 9.865.347,00 0,00 0,00 9.865.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO
LIBERO

01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 6.204.283,00 0,00 0,00 6.204.283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E
TEMPO LIBERO

0,00 0,00 6.204.283,00 0,00 0,00 6.204.283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 MISSIONE 07 - TURISMO
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 34.237.362,15 0,00 0,00 34.237.362,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 07 - TURISMO 0,00 0,00 34.237.362,15 0,00 0,00 34.237.362,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA

01 0,00 0,00 1.011.900,00 0,00 0,00 1.011.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Bollettino Ufficiale – 37 –

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

(3 / 7)

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI

ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI
Tributi in

conto
capitale a

carico
dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di
medio -
lungo

termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
SPESE PER
INCREMEN

TO DI
ATTIVITA'
FINANZIAR

IE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

Urbanistica e assetto del territorio
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare
0,00 800.000,00 148.604.541,91 0,00 0,00 149.404.541,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA

0,00 800.000,00 149.616.441,91 0,00 0,00 150.416.441,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

01 Difesa del suolo 0,00 683.000,00 74.688.654,93 0,00 0,00 75.371.654,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 265.000,00 0,00 0,00 0,00 265.000,00 0,00 0,00 0,00 238.907,00 238.907,00

03 Rifiuti 0,00 363.745,06 6.910.545,18 0,00 0,00 7.274.290,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 0,00 50.000,00 11.436.188,60 0,00 0,00 11.486.188,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 7.870.000,00 0,00 0,00 7.870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni 0,00 0,00 17.273.000,00 0,00 0,00 17.273.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 365.000,00 25.220.000,00 0,00 0,00 25.585.000,00 0,00 0,00 0,00 380.959,00 380.959,00

09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

0,00 0,00 42.500,00 0,00 0,00 42.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0,00 1.726.745,06 145.440.888,71 0,00 0,00 147.167.633,77 0,00 0,00 0,00 619.866,00 619.866,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI

ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI
Tributi in

conto
capitale a

carico
dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di
medio -
lungo

termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
SPESE PER
INCREMEN

TO DI
ATTIVITA'
FINANZIAR

IE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 176.431.453,76 0,00 0,00 176.431.453,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 42.067.117,98 0,00 0,00 42.067.117,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 7.699.170,00 4.583.500,00 0,00 0,00 12.282.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 240.380,00 0,00 0,00 240.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 220.000,00 149.102.855,82 0,00 0,00 149.322.855,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ

0,00 7.919.170,00 372.425.307,56 0,00 0,00 380.344.477,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
01 Sistema di protezione civile 0,00 816.000,00 4.039.418,33 0,00 0,00 4.855.418,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 0,00 2.316.000,00 7.539.418,33 0,00 0,00 9.855.418,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 19.457.947,63 0,00 0,00 19.457.947,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali

0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI

ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI
Tributi in

conto
capitale a

carico
dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di
medio -
lungo

termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
SPESE PER
INCREMEN

TO DI
ATTIVITA'
FINANZIAR

IE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA

0,00 100.000,00 19.857.947,63 0,00 0,00 19.957.947,63 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 0,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE 0,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
01 Industria pmi e artigianato 0,00 0,00 144.859.730,00 0,00 0,00 144.859.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 10.064.407,00 0,00 0,00 10.064.407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Ricerca e innovazione 0,00 3.528.724,00 117.130.883,00 0,00 0,00 120.659.607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ

0,00 3.528.724,00 275.055.020,00 0,00 0,00 278.583.744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

0,00 1.800.000,00 250.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI

ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI
Tributi in

conto
capitale a

carico
dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di
medio -
lungo

termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
SPESE PER
INCREMEN

TO DI
ATTIVITA'
FINANZIAR

IE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,00 2.397.000,00 16.919.378,35 0,00 0,00 19.316.378,35 0,00 250.061.633,00 0,00 0,00 250.061.633,00

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

0,00 2.397.000,00 17.119.378,35 0,00 0,00 19.516.378,35 0,00 250.061.633,00 0,00 0,00 250.061.633,00

17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE
FONTI ENERGETICHE

01 Fonti energetiche 0,00 10.000.000,00 85.126.515,00 0,00 0,00 95.126.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE

0,00 10.000.000,00 85.126.515,00 0,00 0,00 95.126.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE
TERRITORIALI E LOCALI

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 50.000,00 33.422.752,76 0,00 0,00 33.472.752,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

0,00 50.000,00 33.422.752,76 0,00 0,00 33.472.752,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 2.040.000,00 0,00 0,00 2.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI
Tributi in

conto
capitale a

carico
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capitale
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di attività
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Totale
SPESE PER
INCREMEN

TO DI
ATTIVITA'
FINANZIAR

IE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
02 Cooperazione territoriale 0,00 350.000,00 12.930.325,00 0,00 0,00 13.280.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI 0,00 350.000,00 14.970.325,00 0,00 0,00 15.320.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
02 Fondo crediti dubbia esigibilita' 0,00 0,00 0,00 0,00 1.482.520,00 1.482.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 13.202.424,00 13.202.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 14.684.944,00 14.684.944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.194.039,00 1.194.039,00

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.194.039,00 1.194.039,00

TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 64.894.285,06 1.311.427.029,92 0,00 14.734.944,00 1.391.056.258,98 46.942.576,00 270.061.633,00 2.500.000,00 255.813.905,00 575.318.114,00
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Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI
Tributi in

conto
capitale a

carico
dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di
medio -
lungo

termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
SPESE PER
INCREMEN

TO DI
ATTIVITA'
FINANZIAR

IE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
01 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI

GESTIONE
03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 2.000.000,00 20.000.000,00 0,00 250.000.000,00 272.000.000,00

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 15.294.252,00 0,00 0,00 0,00 15.294.252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Statistica e sistemi informativi 0,00 11.300.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 12.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Altri servizi generali 0,00 50.000,00 100.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di
gestione

0,00 2.234.542,00 0,00 0,00 0,00 2.234.542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE

0,00 28.878.794,00 1.100.000,00 0,00 50.000,00 30.028.794,00 2.000.000,00 20.000.000,00 0,00 250.000.000,00 272.000.000,00

03 MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
01 Polizia locale e amministrativa 0,00 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 3.930.000,00 0,00 0,00 3.930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 0,00 1.350.000,00 3.930.000,00 0,00 0,00 5.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
03 Edilizia scolastica 0,00 0,00 1.856.723,00 0,00 0,00 1.856.723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 205.000,00 0,00 0,00 205.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Diritto allo studio 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO 0,00 0,00 5.861.723,00 0,00 0,00 5.861.723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI

ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI
Tributi in

conto
capitale a

carico
dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
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Altre spese
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capitale
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CONTO

CAPITALE
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di attività
finanziarie
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medio -
lungo
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di attività
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SPESE PER
INCREMEN

TO DI
ATTIVITA'
FINANZIAR

IE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

STUDIO

05 MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
ATTIVITÀ CULTURALI

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 12.265.244,00 0,00 0,00 12.265.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

0,00 0,00 12.265.244,00 0,00 0,00 12.265.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO
LIBERO

01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 11.771.000,00 0,00 0,00 11.771.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Giovani 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E
TEMPO LIBERO

0,00 0,00 12.771.000,00 0,00 0,00 12.771.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 MISSIONE 07 - TURISMO
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 18.099.684,00 0,00 0,00 18.099.684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 07 - TURISMO 0,00 0,00 18.099.684,00 0,00 0,00 18.099.684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA

01 0,00 0,00 611.900,00 0,00 0,00 611.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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conto
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TO DI
ATTIVITA'
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IE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

Urbanistica e assetto del territorio
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare
0,00 0,00 90.530.467,77 0,00 0,00 90.530.467,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA

0,00 0,00 91.142.367,77 0,00 0,00 91.142.367,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

01 Difesa del suolo 0,00 500.000,00 35.186.092,00 0,00 0,00 35.686.092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.258,00 258.258,00

03 Rifiuti 0,00 50.000,00 4.150.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 0,00 50.000,00 11.611.709,36 0,00 0,00 11.661.709,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 6.240.000,00 0,00 0,00 6.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni 0,00 0,00 14.773.665,00 0,00 0,00 14.773.665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 411.818,00 411.818,00

TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0,00 600.000,00 92.961.466,36 0,00 0,00 93.561.466,36 0,00 0,00 0,00 670.076,00 670.076,00

10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 244.168.269,91 0,00 0,00 244.168.269,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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conto
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02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 30.335.812,26 0,00 0,00 30.335.812,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 4.723.460,00 6.515.000,00 0,00 0,00 11.238.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 2.200.000,00 71.575.361,00 0,00 0,00 73.775.361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ

0,00 6.923.460,00 352.594.443,17 0,00 0,00 359.517.903,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
01 Sistema di protezione civile 0,00 670.000,00 2.610.000,00 0,00 0,00 3.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 1.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 0,00 2.170.000,00 8.110.000,00 0,00 0,00 10.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 5.100.000,00 0,00 0,00 5.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 11.056.221,63 0,00 0,00 11.056.221,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA

0,00 0,00 16.456.221,63 0,00 0,00 16.456.221,63 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
01 Industria pmi e artigianato 0,00 0,00 57.630.875,00 0,00 0,00 57.630.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 18.200.000,00 0,00 0,00 18.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Ricerca e innovazione 0,00 636.778,00 71.835.609,00 0,00 0,00 72.472.387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ

0,00 636.778,00 152.166.484,00 0,00 0,00 152.803.262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,00 2.400.000,00 13.023.385,03 0,00 0,00 15.423.385,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

0,00 2.400.000,00 13.223.385,03 0,00 0,00 15.623.385,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE
FONTI ENERGETICHE

01 0,00 5.750.000,00 36.396.693,00 0,00 0,00 42.146.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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conto
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Fonti energetiche

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE

0,00 5.750.000,00 36.396.693,00 0,00 0,00 42.146.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE
TERRITORIALI E LOCALI

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 50.000,00 37.150.000,00 0,00 0,00 37.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

0,00 50.000,00 37.150.000,00 0,00 0,00 37.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Cooperazione territoriale 0,00 355.400,00 25.455.304,00 0,00 0,00 25.810.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI 0,00 355.400,00 25.755.304,00 0,00 0,00 26.110.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
02 Fondo crediti dubbia esigibilita' 0,00 0,00 0,00 0,00 1.452.520,00 1.452.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 4.632.770,00 4.632.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 6.085.290,00 6.085.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
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02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.236.680,00 1.236.680,00

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.236.680,00 1.236.680,00

TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 50.914.432,00 879.984.015,96 0,00 6.135.290,00 937.033.737,96 2.000.000,00 20.000.000,00 2.500.000,00 251.906.756,00 276.406.756,00
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Esercizio finanziario 2021

MISSIONI E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI
Tributi in

conto
capitale a

carico
dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di
medio -
lungo

termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
SPESE PER
INCREMEN

TO DI
ATTIVITA'
FINANZIAR

IE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
01 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI

GESTIONE
03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 260.000.000,00 280.000.000,00

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 13.294.250,00 0,00 0,00 0,00 13.294.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Statistica e sistemi informativi 0,00 11.300.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 12.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di
gestione

0,00 1.859.542,00 0,00 0,00 0,00 1.859.542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE

0,00 26.453.792,00 1.000.000,00 0,00 50.000,00 27.503.792,00 0,00 20.000.000,00 0,00 260.000.000,00 280.000.000,00

03 MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
01 Polizia locale e amministrativa 0,00 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 3.930.000,00 0,00 0,00 3.930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 0,00 1.350.000,00 3.930.000,00 0,00 0,00 5.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
03 Edilizia scolastica 0,00 0,00 121.014,00 0,00 0,00 121.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Diritto allo studio 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO

0,00 0,00 3.921.014,00 0,00 0,00 3.921.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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MISSIONI E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI
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conto
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di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di
medio -
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SPESE PER
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TO DI
ATTIVITA'
FINANZIAR

IE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

05 MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
ATTIVITÀ CULTURALI

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO
LIBERO

01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 14.521.000,00 0,00 0,00 14.521.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Giovani 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E
TEMPO LIBERO

0,00 0,00 15.521.000,00 0,00 0,00 15.521.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 MISSIONE 07 - TURISMO
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 6.474.829,00 0,00 0,00 6.474.829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 07 - TURISMO 0,00 0,00 6.474.829,00 0,00 0,00 6.474.829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 560.615,00 0,00 0,00 560.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 0,00 0,00 38.195.596,00 0,00 0,00 38.195.596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI

ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2021

MISSIONI E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI
Tributi in

conto
capitale a

carico
dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di
medio -
lungo

termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
SPESE PER
INCREMEN

TO DI
ATTIVITA'
FINANZIAR

IE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

economico-popolare

TOTALE MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA

0,00 0,00 38.756.211,00 0,00 0,00 38.756.211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

01 Difesa del suolo 0,00 500.000,00 24.558.476,00 0,00 0,00 25.058.476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278.160,00 278.160,00

03 Rifiuti 0,00 50.000,00 4.350.000,00 0,00 0,00 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 0,00 0,00 8.580.000,00 0,00 0,00 8.580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 6.200.000,00 0,00 0,00 6.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni 0,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443.552,00 443.552,00

TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0,00 550.000,00 56.688.476,00 0,00 0,00 57.238.476,00 0,00 0,00 0,00 721.712,00 721.712,00

10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 210.272.888,00 0,00 0,00 210.272.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 33.034.185,00 0,00 0,00 33.034.185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 4.362.220,00 6.400.000,00 0,00 0,00 10.762.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 2.200.000,00 88.685.452,00 0,00 0,00 90.885.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI

ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2021

MISSIONI E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI
Tributi in

conto
capitale a

carico
dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di
medio -
lungo

termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
SPESE PER
INCREMEN

TO DI
ATTIVITA'
FINANZIAR

IE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ

0,00 6.562.220,00 338.392.525,00 0,00 0,00 344.954.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
01 Sistema di protezione civile 0,00 590.000,00 2.610.000,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 1.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 0,00 2.090.000,00 8.110.000,00 0,00 0,00 10.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 11.769.390,00 0,00 0,00 11.769.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA

0,00 0,00 13.869.390,00 0,00 0,00 13.869.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
01 Industria pmi e artigianato 0,00 0,00 39.530.000,00 0,00 0,00 39.530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 13.050.000,00 0,00 0,00 13.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 33.209.780,00 0,00 0,00 33.209.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E 0,00 0,00 90.289.780,00 0,00 0,00 90.289.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI

ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2021

MISSIONI E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI
Tributi in

conto
capitale a

carico
dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di
medio -
lungo

termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
SPESE PER
INCREMEN

TO DI
ATTIVITA'
FINANZIAR

IE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

COMPETITIVITÀ

15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

0,00 1.800.000,00 500.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,00 2.050.000,00 7.796.639,00 0,00 0,00 9.846.639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

0,00 2.050.000,00 7.946.639,00 0,00 0,00 9.996.639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE
FONTI ENERGETICHE

01 Fonti energetiche 0,00 0,00 20.316.782,00 0,00 0,00 20.316.782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE

0,00 0,00 20.316.782,00 0,00 0,00 20.316.782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI

ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2021

MISSIONI E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI
Tributi in

conto
capitale a

carico
dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di
medio -
lungo

termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
SPESE PER
INCREMEN

TO DI
ATTIVITA'
FINANZIAR

IE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE

TERRITORIALI E LOCALI
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 50.000,00 27.460.000,00 0,00 0,00 27.510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

0,00 50.000,00 27.460.000,00 0,00 0,00 27.510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Cooperazione territoriale 0,00 239.151,00 23.235.637,00 0,00 0,00 23.474.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI 0,00 239.151,00 23.535.637,00 0,00 0,00 23.774.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
02 Fondo crediti dubbia esigibilita' 0,00 0,00 0,00 0,00 1.452.520,00 1.452.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 32.741.226,00 32.741.226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 34.193.746,00 34.193.746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.294.303,00 1.294.303,00

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.294.303,00 1.294.303,00

TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 41.145.163,00 658.712.283,00 0,00 34.243.746,00 734.101.192,00 0,00 20.000.000,00 0,00 262.016.015,00 282.016.015,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi Totale

701 702 700
99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
01 Servizi per conto terzi e partite di giro 4.070.303.720,00 268.349.229,00 4.338.652.949,00

02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 5.000.000.000,00 0,00 5.000.000.000,00

TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI 9.070.303.720,00 268.349.229,00 9.338.652.949,00

TOTALE MACROAGGREGATI 9.070.303.720,00 268.349.229,00 9.338.652.949,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi Totale

701 702 700
99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
01 Servizi per conto terzi e partite di giro 3.992.885.000,00 268.789.439,00 4.261.674.439,00

02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 5.000.000.000,00 0,00 5.000.000.000,00

TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI 8.992.885.000,00 268.789.439,00 9.261.674.439,00

TOTALE MACROAGGREGATI 8.992.885.000,00 268.789.439,00 9.261.674.439,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2021

MISSIONI E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi Totale

701 702 700
99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
01 Servizi per conto terzi e partite di giro 3.992.885.000,00 267.120.000,00 4.260.005.000,00

02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 5.000.000.000,00 0,00 5.000.000.000,00

TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI 8.992.885.000,00 267.120.000,00 9.260.005.000,00

TOTALE MACROAGGREGATI 8.992.885.000,00 267.120.000,00 9.260.005.000,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI
Rimborso titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e
altri finanziamenti

a medio-lungo
termine

Rimborso di altre
forme di

indebitamento
Totale

401 402 403 404 400
09 MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 581.306,00 0,00 581.306,00

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 2.542.661,00 0,00 2.542.661,00

TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

0,00 0,00 3.123.967,00 0,00 3.123.967,00

11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 471.292,00 0,00 471.292,00

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 0,00 0,00 471.292,00 0,00 471.292,00

13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei lea 0,00 0,00 20.188.461,00 0,00 20.188.461,00

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE 0,00 0,00 20.188.461,00 0,00 20.188.461,00

50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 45.317.007,00 0,00 45.317.007,00

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO 0,00 0,00 45.317.007,00 0,00 45.317.007,00

TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 0,00 69.100.727,00 0,00 69.100.727,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI
Rimborso titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e
altri finanziamenti

a medio-lungo
termine

Rimborso di altre
forme di

indebitamento
Totale

401 402 403 404 400
09 MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 587.838,00 0,00 587.838,00

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 2.552.737,00 0,00 2.552.737,00

TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

0,00 0,00 3.140.575,00 0,00 3.140.575,00

11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 83.939,00 0,00 83.939,00

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 0,00 0,00 83.939,00 0,00 83.939,00

13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei lea 0,00 0,00 21.056.206,00 0,00 21.056.206,00

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE 0,00 0,00 21.056.206,00 0,00 21.056.206,00

50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 51.670.818,00 0,00 51.670.818,00

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO 0,00 0,00 51.670.818,00 0,00 51.670.818,00

TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 0,00 75.951.538,00 0,00 75.951.538,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2021

MISSIONI E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI
Rimborso titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e
altri finanziamenti

a medio-lungo
termine

Rimborso di altre
forme di

indebitamento
Totale

401 402 403 404 400
09 MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 595.556,00 0,00 595.556,00

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 949.671,00 0,00 949.671,00

TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

0,00 0,00 1.545.227,00 0,00 1.545.227,00

13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei lea 0,00 0,00 21.961.248,00 0,00 21.961.248,00

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE 0,00 0,00 21.961.248,00 0,00 21.961.248,00

50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 129.217.351,00 0,00 129.217.351,00

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO 0,00 0,00 129.217.351,00 0,00 129.217.351,00

TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 0,00 152.723.826,00 0,00 152.723.826,00
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SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

Previsioni dell'anno 2019 Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Totale - di cui spese non
ricorrenti

Totale - di cui spese non
ricorrenti

Totale - di cui spese non
ricorrenti

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

101 Redditi da lavoro dipendente       191.679.450,26        11.792.176,26       192.143.455,00        12.636.832,00       177.246.351,00        10.852.647,00 

102 Imposte e tasse a carico dell'ente        14.258.886,00            82.886,00        14.218.500,00            42.500,00        14.218.500,00            42.500,00 

103 Acquisto di beni e servizi     1.371.347.044,74        69.594.678,80     1.360.721.839,53        63.027.726,53     1.352.650.334,00        55.862.236,00 

104 Trasferimenti correnti    20.593.742.846,69     2.071.131.145,49    20.465.606.358,40     1.950.415.832,40    20.339.646.593,00     1.837.185.822,00 

107 Interessi passivi        88.430.017,03         1.312.852,03        91.649.570,00         4.426.436,00       124.605.434,00         5.904.925,00 

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate        48.159.303,00        10.013.028,00        40.686.531,00         8.720.256,00        39.404.692,00         8.688.417,00 

110 Altre spese correnti       308.170.031,00       300.970.031,00       153.294.244,00       146.094.244,00        29.059.130,00        21.859.130,00 

100 Totale TITOLO 1    22.615.787.578,72     2.464.896.797,58    22.318.320.497,93     2.185.363.826,93    22.076.831.034,00     1.940.395.677,00 

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni        64.894.285,06        62.644.285,06        50.914.432,00        49.164.432,00        41.145.163,00        39.395.163,00 

203 Contributi agli investimenti     1.311.427.029,92     1.304.161.029,92       888.428.567,96       881.178.567,96       658.712.283,00       651.462.283,00 

205 Altre spese in conto capitale        14.734.944,00        14.734.944,00         6.135.290,00         6.135.290,00        34.243.746,00        34.243.746,00 

200 Totale TITOLO 2     1.391.056.258,98     1.381.540.258,98       945.478.289,96       936.478.289,96       734.101.192,00       725.101.192,00 

TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO
ATTIVITÀ FINANZIARIE

301 Acquisizioni di attività finanziarie        46.942.576,00        46.942.576,00         2.000.000,00         2.000.000,00        10.000.000,00        10.000.000,00 

302 Concessione crediti di breve termine       270.061.633,00       270.061.633,00        20.000.000,00        20.000.000,00        20.000.000,00        20.000.000,00 
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SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

Previsioni dell'anno 2019 Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Totale - di cui spese non
ricorrenti

Totale - di cui spese non
ricorrenti

Totale - di cui spese non
ricorrenti

303 Concessione crediti di medio-lungo termine         2.500.000,00         2.500.000,00         2.500.000,00         2.500.000,00                 0,00                 0,00 

304 Altre spese per incremento di attività finanziarie       255.813.905,00       254.619.866,00       251.906.756,00       250.670.076,00       252.016.015,00       250.721.712,00 

300 Totale TITOLO 3       575.318.114,00       574.124.075,00       276.406.756,00       275.170.076,00       282.016.015,00       280.721.712,00 

TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI

403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a
medio-lungo termine

       69.100.727,00         3.595.259,00        75.951.538,00         4.860.281,00       152.723.826,00         3.242.577,00 

400 Totale TITOLO 4        69.100.727,00         3.595.259,00        75.951.538,00         4.860.281,00       152.723.826,00         3.242.577,00 

TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI
RICEVUTE DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

501 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

    1.100.000.000,00     1.100.000.000,00     1.100.000.000,00     1.100.000.000,00     1.100.000.000,00     1.100.000.000,00 

500 Totale TITOLO 5     1.100.000.000,00     1.100.000.000,00     1.100.000.000,00     1.100.000.000,00     1.100.000.000,00     1.100.000.000,00 

TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO

701 Uscite per partite di giro     9.070.303.720,00     8.930.513.720,00     8.992.885.000,00     8.853.695.000,00     8.992.885.000,00     8.853.695.000,00 

702 Uscite per conto terzi       268.349.229,00         8.349.229,00       268.789.439,00         8.789.439,00       267.120.000,00         7.120.000,00 

700 Totale TITOLO 7     9.338.652.949,00     8.938.862.949,00     9.261.674.439,00     8.862.484.439,00     9.260.005.000,00     8.860.815.000,00 

TOTALE SPESE    35.089.915.627,70    14.463.019.339,56    33.977.831.520,89    13.364.356.912,89    33.605.677.067,00    12.910.276.158,00 
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COMUNE PROVINCIA VIA/PIAZZA ULTIMA DESTINAZIONE D'USO VALORE NOTE

1 SALSOMAGGIORE TERME (PR) viale Matteotti n. 51 ex Compendio immobiliare alberghiero 
termale € 1.100.000,00

- valore di riferimento perizia anno 2011;
- prevista procedura di alienazione mediante incarico ad ILSpA 

2 ROZZANO (MI) via Pavese n. 4 ex Casello idraulico € 227.440,00
- valore di riferimento da base d'asta procedura di alienazione anno 
2013
-  prevista procedura di alienazione mediante incarico ad ILSpA 

3 CASTIONE DELLA 
PRESOLANA BG via Cantoniera n. 87 ex Centro di formazione professionale € 1.707.000,00

- immobile oggetto di una iniziativa di valorizzazione in corso, 
mediante conferimento a fondo immobiliare in relazione a quanto 
previsto con D.G.R. 4889/2016
- valore di riferimento perizia anno 2012;
-  prevista procedura di alienazione mediante incarico ad ILSpA. 

4 MONZA MB Piazza Cambiaghi n. 3 ex sede UTR € 830.500,00
- valore  di riferimento perizia anno 2014;
- prevista procedura di alienazione mediante incarico ad ILSpA 

5 MILANO (MI) via Fratelli Rizzardi terreni agricoli perizia da acquisire

- valore di riferimento (otre 3 milioni di euro) derivante da perizia 
anno 2010 . Area interna al Parco delle Cave,
 Da verificare con Comune aspetti urbanistici funzionali alla 
valorizzazione del bene;
- pevista procedura di valorizzazione mediante incarico ad ILSpA.

6 MANTOVA MN via Circonvallazione sud n.68/a ex Scuola apprendisti edili € 1.580.000,00
- valore di riferimento perizia anno 2012;
- prevista procedura di valorizzazione mediante incarico ad ILSpA

7 VOGHERA (PV) via Luigi Barbieri fabbricato e terreni agricoli perizia da acquisire
- in relazione a variazione di destinazione urbanistica;
- prevista procedura di valorizzazione mediante incarico ad ILSpA

8 MARIANO COMENSE (CO) Via Rutschi n. 13 ex Istituto tecnico professionale € 861.237,00

- manifestazione di interesse da parte del Comune per diversa 
valorizzazione
- valore di riferimento da base d'asta procedura di alienazione anno 
2013

9 VERTEMATE CON 
MINOPRIO (CO) viale Raimondi terreni agricoli € 675.573,96 - valore di riferimento perizia anno 2012

10 CORTE DE' FRATI (CR) Via G. Marconi, 23 ex ENAL (Ente Nazionale Assistenza 
Lavoratori) € 80.000,00

- manifestazione di interesse da parte del Comune per diversa 
valorizzazione
- valore di riferimento da base d'asta procedura di alienazione anno 
2013

11 BORNO (BS) ex Vivaio "Buren" fabbricati e terreni (concessione 
ERSAF) perizia da acquisire

- in corso incarico finalizzato alla verifica su vincolo Usi Civici;
-in corso verifica da parte della DG Agricoltura per ipotesi di diversa 
valorizzazione

12
TORRAZZA COSTE

MONTEBELLO DELLA 
BATTAGLIA

(PV) Loc. RICCAGIOIA fabbricati e terreni Centro Vitivinicolo in 
gestione a ERSAF € 6.853.412,86

- valore di riferimento perizia anno 2017
-in corso verifica da parte di ERSAF per attivazione  procedura di 
valorizzazione mediante concessione 

13 PAVIA (PV) Strada Canarazzo terreni agricoli perizia da acquisire

14 GIUSSAGO (PV) Via Milano, n. 46 ex Casello Idraulico perizia da acquisire

15 BRONI (PV) Via Cassino Po’, n. 4 Enoteca perizia da acquisire
- in comodato d'uso al Comune di Broni per processo di 
valorizzazione delle produzioni enologiche e agroalimentari

16 CREMA (CR) Via Verdi, n.16 ex Centro Ippico € 8.802.750,00
- valore di riferimento perizia anno 2004;
- oggetto di valorizzazione mediante Accordo di Programma

17 BIGARELLO (MN) Via Carpaneta, n. 7 Azienda di sperimentazione agricola perizia da acquisire - concessione di valorizzazione in corso

18 PONTIDA (BG) Loc. Canto Complesso immobiliare Monte Canto € 1.000.000,00

- valore di acquisto 2004;
-in corso verifica da parte di ERSAF per attivazione processo di 
valorizzazione

19 PIOLTELLO-RODANO (MI) Via Milano
Via Toti Area industriale ex-SISAS perizia da acquisire

- attuazione del Protocollo di Intesa approvato dalla con dgr n. 
7801 del 17 Genaio 2018 (in capo alla DG Ambiente)

20 VALSOLDA-ALTA VALLE 
INTELVI (CO)

Via Lago
Piazzale d'Amore Modestino ed 

Elsa
Ex Funicolare Valsolda-Lanzo d'Intelvi perizia da acquisire

- contenzioso in corso
-in corso  incarico per studio di fattibilità per recupero a fini 
trasportistici

PIANO DELLE ALIENAZIONI E/O VALORIZZAZIONI DEGLI IMMOBILI REGIONALI PER L'ANNO 2019
REDATTO AI SENSI DELL'ART.58 DELLA L. 133/2008
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DELIBERAZIONE N°   XI /  1000  Seduta del  11/12/2018

        

Presidente  ATTILIO FONTANA

Assessori  regionali  FABRIZIO SALA  Vice Presidente GIULIO GALLERA
 STEFANO BOLOGNINI STEFANO BRUNO GALLI
 MARTINA CAMBIAGHI LARA MAGONI
 DAVIDE CARLO CAPARINI ALESSANDRO MATTINZOLI
 RAFFAELE CATTANEO SILVIA PIANI
 RICCARDO DE CORATO FABIO ROLFI
 MELANIA DE NICHILO RIZZOLI MASSIMO SERTORI
 PIETRO FORONI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Fabrizio De Vecchi

Su proposta  dell'Assessore Claudia Maria Terzi

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale   Aldo Colombo

Il Dirigente             Silvio Landonio

L'atto si compone di 10 pagine

di cui 6 pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019-2021: ADEMPIMENTI PREVISTI DALL’ARTICOLO 21,
COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016
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VISTO  l’art.  21,  comma 3,  del  D.Lgs  50/2016,  nel  quale  si  dispone che per  la 
realizzazione di lavori gli Enti Pubblici, tra cui le Regioni, sono tenuti a predisporre 
ed  approvare  un  programma  triennale  dei  lavori  e  l’elenco  dei  lavori  da 
realizzare  nel  primo  anno  del  triennio,  laddove  l’importo  è  superiore  a 
€100.000,00;

VISTO il D.M n. 14 del 16/01/2018 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo 
per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, 
del  programma  biennale  per  l’acquisizione  di  forniture  e  servizi  e  dei  relativi  
elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;

VISTO  il  Decreto Ministero Infrastrutture 14/2018 art.  5 c. 5 che dispone che lo 
schema del programma triennale, prima della sua approvazione, deve essere 
reso pubblico;

VISTA la L.r. 28 dicembre 2007 n. 33 come modificata dalla L.r. 5 agosto 2014 n.24, 
art.  21,  comma  9,  che  attribuisce  ad  ARCA  S.p.a.  specifici  adempimenti  in 
materia  di  programmazione,  pianificazione,  gestione  e  controllo  degli 
approvvigionamenti di lavori, forniture e servizi;

RICHIAMATA la D.G.R. 24 aprile 2015 n. X/3440 di istituzione, presso ARCA S.p.a.,  
del tavolo tecnico degli appalti ai sensi della L.r. 24/2014;

TENUTO conto delle procedure di cui all’Allegato A alla D.G.R. 3440/2015;

PRESO ATTO della nota protocollo A1.2018.0259559 del 27/1/2018 con cui è stato 
comunicato l'invio dei dati, relativi ai lavori pubblici programmati da Regione, al 
Tavolo Tecnico di cui all'art. 1, comma 3-ter della l.r. 33/2007;

VISTE le schede A,B,C,D,E, ed F, di cui agli schemi-tipo del D.M. 16 gennaio 2018, 
ricomprese  nell’allegato  1,  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
Deliberazione,  nelle quali  sono stati  inseriti,  a cura dei  relativi  Responsabili  del 
Procedimento, i lavori programmati per il triennio 2019/2021; 

DATO ATTO che gli interventi di seguito indicati trovano copertura finanziaria nella 
proposta di progetto di legge "Bilancio di previsione 2019-2021" approvato con 
DGR 709 del 30 ottobre 2018 e licenziato dalla I Commissione Consigliare in data 
3 dicembre 2018:

• Codice unico intervento I80050050154201900009 cup H71B15000560002, EX 

SS470 "DELLA VAL BREMBANA" -  OPERE DI  COMPLETAMENTO VARIANTE DI 
ZOGNO, cap. 6565  importo  20.362.754,96 imp. 2018/15589 assunto sul 2019, 
cap. 11781 imp. 15578/2018 importo 85.000,00 assunto sul  2019; 

1
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• Codice  unico  intervento  I80050050154201900008,  cup  H27H18001040003, 

ESECUZIONE  DI  LAVORI  DI  RINFORZO  STRUTTURALE  E  RIPRISTINO 
TECNOLOGICO DEI PONTI COLLOCATI ALLE PK 138+913, 139+318, 140+228 E 
142+974 DELLA S.P. EX S.S. N. 35 ‘DEI GIOVI’ - ‘MILANO-MEDA’, Decreto n. 
17162  del  22/11/2018,  cap.  13386 importo  105.000  anno 2019,  cap.  6565 
importo 185.000 anno 2019, cap. 13386 importo 870.000 anno 2020; 

• Codice  unico  intervento  I80050050154201900007,  MANUTENZIONE 

ORDINARIA  INFRASTRUTTURA  STRADALE,  imp.  13256  quota  parte  dello 
stanziamento al cap. 11625 importo 1.0000.000 anno 2019, 1.000.000 anno 
2020, 1.000.000 anno 2021;

• Codice  unico  intervento  I80050050154201900006,  cup  H52H17000200002, 

IMMOBILE SITO IN COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA - RISANAMENTO 
E  MANUTENZIONE  DELLE  COPERTURE,  cap.  DGR  X/7650,  cap.  1867,  DGR 
XI/486 cap. 1867 importo 113.582,00 anno 2019;

• Codice  unico  intervento,  I80050050154201900005  cup  H12H17000160002, 

IMMOBILI  SITI  NEI  COMUNI  DI  MEDA,  MARIANO  COMENSE  E  ROZZANO  - 
RISANAMENTO E MANUTENZIONE DELLE COPERTURE , DGR X/7650, cap 1867, 
DGR XI/486 cap. 1867 importo 333.426,00 anno 2019;

• Codice  unico  intervento,  I80050050154201900004,  cup  H34J17000020002 

SEDE DI VARESE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DGR X/7650 cap.   8883, 
DGR  XI/486  cap.  8883,  importo  299.070,80  anno  2019,  importo  52.777,20 
anno 2020;

• Codice  unico  intervento  I80050050154201900003,  cup  H48E17000000002 

PALAZZO  SISTEMA  -  ADEGUAMENTO  FUNZIONALE  IMPIANTI  E  MODIFICHE 
NORMATIVE  -  PORTE  REI,  DGR X/7650  cap.  8883,  DGR XI/486,  cap.  8883, 
importo 1.647.402,60 anno 2019, importo 3.843.939,40 anno 2020;

• Codice  unico  intervento  I80050050154201900002,  cup  H44B15000590002, 

PALAZZO SISTEMA - INTERVENTI PER LA CONTINUITA' OPERATIVA DEGLI UFFICI 
E SISTEMA DI EVACUAZIONI FUMI DEL GRUPPO ELETTROGENO, DGR X/7650, 
cap. 8883, DGR XI/486, cap. 8883, importo 848.205,00 anno 2019, importo 
848.205,00 anno 2020;

• Codice  unico  intervento  I80050050154201900001,  cup  H44B15000410002, 

PALAZZO PIRELLI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE SU STRUTTURE E 
IMPIANTI FINALIZZATA ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I.,  DGR X/7650, cap. 8883, 
DGR XI/486, cap. 8883, importo 527.772,00 anno 2019;

2
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DATO  ATTO che  le  risorse  regionale  che  finanziano  gli  interventi  oggetto  del 
presente  provvedimento  saranno  rese  disponibili  subordinatamente 
all'approvazione della manovra di bilancio 2019-2021;

RITENUTO di procedere, in applicazione delle norme sopra citate, ad adottare lo 
schema di  programma triennale  dei  lavori  pubblici  2019-2021 di  competenza 
della Regione Lombardia - comprensivo dell’elenco annuale dei lavori dell'anno 
2019  -  composto  dalle  Schede  A,B,C,D,E  e  F,  riportate  in  Allegato  1,  parte 
integrante e sostanziale della presente delibera;

All’unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di dar corso agli adempimenti di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 in tema di 
programmazione dei lavori pubblici, adottando lo  schema di programma 
triennale dei  lavori  pubblici  2019-2021 -  comprensivo dell’elenco annuale 
dei lavori dell'anno 2019 - composto dalle Schede A,B,C,D,E e F riportate in 
Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2. di  dare atto  che le schede B,C ed F di  cui  agli  schemi-tipo del  D.M. 16 
gennaio 2018, risultano prive di dati; 

3. di stabilire che l'allegato 1, comprendente le schede A,B,C,C,D,E ed F  di cui 
al punto 1 sia pubblicato sul BURL e sia reso disponibile nel sito internet della 
Regione Lombardia, sezione Istituzione, Programma e Finanze, Programma 
Regionale di Sviluppo; 

4. di dare atto che si provvederà con successivo provvedimento, unitamente 
al  bilancio  di  previsione,  all'approvazione  definitiva  del  “Programma 
triennale dei lavori pubblici per il triennio 2019-2021, comprensivo di elenco 
annuale dei lavori dell'anno 2019”. 

     IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

3
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Primo anno Secondo anno Terzo anno

RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI 
DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE 
MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI 
CAPITALI PRIVATI € 0,00 € 0,00 € 1.927.391.000,00 € 1.927.391.000,00

STANZIAMENTI DI BILANCIO € 25.507.213,36 € 6.614.921,60 € 1.000.000,00 € 33.122.134,96

FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI 
DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 
OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 
1990, N.403

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI 
IMMOBILI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ALTRA TIPOLOGIA € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 25.507.213,36 € 6.614.921,60 € 1.928.391.000,00 € 1.960.513.134,96

Il referente del programma
LANDONIO SILVIO

Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui 
alla scheda B.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE LOMBARDIA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria (1)
Importo Totale (2)
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CUP (1) Descrizione Opera
Determinazioni

dell'amministrazione
(Tabella B.1)

Ambito di
interesse
dell'opera

(Tabella B.2)

Anno ultimo
quadro

economico
approvato

Importo 
complessivo 

dell'intervento (2)

Importo 
complessivo 

lavori (2)

Oneri necessari per 
l'ultimazione dei 

lavori

Importo ultimo 
SAL

Percentuale 
avanzamento 

lavori (3)

Causa per la
quale l'opera è

incompiuta
(Tabella B.3)

L'opera è
attualmente

fruibile
parzialmente

dalla
collettività?

Stato di
realizzazione
ex comma 2

art.1 DM
42/2013

(Tabella B.4)

Possibile utilizzo 
ridimensionato 

dell'Opera

Destinazione
d'uso

(Tabella B.5)

Cessione a titolo di
corrispettivo per la

realizzazione di altra
opera pubblica ai sensi

dell’articolo 191 del
Codice (4)

Vendita ovvero 
demolizione (4)

Oneri per la 
rinaturalizzazione, 

riqualificazione ed eventuale 
bonifica del sito in caso di 

demolizione

Parte di infrastruttura 
di rete

ALLEGATO I - SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE LOMBARDIA

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE
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Reg Prov Com Primo anno Secondo 
anno

Terzo 
anno

Annualità 
successive Totale

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE LOMBARDIA

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco 
immobile (1)

Riferimento CUI 
intervento (2)

Riferimento CUP Opera 
Incompiuta (3)

Descrizione 
immobile

Codice Istat

Localizzazione -
CODICE NUTS

Cessione o 
trasferimento

immobile a titolo
corrispettivo ex 

art.21
comma 5 e art.191 

comma
1

(Tabella C.1)

Concessi in diritto 
di

godimento, a titolo 
di

contributo ex
articolo 21 comma 5

(Tabella C.2)

Alienati per il 
finanziamento e la 

realizzazione di 
opere pubbliche ex 
art.3 DL 310/1990 

s.m.i.

Già incluso in
programma di

dismissione di cui
art.27 DL 201/2011,
convertito dalla L.

214/2011
(Tabella C.3)

Tipo disponibilità se 
immobile

derivante da Opera 
Incompiuta di

cui si è dichiarata 
l'insussistenza
dell'interesse
(Tabella C.4)

Valore Stimato (4)
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Importo Tipologia
(Tabella D.4)

I800500501542
01900012

2021 BOTTINO MONICA NO SI 030 017 029 ITC47
NUOVA 

REALIZZAZIONE

INFRASTRUT
TURE DI 

TRASPORTO 
STRADALI

REALIZZAZIONE 
AUTOSTRADA 
REGIONALE 

INTERCONNESSIONE 
DEL SISTEMA 
VIABILISTICO 

PEDEMONTANO CON IL 
RACCORDO 

AUTOSTRADALE 
DIRETTO BRESCIA - 

MILANO (IPB)

PRIORITA 
MINIMA

€ 0,00 € 0,00 € 288.245.000,00 € 0,00  € 288.245.000,00 € 288.245.000,00
FINANZA DI 
PROGETTO

I800500501542
01900011

2021 BOTTINO MONICA NO SI 030 018 102 ITC48
NUOVA 

REALIZZAZIONE

INFRASTRUT
TURE DI 

TRASPORTO 
STRADALI

REALIZZAZIONE 
AUTOSTRADA 

REGIONALE MORTARA - 
STROPPIANA

PRIORITA 
MINIMA

€ 0,00 € 0,00 € 369.894.000,00 € 0,00  € 369.894.000,00 € 369.894.000,00
CONCESSIONE 

DI COSTRUZIONE 
E GESTIONE

I800500501542
01900010

2021 BOTTINO MONICA NO SI 030 012 134 ITC41
NUOVA 

REALIZZAZIONE

INFRASTRUT
TURE DI 

TRASPORTO 
STRADALI

REALIZZAZIONE 
AUTOSTRADA 

REGIONALE VARESE 
COMO LECCO

PRIORITA 
MINIMA

€ 0,00 € 0,00 € 1.269.252.000,00 € 0,00  € 1.269.252.000,00 € 1.269.252.000,00
FINANZA DI 
PROGETTO

I800500501542
01900009

H71B15000560002 2019 BOTTINO MONICA NO SI 030 016 246 ITC46
NUOVA 

REALIZZAZIONE

INFRASTRUT
TURE DI 

TRASPORTO 
STRADALI

EX SS470 "DELLA VAL 
BREMBANA" - OPERE DI 

COMPLETAMENTO 
VARIANTE DI ZOGNO

PRIORITA 
MASSIMA

€ 20.447.754,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 33.139.040,00 € 0,00

I800500501542
01900008

H27H18001040003 2019 BOTTINO MONICA NO NO 030 108 019 ITC45
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

INFRASTRUT
TURE DI 

TRASPORTO 
STRADALI

ESECUZIONE DI LAVORI 
DI RINFORZO 

STRUTTURALE E 
RIPRISTINO 

TECNOLOGICO  DEI 
PONTI COLLOCATI ALLE 

PK 138+913, 139+318, 
140+228 E 142+974  

DELLA S.P. EX S.S. N. 
35 ‘DEI GIOVI’ - ‘MILANO-

MEDA’.

PRIORITA 
MASSIMA

€ 290.000,00 € 870.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.450.000,00 € 0,00

I800500501542
01900007

2019 BOTTINO MONICA NO NO 030 015 146 ITC45
MANUTENZIONE 

ORDINARIA

INFRASTRUT
TURE DI 

TRASPORTO 
STRADALI

MANUTENZIONE 
ORDINARIA 

INFRASTRUTTURA 
STRADALE

PRIORITA MEDIA € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 0,00 € 3.000.000,00 € 0,00

I800500501542
01900006

H52H17000200002 2019
DATTA CHIARA 

ALBERTINA
SI NO 030 016 064 ITC46

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

SERVIZI PER 
LA P.A. E PER 

LA 
COLLETTIVIT
A' SERVIZI DI 
ASSISTENZA 

TECNICA 
ALLA P.A.

IMMOBILE SITO IN 
COMUNE DI CASTIONE 
DELLA PRESOLANA - 

RISANAMENTO E 
MANUTENZIONE DELLE 

COPERTURE

PRIORITA 
MASSIMA

€ 113.582,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 113.582,00 € 0,00

I800500501542
01900005

H12H17000160002 2019
DATTA CHIARA 

ALBERTINA
SI NO 030 108 030 ITC45

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

SERVIZI PER 
LA P.A. E PER 

LA 
COLLETTIVIT
A' SERVIZI DI 
ASSISTENZA 

TECNICA 
ALLA P.A.

IMMOBILI SITI NEI 
COMUNI DI MEDA, 

MARIANO COMENSE E 
ROZZANO - 

RISANAMENTO E 
MANUTENZIONE DELLE 

COPERTURE 

PRIORITA 
MASSIMA

€ 333.426,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 333.426,00 € 0,00

I800500501542
01900004

H34J17000020002 2019
DATTA CHIARA 

ALBERTINA
SI NO 030 012 133 ITC41

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

SERVIZI PER 
LA P.A. E PER 

LA 
COLLETTIVIT
A' SERVIZI DI 
ASSISTENZA 

TECNICA 
ALLA P.A.

SEDE DI VARESE - 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

PRIORITA 
MASSIMA

€ 299.070,80 € 52.777,20 € 0,00 € 0,00 € 351.848,00 € 0,00

I800500501542
01900003

H48E17000000002 2019
DATTA CHIARA 

ALBERTINA
SI NO 030 015 146 ITC45

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

SERVIZI PER 
LA P.A. E PER 

LA 
COLLETTIVIT
A' SERVIZI DI 
ASSISTENZA 

TECNICA 
ALLA P.A.

PALAZZO SISTEMA - 
ADEGUAMENTO 

FUNZIONALE IMPIANTI E 
MODIFICHE NORMATIVE 

- PORTE REI

PRIORITA 
MASSIMA

€ 1.647.402,60 € 3.843.939,40 € 0,00 € 0,00 € 5.491.342,00 € 0,00

I800500501542
01900002

H44B15000590002 2019
DATTA CHIARA 

ALBERTINA
SI NO 030 015 146 ITC45

NUOVA 
REALIZZAZIONE

INFRASTRUT
TURE PER 

TELECOMUNI
CAZIONI E 

TECNOLOGIE 
INFORMATIC

HE 
TECNOLOGIE 
INFORMATIC

HE

PALAZZO SISTEMA - 
INTERVENTI PER LA 

CONTINUITA' 
OPERATIVA DEGLI 

UFFICI E SISTEMA DI 
EVACUAZIONI FUMI DEL 

GRUPPO 
ELETTROGENO

PRIORITA 
MASSIMA

€ 848.205,00 € 848.205,00 € 0,00 € 0,00 € 1.696.410,00 € 0,00

I800500501542
01900001

H44B15000410002 2019
DATTA CHIARA 

ALBERTINA
SI NO 030 015 146 ITC45

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

SERVIZI PER 
LA P.A. E PER 

LA 
COLLETTIVIT
A' SERVIZI DI 
ASSISTENZA 

TECNICA 
ALLA P.A.

PALAZZO PIRELLI - 
LAVORI DI 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIE SU 

STRUTTURE E IMPIANTI 
FINALIZZATA 

ALL'OTTENIMENTO DEL 
C.P.I.

PRIORITA 
MASSIMA

€ 527.772,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 527.772,00 € 0,00

ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE LOMBARDIA

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico 
Intervento - 

CUI (1)

Cod. 
Int. 

Amm.
ne (2)

Codice CUP (3)

Annualità 
nella quale 
si prevede 

di dare 
avvio alla 
procedura 

di 

Responsabile del 
procedimento           

(4)

Lotto
funzion

ale
(5)

Lavoro
comple

sso
(6)

Codice Istat
Descrizione 

dell'intervento

Livello di
priorità (7)

(Tabella D.3)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Primo anno Secondo anno Terzo anno
Costi su 
annualità 

successive

Importo 
complessivo (9)

Valore degli 
eventuali 

immobili di 
cui alla 

scheda C 

Scadenza 
temporale 
ultima per 
l'utilizzo 

dell'eventual

Apporto di capitale privato (11)
Intervento aggiunto o 

variato
a seguito di modifica

programma (12) 
(Tabella D.5)

Reg Prov Com

Localizz
azione 
codice 
NUTS

Tipologia
Settore e 

sottosettore 
intervento
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I80050050154201900009 H71B15000560002 EX SS470 "DELLA VAL BREMBANA" - OPERE DI 
COMPLETAMENTO VARIANTE DI ZOGNO BOTTINO MONICA € 20.447.754,96  €         33.139.040,00 

MIS - MIGLIORAMENTO 
E INCREMENTO DI 

SERVIZIO

PRIORITA 
MASSIMA SI SI

PROGETTO DI FATTIBILITA' 
TECNICO - ECONOMICA: 
"DOCUMENTO FINALE".

I80050050154201900008 H27H18001040003

ESECUZIONE DI LAVORI DI RINFORZO 
STRUTTURALE E RIPRISTINO TECNOLOGICO  

DEI PONTI COLLOCATI ALLE PK 138+913, 
139+318, 140+228 E 142+974  DELLA S.P. EX 

S.S. N. 35 ‘DEI GIOVI’ - ‘MILANO-MEDA’.

BOTTINO MONICA € 290.000,00  €           1.450.000,00 
CPA - 

CONSERVAZIONE DEL 
PATRIMONIO

PRIORITA 
MASSIMA SI SI PROGETTO ESECUTIVO

I80050050154201900007 MANUTENZIONE ORDINARIA 
INFRASTRUTTURA STRADALE BOTTINO MONICA € 1.000.000,00 € 3.000.000,00

CPA - 
CONSERVAZIONE DEL 

PATRIMONIO

PRIORITA 
MEDIA SI NO

PROGETTO DI FATTIBILITA' 
TECNICO - ECONOMICA: 
"DOCUMENTO FINALE".

I80050050154201900006 H52H17000200002
IMMOBILE SITO IN COMUNE DI CASTIONE 

DELLA PRESOLANA - RISANAMENTO E 
MANUTENZIONE DELLE COPERTURE

DATTA CHIARA 
ALBERTINA € 113.582,00 € 113.582,00

CPA - 
CONSERVAZIONE DEL 

PATRIMONIO

PRIORITA 
MASSIMA SI SI PROGETTO ESECUTIVO

I80050050154201900005 H12H17000160002
IMMOBILI SITI NEI COMUNI DI MEDA, MARIANO 

COMENSE E ROZZANO - RISANAMENTO E 
MANUTENZIONE DELLE COPERTURE 

DATTA CHIARA 
ALBERTINA € 333.426,00 € 333.426,00

CPA - 
CONSERVAZIONE DEL 

PATRIMONIO

PRIORITA 
MASSIMA SI SI PROGETTO ESECUTIVO

I80050050154201900004 H34J17000020002 SEDE DI VARESE - MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

DATTA CHIARA 
ALBERTINA € 299.070,80 € 351.848,00

CPA - 
CONSERVAZIONE DEL 

PATRIMONIO

PRIORITA 
MASSIMA SI SI PROGETTO DEFINITIVO

I80050050154201900003 H48E17000000002
PALAZZO SISTEMA - ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE IMPIANTI E MODIFICHE 

NORMATIVE - PORTE REI

DATTA CHIARA 
ALBERTINA € 1.647.402,60 € 5.491.342,00 ADN - ADEGUAMENTO 

NORMATIVO
PRIORITA 
MASSIMA SI SI

PROGETTO DI FATTIBILITA' 
TECNICO - ECONOMICA: 
"DOCUMENTO FINALE".

I80050050154201900002 H44B15000590002

PALAZZO SISTEMA - INTERVENTI PER LA 
CONTINUITA' OPERATIVA DEGLI UFFICI E 

SISTEMA DI EVACUAZIONI FUMI DEL GRUPPO 
ELETTROGENO

DATTA CHIARA 
ALBERTINA € 848.205,00 € 1.696.410,00

MIS - MIGLIORAMENTO 
E INCREMENTO DI 

SERVIZIO

PRIORITA 
MASSIMA SI SI

PROGETTO DI FATTIBILITA' 
TECNICO - ECONOMICA: 
"DOCUMENTO FINALE".

I80050050154201900001 H44B15000410002
PALAZZO PIRELLI - LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIE SU STRUTTURE E IMPIANTI 
FINALIZZATA ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I.

DATTA CHIARA 
ALBERTINA € 527.772,00 € 527.772,00 ADN - ADEGUAMENTO 

NORMATIVO
PRIORITA 
MASSIMA SI SI

PROGETTO DI FATTIBILITA' 
TECNICO - ECONOMICA: 
"DOCUMENTO FINALE".

Livello di 
priorità

Conformità 
Urbanistica

Verifica vincoli 
ambientali

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Intervento 
aggiunto o 
variato a 

seguito di 
modifica 

programma 
(*)

ALLEGATO I - SCHEDA E : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE LOMBARDIA

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico 
Intervento

- CUI
CUP Descrizione

dell'intervento

Responsabile 
del

procedimento

Importo 
annualità

Importo 
intervento

Finalità
(Tabella E.1)
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Codice Unico
Intervento -

CUI
CUP Descrizione dell'intervento Importo intervento Livello di priorità

Motivo per il quale
l'intervento non è

riproposto (1)

ALLEGATO I - SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE LOMBARDIA

 ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E 
NON AVVIATI
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PROGRAMMI PLURIENNALI DELLE ATTIVITA’ DEGLI ENTI 
DIPENDENTI E SOCIETA’ IN HOUSE 

ALLEGATO 4 
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Programma Annuale di Lavoro 2019

Stefano Cecchin

Raffaele Cattaneo

Giulio Gallera

Marzio Giovanni Marzorati, 

Marco Bonometti

il Presidente pro tempore
il Presidente pro tempore

Michele Camisasca
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perfomance
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–

–

obblighi di legge obiettivi di controllo ambientale definiti

–

–

–
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Ciclo della Performance
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“In attuazione della vigente normativa in materia di tutela e protezione dell’ambiente e della salute, 

l’ARPA è tenuta ad adeguare i propri livelli di prestazioni tecnico-scientifiche e, a tal fine, predispone 

uno o più specifici piani occupazionali, fermo restando il rispetto del patto di stabilità e nei limiti delle 

risorse finanziarie disponibili, per l’adeguamento della propria dotazione organica anche 

avvalendosi di personale già attivo presso la pubblica amministrazione”.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-
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Programma Annuale di Lavoro 2019

nuovo contratto collettivo del comparto
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smart working
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Programma Annuale di Lavoro 2019

particolare l’avvio del nuovo sistema dedicato 

al Laboratorio (LIMS 10.0)

l’estensione di Arpa Mobile ai processi di Bonifica e alla visite ispettive

nuovo sistema integrato di contabilità per la digitalizzazione dei 

processi amministrativi (SAP); nuovo Portale Informa e del Portale Cartografico

l’avvio di AIDA 2.0 gestione degli autocontrolli delle Aziende AUA
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la gestione delle Molestie Olfattive

catasti

Sistema 

Regionale Acque (SiRe Sistema Agisco

Laboratori - LIMS 10.0

Arpa Mobile – estensione del servizio ai processi di Bonifica e alle visite ispettive; 

Portale Informa e Portale Cartografico -

Molestie Olfattive –

Sistemi Amministrativi –

Sistemi Amministrativi - Dematerializzazione e Digitalizzazione degli atti
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Programma Annuale di Lavoro 2019

Sistema Regionale Acque -

Siti Contaminati- Agisco -

Portale Cartografico e Portale Informa:

Catasto Radio Impianti e delle sorgenti ELF (basse frequenze) – CEM: 

Rifiuti- ORSO –

INEMAR –

Reti di Monitoraggio –

Sistemi di interoperabilità e di condivisione dati con il Sistema Regionale, Imprese e Cittadini: 

Sistema Gestione Emissioni in atmosfera – SME: 

.

Gestione del Servizio e delle Infrastrutture -

Cyber Security: 
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Piano di Sviluppo ICT 2019

vision

stakeholder
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Programma Annuale di Lavoro 2019

social media policy

call center
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Scuola per l’Ambiente

Indirizzi a enti dipendenti e società partecipate” 
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follow up 
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follow up 
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L’attività qui descritta è direttamente correlata alla specifica indicazione data ad ARPA nel

documento “ ” allegati al PRS 2018-2023.
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Dipartimento # 

BG 7 

BS 4 

CR 2 

LO 3 
MI 6 

MN 2 

PV 1 

VA 1 

TOTALE 26 
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Piano di ispezione ambientale a livello regionale relativo alle installazioni soggette ad 

Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ai sensi dei commi 11-bis e 11-ter dell’art. 29-decies

del D.lgs. 152/06” “metodologia per

la predisposizione del piano di ispezione ambientale presso le installazioni A.I.A”
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“Attuazione della 

direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”

Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e 

dell’ambiente”



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 150 – Bollettino Ufficiale

 
Programma Annuale di Lavoro 2019



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 151 –

 
Programma Annuale di Lavoro 2019



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 152 – Bollettino Ufficiale

 
Programma Annuale di Lavoro 2019



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 153 –

 
Programma Annuale di Lavoro 2019



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 154 – Bollettino Ufficiale

 
Programma Annuale di Lavoro 2019

Compact of States and Regions



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 155 –

 
Programma Annuale di Lavoro 2019

Near Real Time



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 156 – Bollettino Ufficiale

 
Programma Annuale di Lavoro 2019



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 157 –

 
Programma Annuale di Lavoro 2019



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 158 – Bollettino Ufficiale

 
Programma Annuale di Lavoro 2019



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 159 –

 
Programma Annuale di Lavoro 2019



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 160 – Bollettino Ufficiale

 
Programma Annuale di Lavoro 2019

Near Real Time



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 161 –

 
Programma Annuale di Lavoro 2019

 



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 162 – Bollettino Ufficiale

 
Programma Annuale di Lavoro 2019



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 163 –

 
Programma Annuale di Lavoro 2019

a doppia polarizzazione

-

-

-



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 164 – Bollettino Ufficiale

 
Programma Annuale di Lavoro 2019



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 165 –

 
Programma Annuale di Lavoro 2019



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 166 – Bollettino Ufficiale

 
Programma Annuale di Lavoro 2019

-

-

-



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 167 –

 
Programma Annuale di Lavoro 2019



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 168 – Bollettino Ufficiale

 
Programma Annuale di Lavoro 2019



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 169 –

 
Programma Annuale di Lavoro 2019



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 170 – Bollettino Ufficiale

 
Programma Annuale di Lavoro 2019



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 171 –

 
Programma Annuale di Lavoro 2019



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 172 – Bollettino Ufficiale

 
Programma Annuale di Lavoro 2019



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 173 –

 
Programma Annuale di Lavoro 2019



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 174 – Bollettino Ufficiale

 
Programma Annuale di Lavoro 2019



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 175 –

 
Programma Annuale di Lavoro 2019



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 176 – Bollettino Ufficiale

 
Programma Annuale di Lavoro 2019



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 177 –

 
Programma Annuale di Lavoro 2019



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 178 – Bollettino Ufficiale

 
Programma Annuale di Lavoro 2019



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 179 –

 
Programma Annuale di Lavoro 2019



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 180 – Bollettino Ufficiale

 
Programma Annuale di Lavoro 2019



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 181 –

 
Programma Annuale di Lavoro 2019



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 182 – Bollettino Ufficiale

 
Programma Annuale di Lavoro 2019



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 183 –

 
Programma Annuale di Lavoro 2019



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 184 – Bollettino Ufficiale

 
Programma Annuale di Lavoro 2019



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 185 –



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 186 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 187 –



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 188 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 189 –



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 190 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 191 –



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 192 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 193 –



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 194 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 195 –



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 196 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 197 –



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 198 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 199 –



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 200 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 201 –



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 202 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 203 –



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 204 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 205 –



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 206 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 207 –



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 208 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 209 –



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 210 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 211 –



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 212 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 213 –



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 214 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 215 –



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 216 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 217 –



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 218 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 219 –



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 220 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 221 –



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 222 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 223 –



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 224 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 225 –



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 226 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 227 –



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 228 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 229 –



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 230 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 231 –



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 232 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 233 –



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 234 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 235 –



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 236 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 237 –



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 238 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 239 –



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 240 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 241 –



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 242 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 243 –



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 244 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 245 –



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 246 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 247 –



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 248 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 249 –



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 250 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 251 –



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 252 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 253 –



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 254 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 255 –



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 256 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 257 –



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 258 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 259 –



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 260 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 261 –



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 262 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 263 –



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 264 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 265 –



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 266 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 267 –



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 268 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 269 –



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 270 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 271 –



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 272 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 273 –

 

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI - ARCA S.p.A. 

 Programma Triennale 2019-2021 

 

 
 

Prot. ARCA.2018.0017480 del 19.12.2018 

 

 
 

 

Programma triennale 
2019-2021 

 

Azienda Regionale Centrale Acquisti  
 

Approvato dal CdA nella seduta del 18.12.2018 
 

 



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 274 – Bollettino Ufficiale

 

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI - ARCA S.p.A 

Programma triennale 2019 - 2021  

 

 

Sommario 
1. INTRODUZIONE

1.1 PREMESSA 
1.2 FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI LISPA IN ARCA 

1.2.1 Costi Per La Fusione 
2. RESOCONTO 2018 

2.1 GARE
2.2 COORDINAMENTO TAVOLO TECNICO APPALTI
2.3 SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

2.3.1 Attività 
2.3.2 Gli studi di fattibilità
2.3.3 I Progetti 

2.4 FUNZIONAMENTO ARCA LOMBARDIA 
2.4.1 Program Management 
2.4.2 Contract Control Management 
2.4.3 Controlli Interni 
2.4.4 Relazioni Istituzionali e Comunicazione 
2.4.5 Amministrazione e Risorse Umane 
2.4.6 Supporto Giuridico-Legale 
2.4.7 Sistemi Informativi Aziendali

3. ATTIVITÀ TRIENNIO 2019-2021 (con focus 2019) 
3.1 ATTIVITA’ CORRELATE AL PROCESSO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE 
3.2 GARE 

3.2.1 Gestione delle convenzioni attive 
3.2.2 Procedure in aggiudicazione 
3.2.3 Progetti Pilota e Progetti Speciali
3.2.4 Studi di fattibilità 
3.2.5 Fusione per incorporazione di LISpA in ARCA

3.3 COORDINAMENTO DEL TAVOLO TECNICO DEGLI APPALTI 
3.4 E-PROCUREMENT 

3.4.1 Sicurezza piattaforma e-procurement 
3.4.2 Le attività, gli studi di fattibilità, le sperimentazioni e i progetti 

3.5 FUNZIONAMENTO ARCA S.P.A .
3.5.1 Program Management
3.5.2 Contract Control Management 
3.5.3 Controlli Interni 
3.5.4 Relazioni Istituzionali e comunicazione 
3.5.5 Amministrazione e Risorse Umane 
3.5.6 Supporto Giuridico Legale 
3.5.7 Sistemi Informativi Aziendali 

 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 275 –

 

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI - ARCA S.p.A 

Programma triennale 2019 - 2021  

 

 

1. INTRODUZIONE 

1.1 PREMESSA  

In virtù di quanto espresso nella DGR n. X/5447, allegato C, sez. II, cap. 1, laddove è richiesta la 

predisposizione del programma triennale delle attività per ogni società del Sireg, ARCA S.p.A. ha redatto il 

presente documento per il triennio 2019-2021. 

Regione Lombardia ha affidato all’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. molteplici funzioni strumentali 

alle proprie finalità istituzionali ripartite nei due distinti asset (core business) rappresentati dalle procedure 

centralizzate d’acquisto e dalla gestione e sviluppo dei sistemi di e-Procurement. 

Il percorso sin qui fatto da ARCA è sintetizzato nella seguente rappresentazione:  

 

Le finalità istituzionali e le relative attribuzioni di compiti della Società sono rispondenti a norme sia statali 

che regionali recenti, per lo più approvate dopo il 2014, in particolare dalla piena operatività del Codice 

degli Appalti (D.Lgs n. 50/2016) e dall’aggiornamento del medesimo intervenuto nel corso dell’anno 2017 

(decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56): al riguardo ARCA ha sviluppato la propria organizzazione al fine di 

assicurare lo svolgimento dei compiti innovativi così come delineati ed ampliati dal legislatore. 

Il primo “Modello di organizzazione e funzionamento” della Società è stato approvato dal C.d.A. nel corso 

del 2014 (12 settembre), successivamente rimodulato, nel 2015, per dare corso all’attribuzione di alcune 

delle funzioni sopra richiamate (06 ottobre 2015 - Prot. 7942/2015), rivisto durante il 2016, con 

approvazione del C.d.A. il 30 settembre 2016, per dar seguito alla costituzione di nuove strutture aziendali 

che hanno impattato la Struttura Operativa Gare e la Struttura Operativa e-Procurement. La Struttura 

Operativa Gare è stata riorganizzata con specifiche Funzioni in virtù dell’incremento delle attività legate alle 

19 categorie merceologiche (+1 ICT) espresse dal D.P.C.M. del 24/12/2015, la Struttura Operativa e-

Procurement è stata rimodulata identificando una Funzione ad-hoc per la Formazione e Assistenza degli 
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utenti dei servizi di e-procurement, considerando il volume di attività di tale genere avviate nel corso del 

2017 per fornire adeguato supporto alle PA extra-lombarde regolamentate dalle Convenzioni di cui sopra. Il 

2017 ha visto il rinnovo dell’organo di governo societario (C.d.A.) e degli organi di controllo quali il Collegio 

sindacale e il Revisore legale dei Conti. Sempre nel 2017 è stata apportata un’ulteriore razionalizzazione 

della struttura organizzativa, ridefinendo gli ambiti di responsabilità della “Funzione Logistica e Spese di 

funzionamento”, trasformata in “Funzione Contabilità, bilancio, logistica e spese di funzionamento”, oltre a 

ciò è stato istituito il “Sistema dei Controlli Aziendale” raggruppando in esso organi esterni quali il Collegio 

Sindacale, il Revisore legale dei conti, l’Organismo di Vigilanza e la Funzione Controlli Interni atta a garantire 

la “Compliance Normativa” assicurando la rispondenza alle disposizioni di legge. 
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Il modello organizzativo adottato, comprensivo delle strutture operative e funzioni è articolato secondo lo schema di seguito descritto: 

 



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 278 – Bollettino Ufficiale

 

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI - ARCA S.p.A 

Programma triennale 2019-2021  

 

 

A valle del percorso sostenuto da ARCA quale start-up, si apre un nuovo periodo straordinario 

(indicativamente un biennio).    

1.2 FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI LISPA IN ARCA 

Con deliberazione n. 194/2018/GEST del 07 giugno 2018, la sezione regionale di controllo per la Lombardia 

della Corte dei Conti ha formalizzato la “Relazione sulla gestione di Lombardia Informatica S.p.A.” con lo 

scopo di verificare l’impiego delle risorse regionali trasferite e il correlato grado di realizzazione delle 

politiche regionali delegate. La suddetta relazione riferisce gli esiti dell’analisi svolta e si basa su un 

articolato iter istruttorio.   

Contestualmente è stata avviata da Regione Lombardia una attività di due diligence motivata dalla volontà 

di verificare mission, assetto, risorse umane e asset con relativi punti di forza e di debolezza delle società in 

house, nell'ottica di una razionalizzazione dei costi di gestione; i risultati saranno formalizzati nel mese di 

dicembre 2018.  

In data 10 agosto 2018, come sopra descritto, Regione Lombardia ha approvato la Legge Regionale n. 12 

nella quale all’art. 23 “Fusione per incorporazione di Lombardia Informatica S.p.A. in ARCA S.p.A.” si fa 

espresso riferimento alla decisione di procedere alla fusione per incorporazione di Lombardia Informatica 

S.p.A. in ARCA S.p.A. 

A Settembre 2018 il Socio Unico Regione Lombardia, congiuntamente alle Governance di ARCA S.p.A. e di LI 

S.p.A., ha concordato il programma di lavoro per la fusione per incorporazione definendo fasi e 

responsabilità come di seguito indicato. 
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Le attività propedeutiche a tale operazione straordinaria hanno avuto inizio a partire dalla seconda metà 

del mese di settembre 2018 seguendo due principali filoni:  

• Iter civilistico – Progetto di Fusione (Legge regionale - 10 agosto 2018, n. 12; DGR; Statuto) 

• Progetto operativo – Gruppi di Lavoro (GdL).   

La timeline seguente illustra i principali step dell’iter civilistico; in parallelo il progetto operativo viene 

condotto mantenendo come deadline per il completamento il termine del secondo trimestre 2019. 

 

Le attività del progetto operativo, così come previste, stanno procedendo ed in particolare sono state 

adottate le seguenti delibere della Giunta Regionale: 

• DGR XI/673 “Prime determinazioni in ordine alla fusione per incorporazione di Lombardia 

Informatica S.p.A. in Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (ARCA S.P.A.) – rinnovo rapporti 

convenzionali in essere con le due società – (di concerto con l’assessore Caparini)” in base alla quale 

vengono autorizzati gli organi amministrativi di Lombardia Informatica e ARCA a predisporre il 
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progetto di fusione e di conferire l’incarico di project leader al Presidente di Lombardia Informatica 

Dott. Francesco Ferri; 

• DGR XI/710 “Determinazioni relative all’attività contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi per il 

biennio 2019-2020” attraverso la quale si affida l’esecuzione esclusiva delle gare in tema ICT a 

Lombardia Informatica S.p.a. 

Il coordinamento del progetto operativo è svolto da una “cabina di regia” di cui il coordinatore è 

l’Assessore Ing. Davide Caparini, e costituita dai componenti di Regione Lombardia Dott. Antonello 

Turturiello, Dott. Pier Attilio Superti, Dott. Fabrizio De Vecchi, Dott. Ugo Palaoro, dalla governance di ARCA 

Prof.ssa Manuela Brusoni, Ing. Luciano Zanelli, dalla governance di Lombardia Informatica Dott. Francesco 

Ferri, Dott. Roberto Soj.  

I Gruppi di Lavoro specificatamente istituiti hanno effettuato nel corso del 2018 un’attività di assessment 

volta a definire un piano di azione che si concretizzerà prevalentemente nel corso del 2019. La “cabina di 

regia” ha preso atto dell’evidenze emerse nel corso dell’assessment e nella seduta del 13 novembre 2018 

ha formalizzato un action plan di sintesi come di seguito riportato: 

Tematica Action 

Modello organizzativo e piano industriale 

 

Il modello dell’azienda post fusione avrà funzioni trasversali e 
strutture operative focalizzate sulla propria attività specifica. I 
Direttori Generali di ARCA e LISpA faranno una proposta di dettaglio 
del modello e dell’organigramma entro il 23.11.2018, per una 
successiva condivisione e finalizzazione tra i Presidenti entro fine 
novembre. 

Arca ha formalizzato la proposta di modello organizzativo entro il 
23.11.2018 a LISpA nelle persone del Project Leader Ferri e del 
Direttore Generale Soj.  

Gare ICT 
Tutte le gare ICT, comprese quelle in corso di definizione di ARCA e 
quella relativa alla piattaforma di e-Procurement sono incluse nel 
piano gare LISpA 

PDL ARCA procede con proprio fornitore, LISpA procede con la proroga 

Sistema Informativo Contabile Passaggio di ARCA a SAP 

Sistema Informativo Infrastrutturale ARCA e LISpA procedono con i propri contratti in essere 

Logistica 
Unificazione delle sedi presso Palazzo Sistema. Resta da chiedere a 
Regione Lombardia l’intenzione di mantenere una sede di 
rappresentanza a Palazzo Pirelli 

Contratti di Collaborazione Unificazione e scelta dei contratti più convenienti entro fine anno 

Audit, Trasparenza e vigilanza Unificazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 
(MOG) entro fine anno e nomina del nuovo Organismo di Vigilanza in 
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Tematica Action 

base alla scadenza dei contratti 

Privacy, controllo di gestione, sicurezza e 
qualità 

Privacy: definizione delle procedure comuni con coordinamento da 
parte del RPD di LISpa 

Controllo di gestione: utilizzo del modello LISpa in area 
amministrazione, finanza e controllo 

Sicurezza e qualità: valutare la sospensione del percorso di 
certificazione di ARCA per il processo di acquisto; nel corso dei 
successivi incontri della cabina di regia saranno definiti gli step 
afferenti all’ambito certificazione ISO 

Personale 
Convocazione di riunioni con i sindacati da parte di RL 

Avvio del tavolo di negoziazione ex-novo del contratto integrativo. La 
convocazione dell’incontro sarà effettuata da RL 

Certification Authority LISpa procede con proposta di norma da inserire in Finanziaria e/o 
contatto con AgID 

Date le indicazioni delle tempistiche per la fusione, condivise con Regione Lombardia, dopo l’incontro con i 

Collegi Sindacali, è stato definito di: 

• predisporre progetto di fusione e piano industriale (in versione bozza avanzata) entro dicembre 

2018; 

•  emanare la delibera dei CdA delle due società sul progetto di fusione entro il mese di gennaio 

2019. 

Si specifica che Regione Lombardia ha comunque esonerato le società dalla predisposizione della situazione 

contabile e patrimoniale ex 2501 quater, co.2. 

1.2.1 Costi Per La Fusione 

La Direzione Centrale Bilancio di Regione Lombardia, con mail del 13 novembre 2018, comunica che nella 

predisposizione degli atti di bilancio, di Regione Lombardia, sarà applicata una riduzione del 5% sul 

contributo di funzionamento; per contro sarà previsto un riconoscimento delle spese per la fusione per 

incorporazione (cd. Costi on top).  

Successivamente, con e-mail del 14 dicembre 2018 Prot.ARCA.2018.0017118, la competente Struttura 

Monitoraggio degli equilibri di bilancio, raccordo finanziario e consolidamento conti con il sistema Regionale 

– Direzione Centrale Programmazione e Gestione Finanziaria comunica che verranno riconosciuti i costi di 

fusione per incorporazione di LiSpa in ARCA, come ricavo, per complessivi € 810.000,00 IVA compresa, 

come esplicitato nelle comunicazioni e-mail dei funzionari regionali Prot.ARCA.2018.0017117 del 14 

dicembre 2018.  
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2. RESOCONTO 2018 

2.1 GARE 

Al 15 Novembre sono state pubblicate n. 59 procedure di gara di cui n. 12 sono state aggiudicate in corso di 

anno, n. 2 sono risultate deserte per assenza di offerte valide. Il valore delle gare pubblicate ammonta ad 

euro 3.171 mln relativi ad un totale di n. 1.902 lotti.  

I tempi medi di aggiudicazione, intesi come intervallo tra la data di pubblicazione e la data di aggiudicazione 

definitiva, sono stati contenuti in 67 gg mentre i tempi medi per addivenire alla stipula contrattuale si 

attestano su 53 gg. 

Il criterio di aggiudicazione prevalentemente utilizzato è stato il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa e ciò a valere per il 69% delle procedure pubblicate; per il restante 31% delle gare si è optato 

per il criterio del prezzo più basso in quanto si tratta di acquisizione di farmaci (15 gare su 18), di beni di 

spesa comune (1 gara su 18), di servizi sanitari (1 gara su 18) e di dispositivi medici (1 gara su 18), i cui dati 

qualitativi rappresentano degli standard ormai consolidati di marcato.  

 

(*) con riferimento al sistema dinamico di acquisizione, sono considerati unicamente i dati relativi agli 
appalti specifici 
(**) dato previsto a fine 2018 
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L’attività condotta nel 2018 in ambito gare ha prodotto un risparmio minore rispetto ai precedenti anni 

perché calcolato esclusivamente rispetto a 7 gare aggiudicate. Il volume dei risparmi dal 2014 ad oggi ha 

raggiunto il valore di 1.196 mln € così come rappresentato in figura:  

 

Ai fini dell’analisi delle performance della società, si ritiene particolarmente significativo segnalare il 
contributo di ARCA al Sistema Regionale in termini di risparmi, rispetto alla base d’asta, mettendo in 
relazione il risparmio totale generato ed il numero di giorni lavorativi. 
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2.2 COORDINAMENTO TAVOLO TECNICO APPALTI  

Attività Tempistiche Resoconto 2018 

Coordinamento fasi di 
pianificazione, 
programmazione e controllo 
degli appalti 

Tutto il  

2018 

In data 06.02.2018 e 27.03.2018 ci sono stati due aggiornamenti della 
programmazione dei fabbisogni 2018/2020. Durante le due sedute del 
Tavolo Tecnico sono state apportate migliorie in merito alla raccolta 
dei fabbisogni in ambito ICT.  

La programmazione dei fabbisogni 2019/2021 è stata definita in data 
05.10.2018 sia per le gare sopra il milione di euro, per le quali va 
inoltrato l’elenco al MEF entro il 31.10.2018, sia per le gare di valore 
inferiore al milione di euro, per le quali è prevista la pubblicazione 
entro il 31.12.2018. 

Supporto alle Direzioni 
Generali di Regione 
Lombardia nella rilevazione 
delle gare da esperire per 
qualsiasi ambito di spesa 

Tutto il 

 2018 

Costante rapporto con le diverse Direzioni di Regione per fornire 
controllo ai fabbisogni programmati attraverso il Modulo Budget, alle 
procedure da esperire ed ai loro stati d'avanzamento. 

Nel mese di ottobre è stata organizzata una formazione specifica per le 
ASP.  

Supporto alla D.G. Welfare di 
RL nelle fasi di ricognizione 
periodica al fine di una 
pianificazione delle gare 
singole e consorziate degli 
Enti del SSR 

Tutto il  

2018 

Sono state svolte attività di supporto ai singoli Enti, organizzati corsi di 
formazione dedicati ai referenti del Modulo Budget presso gli Enti e 
sono stati pianificati nuovi corsi di formazione. I fabbisogni inseriti a 
Modulo Budget sono stati estratti per l’elaborazione ed il controllo da 
parte degli Enti.  

 In ambito ICT sono state implementate le informazioni richieste per 
una migliore analisi di tali fabbisogni inseriti in Modulo Budget.  

2.3 SISTEMI DI E-PROCUREMENT  

La Struttura operativa e-Procurement ha stabilito come obiettivo principale da perseguire nel corso del 

2018 lo studio per il consolidamento tecnologico della piattaforma di e-procurement. 

Sulla base di quanto pianificato all’interno del documento di Programmazione Triennale 2018 - 2020 di 

seguito si riporta lo stato di avanzamento delle attività, studi di fattibilità e progetti.  

Si evidenzia come, nel periodo 2014 - 2018, i servizi e-procurement siano stati oggetto di una evoluzione sia 

in termini tecnologici, con significativi interventi migliorativi che hanno aumentato la gamma di servizi 

offerti e le performance, che in termini di perimetro di utenza coinvolta, oggi più estesa in termini numerici, 

di tipologia di utenti coinvolti e di copertura geografica (oltre alla Lombardia, ad oggi sono coperte anche le 

regioni Veneto, Liguria, Piemonte e Abruzzo). 
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Nel periodo 2014 - 2018 il numero di Enti attivi è cresciuto da 1.201 a 1.824: questo numero sarà in futuro 

incrementato prevalentemente da Enti al di fuori del territorio regionale e il numero di Enti lombardi 

riguarderà prevalentemente quelli interessati dalle due DGR X/6394 e X/7423. Il numero degli Operatori 

Economici è cresciuto da 35.725 a 98.178. Il numero di gare bandite è passato da 40.067 a 110.026 

(previsionale), per un valore stimato a fine 2018 di circa 16.3 miliardi di euro transati attraverso la 

piattaforma di e-procurement, in linea con i livelli dell’anno precedente. 

Nel complesso, da inizio 2018 sono pervenute le seguenti richieste di registrazione, in costante crescita: 

➢ Enti extra Regione Lombardia: 129 (di queste, 106 in attesa di riscontro) 

➢ Enti in Regione Lombardia: 89 (di queste, 29 in attesa di verifiche tecnico-legali) 
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2.3.1 Attività 

Attività Descrizione Resoconto 2018 

Gara Sviluppo e 
Assistenza 

Procedura aperta suddivisa in due lotti 
per lo sviluppo, l’assistenza ed il testing 
della piattaforma di e-procurement. 

Indizione della procedura.  

(DGR XI/710)  

Tale procedura verrà affidata a Lombardia 
Informatica come da disposizione regionale.  

100% 

Gara Hosting  
Procedura aperta per la fornitura del 
servizio di hosting della piattaforma di 
e-procurement. 

ARCA ha aderito al Contratto Quadro SPC Lotto 1 
di Consip. Il contratto ha efficacia sino al 20 Luglio 
2021. 

Le attività di migrazione sono state avviate e si 
prevede di concluderle entro fine Gennaio 2019. 

100% 

Gare di 
funzionamento 
per la 
piattaforma   

Procedure d’acquisto per la gestione 
della piattaforma di e-procurement, 
quali ad esempio: per il servizio PEC, 
WebPT, Server PEO, base dati certificata 
operatori economici, eventuali gare a 
valle dell’assessment della piattaforma. 

Gare svolte:  

• Assessment piattaforma e PEC Sintel.  

• Contratto Quadro SPC Lotto 2 di Consip per 
attività legate alla sicurezza informatica 
(WebPT, servizi professionali per analisi e 
implementazione remediation). 

Non sono state svolte le procedure quali Banca 
dati CODIFA e Server PEO perché ritenute non più 
necessarie per la piattaforma. 

L’acquisizione di un servizio di base dati certificata 

85% 
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Attività Descrizione Resoconto 2018 

di operatori economici non è stata svolta perché è 
prevista l’integrazione con la BDOE del MIT. 

Gara Access 
Point PEPPOL  

Procedura d’acquisto per la fornitura del 
servizio di Access Point per l’invio delle 
Richieste di Consegna del NECA. 

ARCA ha formalizzato il 3 Luglio 2018 un accordo di 
servizio per l’uso dell’Access Point PEPPOL (NoTI-
ER) di Intercent-ER. 

100% 

Tavoli Tecnici 
AGID e Consip  

Partecipazione a tavoli tecnici con AGID, 
MIT, ANAC, Unioncamere, CONSIP e 
soggetti aggregatori/centrali di 
committenza per approfondimenti 
relativi ad adeguamenti normativi e 
tecnologici della piattaforma di e-
procurement. 

Partecipazione al tavolo con AgID per 
l'implementazione dell'integrazione con la BDOE. 
Partecipazione al tavolo con AgID per la 
promozione del progetto IIeP - Italian 
Interoperable eProcurement.  

Partecipazione al tavolo dei Soggetti Aggregatori 
per l’implementazione di un’integrazione dati con 
il portale dei Soggetti Aggregatori. Tavoli con altri 
Soggetti Aggregatori per l’implementazione del 
progetto DGUE. 

100% 

2.3.2 Gli studi di fattibilità 

Nel 2018 ARCA ha affidato a Nolan Norton Italia (NNI) (società di IT Strategy del Network KPMG) 

l’assessment architetturale e tecnologico dei sistemi Enterprise di e-Procurement di Regione Lombardia, 

più specificatamente di Sintel e NECA, che costituiscono i moduli principali. 

L’obiettivo è stato quello di analizzare le seguenti opzioni. 

• “MAKE”: individuare uno o più scenari rispetto alle tecnologie e alle soluzioni architetturali al 

momento disponibili, in ottica evolutiva e di interoperabilità con altri sistemi. 

• “BUY”: valutazione di cosa offra il mercato, individuando almeno 3 soluzioni disponibili 

confrontabili funzionalmente con la piattaforma attuale e relative quotazioni economiche. 

• “BUY Mercato Elettronico (eMap)”: valutazione del mercato circa le soluzioni di mercato 

elettronico (MarketPlace) disponibili e relative quotazioni economiche. 

Sulla base dell’analisi svolta e delle considerazioni emerse, la migliore soluzione risulta essere, per la 

piattaforma attuale Sintel-NECA, l’implementazione degli scenari del modello MAKE di seguito 

rappresentati in tabella con relative quotazioni economiche: 
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Scenario 1 CONSOLIDAMENTO 2019
Progetto FASE 1 315.000,00€        
Ambienti addizionali FASE 1 41.000,00€          
Totale FASE 1 356.000,00€        

Scenario 2 EVOLUZIONE 2020
Progetto Migrazione 718.000,00€        
Ambienti addizionali 75.000,00€          
Totale 793.000,00€        

TOTALE 2019-2020
1.149.000,00€     

Tale soluzione consentirebbe un maggior risparmio rispetto all’adozione di una piattaforma di e-

procurement da reperire sul mercato e, soprattutto, con tutte le opportunità emerse dall’analisi, il 

mantenimento della proprietà del software prodotto da parte di Regione Lombardia. 

In ultimo si ritiene opportuno avviare un’analisi approfondita per l’adozione di una soluzione presente sul 

mercato per l’implementazione di un MarketPlace di Regione Lombardia (eMap). 

Sempre nel corso del 2018 sono stati inoltre avviati tutti gli studi di fattibilità previsti dal piano con gli 

avanzamenti riportati nella tabella seguente:  

Studi di 
Fattibilità Descrizione Resoconto 2018 

Integrazione 
Modulo 
Budget - 
SINTEL  

Studio di fattibilità per l’integrazione 
Modulo Budget – SINTEL al fine di creare 
automaticamente procedure d’acquisto 
su SINTEL sulla base di iniziative in stato 
“programmate” sul Modulo Budget. 

Studio di fattibilità redatto dalla Funzione 
Strategia Evolutiva, Analisi Funzionale. 100% 

eMaP 
Studio di fattibilità per l’adozione di un 
mercato elettronico di Regione 
Lombardia. 

Studio di fattibilità redatto dalla Funzione 
Strategia Evolutiva, Analisi Funzionale. 100% 

European 
Single 
Procurement 
Document   

Studio di fattibilità dell’implementazione 
di una ESPD Request e Response (in Italia 
DGUE) per la gestione della 
documentazione amministrativa di gara. 

Studio di fattibilità redatto dalla Funzione 
Strategia Evolutiva, Analisi Funzionale. 100% 
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Studi di 
Fattibilità Descrizione Resoconto 2018 

Virtual 
Company 
Dossier  

Studio di fattibilità dell’implementazione 
di una VCD Request e Response per la 
comprova dei requisiti degli operatori 
economici. 

Analisi avviata nel 2018 ma impossibilità di stesura 
di uno studio di fattibilità per mancata 
partecipazione al progetto CEF Europeo (AgID non 
ha presentato in tempo la domanda di 
partecipazione) nel quale era stato indicato come 
oggetto di analisi il VCD. 

15% 

2.3.3 I Progetti 

Di seguito si riportano tutti i Progetti presenti nel Programma Triennale con le relative percentuali di 

avanzamento delle attività. 

Le attività previste a piano sono state fortemente condizionate da tre fattori principali. 

• Miglioramento delle performance della piattaforma: a causa di rallentamenti della piattaforma nei 

primi mesi del 2018, si è reso necessario l’avvio di un progetto parallelo alle evolutive con 

l’obiettivo di risolvere le criticità software che causavano operazioni con tempi di esecuzione molto 

lunghi. 

• Tempistiche di implementazione e test delle major release rilasciate ad ARCA non rispettate: 

l’attuale RTI di sviluppo ha rilasciato evolutive non nei tempi previsti dalla pianificazione condivisa 

con ARCA. Hanno inoltre consegnato soluzioni che durante le fasi di test si sono rilevate altamente 

difettose (mediamente più di 100 bug per major release) portando alla pianificazione di più ricicli di 

test e conseguenti rilasci in produzione con un ritardo medio di 1 mese e mezzo rispetto al piano. 

Per effetto di tale comportamento ARCA ha applicato le penali contrattuali.  

• Alta difficoltà nello sviluppo dell’evolutiva “Revisione modello, lancio delle procedure e nuovo 

caricamento massivo multilotto”: l’evolutiva rappresenta la più grande mai implementata su 

SINTEL. Lato sviluppo, nel 2018 erano previsti circa 790 giorni uomo. Per l’elevata complessità ed 

impatto specie nella fase di test, era stata suddivisa in 3 distinti moduli. Non solo non sono state 

rispettate le consegne, ma in corso d’opera i moduli sono diventati 4, tutti altamente difettosi. 

ARCA ha quindi deciso di non rilasciare un’evolutiva tanto impattante e con le tante difficoltà 

riscontrate nell’ultimo trimestre del 2018, ovvero quando vengono lanciate molte più gare rispetto 

alle medie degli altri trimestri. ARCA ha quindi deciso di rilasciarla nel primo trimestre 2019, dopo la 

migrazione dell’hosting prevista a fine Gennaio 2019. ARCA si riserverà l’applicazione delle penali 

dopo l’avvenuto rilascio in produzione del progetto. 
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Tale slittamento ha influito notevolmente nella lavorazione delle seguenti evolutive, pertanto nella 

tabella sotto-riportata si riscontra una più contenuta percentuale di avanzamento per i seguenti 

progetti: 

o Fascicolazione/Archiviazione Gare 

o Revisione notifiche automatiche 

o Revisione procedura ristretta e implementazione gestione multilotto 

o Revisione Accordo Quadro 

Progetti Descrizione Tempistiche Resoconto 2018 

Manutenzione 
Evolutiva 

Evoluzione SINTEL con l’obiettivo di 
rendere la piattaforma più fruibile, 
stabile e performante. 

Tutto il 2018 Attività continuativa. 100% 

Bonifica dati 
utente* 

Implementazione di notifiche / avvisi di 
aggiornamento dati verso gli utenti con 
anagrafica non aggiornata (in 
particolare per il campo codice fiscale, 
necessario all’identificazione utente con 
SPID). 

I semestre Evolutiva implementata e rilasciata il 
10 Aprile 2018. 100% 

Integrazione 
SPID  

Integrazione con il sistema SPID e 
revisione dei dati di profilazione degli 
utenti. 

I semestre Evolutiva implementata e rilasciata il 
26 Giugno 2018. 100% 

Revisione 
Registrazione 
Stazioni 
Appaltanti  

Revisione del processo di registrazione 
delle stazioni appaltanti a seguito della 
DGR 6394 del 27/03/2017. 

I semestre 

In attesa della futura DGR di Regione 
da approvare come da disposizioni 
della DGR X/7423 del 28/11/2017. 
Nel Gennaio 2018 è stato rilasciato 
un improvement per poter 
selezionare l’abilitazione di un Ente a 
SINTEL/NECA o a solo SINTEL. 

100% 

Fascicolazione/
Archiviazione 
Gare  

Avvio implementazione di progettualità 
per la semplificazione nella gestione di 
documenti prodotti/archiviati tramite 
SINTEL, facilitazioni nell'archiviazione 
degli stessi su sistemi informativi 
diversi, agevolazione per le Stazioni 
Appaltanti nell’invio in conservazione (a 
lungo termine), con riduzione dei costi 
per erogazione del servizio e 
conseguente alleggerimento della 
responsabilità di ARCA S.p.A. 

I semestre 
Requisitazione funzionale e tecnica 
completata. Progetto avviato nel 
corso del primo semestre 2018. 

100% 

Adeguamento 
EFT professioni 
regolamentate 

Adeguamento categorie merceologiche 
dell’EFT di SINTEL per l’aggiornamento 
normativo dell’elenco delle professioni 
regolamentate. 

I semestre Evolutiva implementata e rilasciata il 
26 Giugno 2018. 100% 

                                                                 
 * Non prevista nel piano attività 2018 
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Progetti Descrizione Tempistiche Resoconto 2018 

Commissione 
giudicatrice  

Funzionalità di nomina dei membri 
della Commissione Giudicatrice. I semestre Evolutiva implementata e rilasciata il 

13 Settembre 2018. 100% 

Revisione 
notifiche 
automatiche  

Avvio implementazione della revisione 
del wording delle notifiche inviate in 
automatico da SINTEL via PEC al 
verificarsi di eventi di triggering. 

I semestre 

Requisitazione tecnica e funzionale 
completata. Avvio sviluppi e rilascio 
compromessi per la ripianificazione 
dell’evolutiva “Revisione modello e 
lancio delle procedure e nuovo 
caricamento massivo multilotto” 
prevista nel primo trimestre 2019. 

25% 

Revisione 
modello e 
lancio delle 
procedure e 
nuovo 
caricamento 
massivo 
multilotto 

Completa revisione del modello e del 
lancio di tutte le procedure d’acquisto 
su SINTEL (ad esclusione della 
procedura ristretta). Implementazione 
di un tracciato excel per l’importazione 
massiva ed in piena autonomia da parte 
della SA di procedure multilotto e/o 
multiprodotto. 

II semestre 

Requisitazione tecnica e funzionale 
completata. L’evolutiva è stata 
suddivisa in 4 moduli data la 
dimensione. Nel 2018 verranno 
conclusi i test e il collaudo. ARCA ha 
deciso comunque di rilasciarla nel I 
trimestre 2019 per l’elevato numero 
di gare lanciate a fine anno, per la 
migrazione dell’hosting in corso e per 
pianificare opportunamente le 
attività di formazione. 

85% 

Revisione 
procedura 
ristretta e 
implementazion
e gestione 
multilotto  

Avvio implementazione della revisione 
totale della procedura ristretta su 
SINTEL a seguito dell’evolutiva sopra 
descritta del caricamento massivo e 
gestione multilotto nella seconda fase. 

II semestre 

Evolutiva redatta ed inviata al RTI 
Fastweb/Lutech. Avvio sviluppi e 
rilascio compromessi per la 
ripianificazione dell’evolutiva 
“Revisione modello e lancio delle 
procedure e nuovo caricamento 
massivo multilotto” prevista nel 
primo trimestre 2019. 

25% 

Revisione 
Accordo 
Quadro  

Revisione totale procedura Accordo 
Quadro su SINTEL. II semestre 

Stesura requisiti funzionali e tecnici 
dell’evolutiva previsti entro Dicembre 
2018. Avvio sviluppi e rilascio 
compromessi per la ripianificazione 
dell’evolutiva “Revisione modello e 
lancio delle procedure e nuovo 
caricamento massivo multilotto” 
prevista nel primo trimestre 2019. 

25% 

Aggiornamento 
codifiche ATC  

Funzionalità di aggiornamento 
automatico delle categorie 
merceologiche ATC a fronte 
dell’acquisto di un servizio di fornitura 
della base dati ATC e suoi 
aggiornamenti. 

II semestre 

Gara per l'acquisto della banca dati 
CODIFA non lanciata. In 
considerazione dei forti ritardi al 
piano 2018 causati dall’evolutiva 
“Revisione modello e lancio delle 
procedure e nuovo caricamento 
massivo multilotto” ARCA ha ritenuto 
di sospendere l’avvio dello sviluppo 
di tale attività. 

0% 
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Progetti Descrizione Tempistiche Resoconto 2018 

Invio notifiche 
via PEO  

Individuazione delle notifiche che 
possono essere inviate 
automaticamente via PEO e non PEC 
(implementazione condizionata 
dall’acquisto di un servizio per l’invio 
massivo di PEO) 

II semestre 

Gara per l'acquisto del server PEO 
non lanciata. In considerazione dei 
forti ritardi al piano 2018 causati 
dall’evolutiva “Revisione modello e 
lancio delle procedure e nuovo 
caricamento massivo multilotto” 
ARCA ha ritenuto di sospendere 
l’avvio dello sviluppo di tale attività. 

0% 

Continuous 
Security 
Assessment  

In virtù della dinamicità dello scenario 
relativo alla sicurezza web, proseguirà 
l’attività di implementazione e 
consolidamento funzionale a 
rafforzamento di tutti gli aspetti di 
sicurezza informatica. 

Tutto il 2018 Attività continuativa. 100% 

Continuous 
Performance 
Assessment 

In virtù dell’estensione della 
piattaforma ad enti extra Lombardi si 
rende sempre più necessaria l’attività di 
tuning e monitoraggio prestazionale 
della piattaforma con relativi interventi 
sia software che infrastrutturali atti ad 
ottimizzarne le performance. 

Tutto il 2018 Attività continuativa. 100% 

Manutenzione 
Evolutiva NECA  

Evoluzione NECA con l’obiettivo di 
rendere la piattaforma più fruibile, 
stabile e performante. 

Tutto il 2018 Attività continuativa. 100% 

NECA: revisione 
visualizzazione 
iniziative e 
convenzioni 

Verrà prevista la gestione delle 
variazioni dei termini contrattuali e 
verranno introdotti nuovi stati delle 
Convenzioni e nuove funzionalità che 
consentono modifiche soggettive. Verrà 
inoltre rivista e semplificata la ricerca, 
la navigazione e la visualizzazione delle 
pagine relative alle Iniziative e alle 
Convenzioni, al fine di migliorarne la 
fruibilità da parte degli utenti. 

I semestre 
Principale e più impattante evolutiva 
NECA del 2018 rilasciata il 13 
Settembre 2018. 

100% 

NECA: 
Adeguamenti 
integrazioni 
Web Service 

Implementazione adeguamenti e 
migliorie tracciati WS. I semestre Evolutiva implementata e rilasciata il 

13 Settembre 2018. 100% 

NECA: Rotture 
di Stock  

Avvio implementazione di una 
funzionalità che consenta la 
sospensione delle Richieste di 
Consegna in caso di prodotti non 
disponibili. 

I semestre Evolutiva implementata e rilasciata il 
13 Settembre 2018. 100% 
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Progetti Descrizione Tempistiche Resoconto 2018 

NECA: richieste 
di consegna in 
standard 
PEPPOL  

Implementazione dell’invio delle 
Richieste di Consegna all’operatore 
economico tramite tracciato standard 
PEPPOL (UBL 2.1) via Access Point 
PEPPOL (il tutto condizionato 
dall’acquisto del servizio Access Point 
PEPPOL sul mercato). 

II semestre 

Evolutiva consolidata nel corso del 
2018 a valle dell’accordo che ARCA 
ha sottoscritto con Intercent-ER. La 
requisitazione tecnica è stata 
ulteriormente rivista a valle dei 
servizi esposti dall’Access Point di 
Intercent-ER. Data la dimensione 
dell’evolutiva, ARCA ha deciso di 
suddividerla in due moduli. Gli 
sviluppi del primo modulo sono stati 
avviati a Settembre 2018. 

50% 

NECA: erosione 
dell'OdF per 
Convenzioni 
senza RdC  

SOSTITUITA 
CON 

Evoluzioni ex 
RDO (SINTEL) 

Gestire l'erosione dell'impegno inserito 
nell'OdF quando la Convenzione non 
prevede l'emissione delle RdC. 

II semestre 

A causa delle esigenze funzionali 
trasmesse dagli Enti utilizzatori della 
piattaforma, ARCA ha ritenuto di 
dare priorità all’evolutiva “Evoluzioni 
ex RDO”, sostituendola con “NECA: 
erosione dell'OdF per Convenzioni 
senza RdC”. Il termine degli sviluppi 
di “Evoluzioni ex RDO” è previsto a 
metà Novembre. Le attività di test si 
concluderanno entro fine Gennaio 
2019. 

85%† 

NECA: gestione 
news  

Implementazione di una funzionalità di 
gestione delle News nel NECA a livello 
di Iniziativa/Convenzione. 

II semestre 

Evolutiva redatta. Avvio sviluppi e 
rilascio compromessi per la 
ripianificazione dell’evolutiva 
“Revisione modello e lancio delle 
procedure e nuovo caricamento 
massivo multilotto” prevista nel 
primo trimestre 2019. 

25% 

Attività di 
promozione agli 
Enti sugli 
automatismi di 
integrazione 
OCP/Sintel 

Programmazione e avvio dell’attività di 
comunicazione e promozione della 
nuova funzionalità “Integrazione 
OCP/Sintel” agli EELL Lombardi. Tale 
modifica permetterà l’efficientamento 
delle attività degli Uffici Acquisti. 

Tutto il 2018 

Giunta; Arca; Enti Locali: comuni di 
Lissone, Legnano e Cornaredo in cui 
per ognuno si procederà testando 
l'integrazione su procedure diverse; 
Ersaf; Arexpo. 

In collaborazione con il Tavolo dei 
Consorzi Sanitari è stato definito il 
piano di formazione per estendere 
l’integrazione agli Enti Sanitari (entro 
il 2018) 

100% 

                                                                 
† Percentuale riferita a “Evoluzioni ex RDO” 
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Progetti Descrizione Tempistiche Resoconto 2018 

Avvio Accordo e 
attività di 
supporto per 
Regione Liguria 

Avvio delle attività di formazione, 
consulenza e supporto nella diffusione 
dell’utilizzo della piattaforma Sintel e 
Neca alle aziende sanitarie venete, in 
collaborazione con Regione Liguria. 

Tutto il 2018 

Nel corso del 2018 sono stati svolti 9 
eventi formativi, ai quali hanno 
partecipato 8 degli Enti ricompresi 
dall'Accordo di Collaborazione per un 
totale di circa 100 discenti. Tali 
attività hanno consentito a tutti gli 
Enti di registrarsi in piattaforma e di 
avviare le attività di gara: ad oggi 
risultano bandite 33 procedure per 
un valore di circa 300 milioni di €. 

100% 

Avvio Accordo 
Regione 
Abruzzo/ARAP 

Avvio delle attività di formazione, 
consulenza e supporto nella diffusione 
dell’utilizzo della piattaforma Sintel e 
Neca da parte di ARAP per conto di 
Regione Abruzzo. 

Tutto il 2018 

Nel corso del 2018 sono state svolte 
3 giornate formative per l'Ente Arap a 
cui hanno partecipato 14 discenti. 
L'Ente, in seguito anche ad attività di 
supporto da remoto, ha bandito in 
piattaforma 4 procedure. 

100% 

Attività di 
promozione sul 
territorio 
lombardo 

La Direzione ha rilevato la necessità di 
una presenza strategica sul territorio 
lombardo al fine di proporre le nuove 
funzionalità implementate nel corso del 
2017 e 2018. 

Tutto il 2018 

Nel primo semestre la Funzione si è 
interessata ad un'attività di 
promozione rivolta agli altri due 
Soggetti Aggregatori lombardi (Città 
metropolitana di Milano e Provincia 
di Brescia) al fine di promuovere 
l'utilizzo dei sistemi telematici di 
Arca. 
Nel secondo semestre le attività si 
sono concentrate sulla promozione 
del Modulo Budget di Sintel, verso le 
Cuc del territorio, identificando in tali 
soggetti dei punti di riferimento 
strategici per la raccolta dei 
fabbisogni degli Enti locali a loro 
afferenti. 

100% 
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Progetti Descrizione Tempistiche Resoconto 2018 

Piano di 
presenza 
strategica sul 
territorio 
regionale 

ARCA S.p.A. continuerà a garantire 
affiancamento ai propri utenti 
attraverso l’erogazione di formazione in 
aula e consulenza all’utilizzo degli 
strumenti di e-Procurement. Nei 
confronti della PA locale si conferma 
l’approccio di aggregazione per aree 
geografiche e per soggetti aggreganti 
con il supporto degli UTR. Sarà 
garantito inoltre il percorso di training 
on the job, modalità che garantisce un 
elevato grado di apprendimento degli 
utenti e una percezione positiva 
dell’immagine di ARCA. Saranno 
confermati anche gli strumenti per 
l’assistenza da remoto (web 
conferencing e desktop sharing). 

Tutto il 2018 

Al 30/09/2018 sono stati erogati 105 
eventi formativi a cui hanno 
partecipato 725 Enti per un totale di 
oltre 2.000 discenti formati. A partire 
dal II trimestre 2018 è stata avviata 
un’attività di rilevamento costante 
del livello di qualità dei corsi di 
formazione erogati dalla Funzione 
Formazione, Assistenza e Supporto al 
Territorio. In occasione di ogni 
evento formativo è stato inviato un 
questionario di gradimento 
dell’attività svolta per un totale di 
circa 600 discenti coinvolti e una 
media di risposte di oltre il 50%. La 
qualità media rilevata è stata del 4,3 
su una scala da 1 a 5.  

Sono state inoltre erogate indagini 
sulla qualità del Contact Center, 
invitando alla compilazione di un 
questionario di gradimento un 
campione pari a circa il 10% degli 
utenti del servizio. L’indagine ha 
evidenziato un punteggio medio 
relativo alla qualità percepita 
complessiva di oltre il 4 su una scala 
da 1 a 5. 

100% 

Consolidament
o dell'utilizzo di 
strumenti per la 
formazione a 
distanza in 
occasione delle 
comunicazioni / 
aggiornamenti 
su larga scala  

Considerata l’esperienza positiva della 
sperimentazione avviata nel 2017 dello 
strumento di webinar erogati in 
occasione di 
comunicazione/formazione su larga 
scala delle principali modifiche 
intervenute sulla piattaforma. Si 
evidenzia la potenzialità dello 
strumento di raggiungere molti utenti 
ma l’impossibilità di avere un feedback 
immediato. 

Tutto il 2018 

In vista di un aumento costante della 
domanda di partecipazione a percorsi 
di formazione, legato allo scenario 
prospettato dalla DGR X/6364 del 
27.03.2017 si è deciso di procedere, 
parallelamente alle formazioni 
erogate in sede e presso le sedi degli 
enti, all'erogazione di formazioni 
tramite Webinar in modo da riuscire 
a garantire un sempre maggior flusso 
di attività formative. Nel mese di 
giugno è stato trasmesso il primo 
Webinar. 

50% 
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Progetti Descrizione Tempistiche Resoconto 2018 

Formazione 
mirata per 
specifiche 
funzionalità 
della 
piattaforma 

La continua evoluzione della 
piattaforma presuppone una costante 
formazione sulle nuove funzionalità 
introdotte per un utilizzo performante 
della stessa (ad esempio, OCP, NCA e 
Modulo Budget,…). 

Ogni 
trimestre 

Formazione OCP - Sintel: Incontri di 
approfondimento presso Giunta 
Regionale dal mese di ottobre 2017 
al mese di gennaio 2018, con 
successive sessioni da remoto. 
Formazione continuativa dal mese di 
Febbraio ad Aprile 2018 con Arca, 
durante le quali sono stati attuati 
diversi test sulla performance dello 
strumento. Formazioni condotte 
anche verso Enti Locali (Cornaredo, 
Legnano e Lissone tra giugno e 
luglio), Ersaf (maggio), Arexpo 
(agosto). Le attività programmate per 
la fine del 2018 prevedono il 
coinvolgimento degli Enti Sanitari 
(prima sessione a novembre 2018). 

Formazione Modulo Budget: sono 
stati erogati 5 eventi formativi 
destinati alle Cuc Monza Brianza e 
Area Vasta di Brescia, a cui hanno 
partecipato 76 enti e 166 discenti. 
Inoltre, nel mese di giugno, come 
ogni anno in vista del caricamento 
dei fabbisogni sanitari, sono stati 
avviati e programmati i corsi di 
formazione per gli enti dei consorzi, 
al fine di un coordinamento 
operativo. 

90% 

Evoluzione degli 
strumenti di 
supporto 

Verrà portata avanti l’attività avviata 
nel 2017 finalizzata al rafforzamento di 
strumenti di channel shifting, come ad 
esempio lo sviluppo di tutorial SINTEL 
(con la collaborazione della funzione 
Relazioni istituzionali e comunicazione), 
in modo da modificare il 
comportamento degli utenti SINTEL, 
determinando una crescente riduzione 
del numero di chiamate, introducendo 
canali alternativi. Questo strumento si 
affiancherà alle “Domande Frequenti 
(FAQ)” ed ai Manuali, già disponibili 
online. 

IV trimestre 

Avviata un'analisi propedeutica 
all'individuazione di strumenti di 
guide video da introdurre, sia 
attraverso servizi esterni 
(Convenzione Ara, AcquistiinretePA, 
apposita procedura di gara ecc.) che 
in auto produzione con l'utilizzo di 
software gratuiti. Sono state 
prodotte le prime 3 demo per testare 
uno strumento di auto-produzione 
gratuito: al momento sono al vaglio 
della Direzione Generale. 

60% 
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2.4 FUNZIONAMENTO ARCA LOMBARDIA 

2.4.1 Program Management 

2.4.1.1 Organizzazione e Processi  

Ambito Descrizione Resoconto 2018 

Sistema di 
Gestione per la 
Qualità e la 
Sicurezza delle 
informazioni 

Avvio dell'iter di 
progettazione, sviluppo e 
gestione del SGQ (ISO9001 e 
ISO27001)  

A seguito delle sempre più frequenti indagini e richieste da parte di 
Regione Lombardia, sul possesso della certificazione ISO9001, 
ARCA ha deciso di procedere con l’ottenimento della certificazione 
di qualità. A tal proposito è stata effettuata un’analisi dello stato 
attuale rispetto ai requisiti dettati dalla normativa ISO9001.  

Successivamente in virtù dell’emanazione della Legge regionale 
n.12 del 10 Agosto 2018, laddove all’art.23 viene sancita la 
“Fusione per incorporazione di Lombardia Informatica S.p.A. (LISPA) 
in ARCA S.p.A.”, si è deciso di sospendere le attività propedeutiche 
all’ottenimento della certificazione ISO9001 di ARCA S.p.A.. Dopo 
ulteriori approfondimenti con Regione Lombardia si è deciso di 
perseguire la certificazione ISO9001 esclusivamente per il processo 
di acquisto. 

L’assessorato regionale e i vertici aziendali di LISPA e ARCA hanno 
concordato di istituire un apposito Gruppo di Lavoro trasversale 
alle due società, denominato “Qualità e Sicurezza” che insieme 
all’ente certificatore, CertiQuality, provvederà a definire un nuovo 
percorso di gestione dei certificati ISO di LISPA e di quello di ARCA 
S.p.A.   

Direttive 
Regionali 

Verifica del corretto e 
puntuale rispetto degli 
adempimenti previsti dalle 
Direttive Regionali 

Pur considerando che Regione Lombardia non ha emesso nuove 
Direttive per gli Enti e le Società del SIREG (restano ancora come 
riferimento quelle relative all’anno 2016, diffuse con D.G.R. n. 
X/5447 del 25/07/2016), la Funzione ha predisposto uno 
scadenziario che, oltre a raccogliere gli adempimenti afferenti a tali 
direttive, elenca anche tutti i “vincoli” dettati da normative 
nazionali quali il D.Lgs. 33/2013 e il D.Lgs 231/2001.  

Al fine di fornire supporto operativo a tutta l’organizzazione, nel 
rispetto degli adempimenti previsti dal sopra citato scadenziario 
(adempimenti normativi regionali e nazionali), è stato utilizzato un 
sistema di “alert”. Tale sistema permette con largo anticipo di 
essere informati sull’approssimarsi di una scadenza. Facendo 
seguito a quanto sopra descritto, con frequenza semestrale, sono 
stati prodotti e trasmessi alla Direzione Generale report sull’ 
attuazione degli adempimenti normativi. 

 

 

 

 

 



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 298 – Bollettino Ufficiale

 

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI - ARCA S.p.A 

Programma triennale 2019-2021  

 

 

2.4.1.2 Program Management  

Ambito Descrizione Resoconto 2018 

Programmazione 
annuale e 
triennale   

Coordinamento dei processi 
di pianificazione, 
programmazione e controllo 
gestionale anche attraverso 
l’attività delle varie strutture 
operative in coerenza con la 
programmazione regionale  

È svolto un continuo monitoraggio sullo stato di avanzamento delle 
attività in coerenza con la programmazione triennale ed annuale. 
Nel corso del primo semestre dell’anno è stato predisposto, con il 
contributo di tutte le Strutture Operative / Funzioni aziendali, il 
documento “Relazione Attività I° semestre 2018”. 

Obiettivi 
incentivanti 

Attribuzione e Monitoraggio 
degli OBIETTIVI alle singole 

strutture (MEF + MBO) 

Nel corso dei primi mesi del 2018 la Funzione ha provveduto a 
coordinare le fasi conclusive del processo di valutazione delle 
performance 2017 come descritto dal relativo “Regolamento per la 
gestione, misurazione e valutazione delle performance”, attraverso 
la raccolta puntuale di tutte le evidenze atte a certificarne il 
raggiungimento, al coordinamento di tutte le attività utili alla 
costituzione della commissione di valutazione, alla determinazione 
del livello di raggiungimento degli obiettivi e all’erogazione del 
premio.  

Sono stati inoltre definiti ed assegnati gli obiettivi MBO incentivanti 
per l’anno in corso. La Funzione ha provveduto ad un costante 
monitoraggio dell’avanzamento di tali obiettivi richiedendo agli 
interessati puntuali rendicontazioni alla scadenza degli stessi ed un 
avanzamento generale alla data del 30 giugno.  

È stato inoltre redatto il “Regolamento per l’utilizzo del contributo 
MEF” e sono stati attribuiti a tutti i dipendenti obiettivi per 
struttura. Nel corso del primo semestre, contestualmente alla 
scadenza del primo dei due obiettivi assegnati, sono state raccolte 
tutte le evidenze atte a certificare il raggiungimento, procedendo 
con una prima valutazione dei risultati per agevolare l’attività di 
valutazione della commissione. 

Nel corso dell’ultimo trimestre la governance aziendale ha deciso 
di attribuire un ulteriore obiettivo MBO, riferito alle attività 
necessarie al progetto di fusione per incorporazione di LISpA in 
ARCA, agli aventi diritto.  

Program 
Management  

Evoluzione di SISTEMI DI 
CONTROLLO DIREZIONALE 
per la verifica periodica e a 
campione per il controllo di 
gestione 

Nel corso dell’anno è stato completato il sistema di misurazione 
delle performance attraverso l’uso dei KPI in modo da consentire 
alla governance un monitoraggio operativo delle attività.  

Tali KPI sono stati condivisi con le diverse Strutture Operative / 
Funzioni ed è stato redatto e condiviso il documento “Linee Guida 
per la misurazione dei Key Performance Indicator (KPI)” per la 
misurazione degli stessi.  

Sono state raccolte le rendicontazioni relative alle rilevazioni dei 
KPI per il secondo e terzo trimestre ed è stata predisposta una 
relazione che riporta l’analisi della performance aziendale. 
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2.4.1.3 Internal Audit 

Il 2018 ha visto coinvolta la Funzione PM, di concerto con la S.O. Gare e la S.O. Giuridico Legale - Funzione 

Attività di Business, nell’attività di audit svolto da Regione Lombardia in riferimento alla gara per la 

“Fornitura di Ausili per pazienti Diabetici”. 

Ambito Descrizione Resoconto 2018 

Internal Audit 

Verifica della corretta 
esecuzione delle procedure 
afferenti la selezione e 
gestione del personale 

È stato avviato un ciclo di "Control Self Risk Assessment" per 
rivalutare la soggettiva percezione di rischio di tutti i responsabili di 
struttura aziendale, confrontare i risultati ottenuti ed individuare le 
aree di esposizione al rischio da sottoporre agli audit interni.  

È stato organizzato con la Direzione Generale di ARCA e la Struttura 
Audit di Regione Lombardia un kick off meeting nel corso del quale 
sono stati presentati i risultati del Control Self Risk Assessment e la 
checklist sulla base della quale sono stati svolti gli audit.  

2.4.2 Contract Control Management 

2.4.2.1 Contratti di funzionamento di ARCA 

Ambito Descrizione  Resoconto 2018 

Contratti di 
Funzionamento 

Monitoraggio e Controllo 
dei contratti di 
funzionamento stipulati da 
ARCA 

Mensilmente è stata predisposta un’analisi corredata da un report 
di dettaglio dei contratti stipulati da ARCA; in tale analisi vengono 
evidenziati, oltre al valore complessivo dei contratti stessi e 
l’erosione (reale e contabile), i contratti in scadenza, le nuove 
stipule e altre evidenze atte a rilevare le eventuali criticità 
amministrative. 

Sono state effettuate, inoltre, diverse attività a supporto dei RUP 
nell’applicazione di penali rispetto a quanto previsto 
contrattualmente. 

2.4.2.2 Gestione e monitoraggio Convenzioni Quadro  

 Ambito Descrizione Resoconto 2018 

Verifiche 
Ispettive 

Finalità controllo amministrativo delle forniture, è in 
fase di valutazione la procedura di gara per 
l'individuazione di un fornitore incaricato dello 
svolgimento delle verifiche ispettive. Dovrà essere un 
Organismo di Ispezione di tipo "A", Organismo di parte 
terza, che garantisca indipendenza rispetto alle parti 
coinvolte dalla stipula e dall'esecuzione delle 
convenzioni.  

A fine ottobre sono state effettuate 4 
verifiche ispettive avviate ulteriori 3 che si 
concluderanno nel mese di novembre e 
pianificate ulteriori 2 da avviare entro la fine 
dell’anno corrente. Le verifiche effettuate 
hanno portato alcune evidenze di non 
conformità anche se non gravi. 

 

 Obiettivi delle verifiche ispettive: 
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 Ambito Descrizione Resoconto 2018 

verificare, in fase di esecuzione delle Convenzioni 
Quadro, il rispetto da parte dei Fornitori aggiudicatari, 
dei livelli di servizio e degli adempimenti contrattuali, 
anche in relazione ai singoli lotti e ordinativi di 
fornitura/richieste di consegna 

Elenco verifiche effettuate: 

• ARCA_2016_88 - Farmaci - Bayer 

• ARCA_2015_1 - Carta in risme Ed. 4 - 
Valsecchi 

• ARCA_2015_37 Dispositivi per 
medicazione generale e specialistica - RAYS 
S.p.A. - Lotti 5 e 7 

• ARCA_2015_24 - Servizio di Agenzia Viaggi 
per Trasferte di Lavoro Ed. 2 – Regent 

 

Elenco verifiche in corso: 

• ARCA_2015_36 - Guanti ad uso sanitario - 
Lotti 13,14 e 19 - NACATUR 

• ARCA_2015_70.1 - Deflussori e regolatori 
di flusso - Lotto 1, 5 e 6 - Rays 

• ARCA 2017_056 - Carta e Cancelleria - 
Lotto 3 - Cancelleria - Errebian 

 
 

individuare i casi di “non conformità” e segnalare ad 
ARCA e, se richiesto, alle Pubbliche Amministrazioni, 
eventuali condizioni per l’applicazione delle penali 
contrattualmente previste; 

raccogliere informazioni su eventuali applicazioni di 
penali da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

identificare le opportunità di miglioramento del 
monitoraggio del livello qualitativo delle prestazioni 
contrattuali del servizio e/o fornitura erogati dai 
Fornitori.  

Verifica 
Qualità 
Prodotti 

Controllo sulle forniture relativamente alla rispondenza 
rispetto a quanto previsto dal capitolato di gara e 
quanto offerto dai fornitori in fase di gara, la garanzia 
della qualità dei prodotti acquistati tramite 
Convenzioni di ARCA, potrà essere verificato mediante 
il coinvolgimento di operatori economici specializzati a 
cui affidare le attività inerenti le prove da laboratorio 
atte a misurare e confrontare le caratteristiche del 
prodotto dichiarate dall’operatore economico in fase di 
offerta, rispetto ai prodotti effettivamente consegnati 
ai fruitori delle Convenzioni ARCA. 

Sono stati predisposti appositi capitolati atti a 
verificare la qualità delle seguenti categorie 
merceologiche di cui si sono ricevute 
segnalazioni tramite i reclami delle 
amministrazioni aderenti: aghi, TNT, cerotti, 
ausili per incontinenti e carta. 

In condivisione con la Dirigente della S.O. 
Amministrazione, è stato deciso di procedere 
con singole procedure di gara al sorgere 
dell’effettiva necessità di verifica. 

Monitoraggio 
CAM (Criteri 
Ambientali 

Minimi) 

Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 e con le successive 
modifiche introdotte dal nuovo codice degli appalti dal 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono entrate in vigore 
nuove disposizioni in materia ambientale per 
promuovere misure di green economy e di 
contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali. 
ARCA, in linea con le più recenti disposizioni normative, 
ha già provveduto all’inserimento, nella 
documentazione progettuale e di gara delle specifiche 
tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei 
CAM. 

Posticipato 
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 Ambito Descrizione Resoconto 2018 

Monitoraggio 
CSR 

ARCA ha già attuato diverse azioni per il monitoraggio 
dei criteri di Corporate Social Responsability quali:  
1. Clausole relative alla conformità a standard sociali 
minimi tra le condizioni di esecuzione contrattuale  
2. La sottoscrizione da parte dell’aggiudicatario di una 
“Dichiarazione di conformità a standard sociali 
minimi”: essa riporta l’assunzione di impegni 
dell’aggiudicatario verso il rispetto di standard sociali 
minimi, e la collaborazione con l’Amministrazione 
aggiudicatrice per il monitoraggio degli impegni 
assunti.  

Posticipato 

Sicurezza 
Informatica 

A livello italiano ma anche mondiale si rileva un 
aumento consistente dei reati legati al c.d. Cybercrime 
nelle sue articolate modalità. In particolare, vi sono 
fenomeni in cui i criminali informatici intervengono, 
direttamente e inconsapevolmente agli amministratori 
informatici, sui sistemi di e-commerce modificandone i 
contenuti (per esempio i prezzi). Tale pratica porta i 
criminali a stringere patti con i soggetti (per esempio i 
venditori) che accedono di diritto ai sistemi informatici, 
condividendone i vantaggi economici indebiti derivati 
dall’attività di hackeraggio.  

È stata pianificata l’attività nel corso del mese 
di novembre. 

Customer 
Satisfaction 

In particolare, l'attività riguarderà le Convenzioni 
rivolte direttamente alla cittadinanza  

È stata predisposta l’attività di rilevazione agli 
utenti del Contratto Quadro per la gestione 
delle Postazioni di Lavoro (PdL); si è in attesa 
di autorizzazione da parte del Segretario 
Generale della Giunta. 

Convenzioni 
con elevata 
incidenza 

manodopera 

Definizione delle verifiche da effettuare da parte di 
ARCA e/o degli enti aderenti in merito alle disposizioni 
regionali e/o nazionali riguardanti: 

• le clausole sociali su assorbimento e 
mantenimento dei livelli retributivi lavoratori 
soggetti al cambio appalto 

• il calcolo e il pagamento delle retribuzioni e degli 
oneri previdenziali/assistenziali 

• la normativa della sicurezza nei luoghi di lavoro 
(equipaggiamento, formazione, nomina RSPP, …) 

• i subappalti e i subcontratti/subforniture 

• i servizi richiesti dal capitolato tecnico e quelli 
migliorativi presenti nell’offerta tecnica 

Con determina del Direttore Generale, è stato 
costituito il Gruppo di Lavoro, i cui membri 
sono alcuni Economi delle Aziende sanitarie, 
preposto alla definizione delle verifiche da 
effettuarsi in fase di esecuzione dei contratti 
esecutivi nel caso di Convenzioni ARCA ove è 
previsto un utilizzo prevalente di 
manodopera. Sono in corso di definizioni le 
c.d. check list dei controlli sulle attuali 
Convenzioni di ARCA riguardanti: Pulizie, 
manutenzione impianti elevatori, 
antincendio, elettrici e idrici, manutenzione 
verde 
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2.4.3 Controlli Interni 

2.4.3.1 Compliance 

Ambito Descrizione  Resoconto 2018 

Anticorruzione 
(L.190/2012e s.m.i.) 

Aggiornamento del 

 “Modello di 
Organizzazione, Gestione 

e controllo” (MOG) 

Ad inizio 2018 si è proceduto all’aggiornamento del Modello 
di Organizzazione, Gestione e controllo (MOG) di ARCA S.p.A. 
e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 
(PTPC) contenuto all’interno del Modello di Organizzazione, 
Gestione e controllo (MOG) stesso.  Tale documento è stato 
pubblicato sul portale istituzionale così come richiesto dagli 
obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013.  

Sempre in ambito trasparenza si è provveduto a monitorare 
lo status delle pubblicazioni nella sezione “società 
trasparente” del sito web di Arca e a sollecitare i responsabili 
della pubblicazione del dato in caso di dati mancanti o 
incompleti. 

Trasparenza 

(D.Lgs. 33/2013 e 
s.m.i) 

Responsabilità 
Amministrativa degli 
Enti 

(D.Lgs. 231/2001 e 
s.m.i) 

2.4.3.2 Privacy 

Ambito Descrizione  Resoconto 2018 

Privacy 

(D.Lgs. 196/2003 e 
General Data 
Protection Regulation 
n. 679/2016) 

Adeguamento normativo 
al nuovo GDPR 

Arca ha provveduto nel termine del 25 Maggio 2018, data che 
sancisce l’entrata in vigore del nuovo regolamento europeo in 
materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 
2016/679 – GDPR), a definire un “progetto di adeguamento al 
GDPR”.  

Tale progetto ha portato alla redazione di alcuni deliverables, 
a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

• Registro delle attività di trattamento; 

• Censimento dei sistemi; 

• Informative 

• Policy data breach 

necessari all’individuazione di tutti i trattamenti afferenti i 
dati personali ed i sistemi informatici che li “gestiscono”, al 
fine di poter condurre un’analisi volta ad individuare le 
carenze (gap) rispetto a quanto dettato dal GDPR e ai suoi 
“principi di controllo”. 

Tale analisi ha portato alla definizione di un “Piano di 
adeguamento” che ha definito un set minimo di “macro-
azioni” da condurre per ottemperare ai principi cardine del 
GDPR (es. effettuazione di un’analisi dei rischi privacy, 
indispensabile per poi identificare e adottare azioni precise e 
puntuali utili a garantire la tutela e riservatezza dei dati 
personali, definizione di un modello organizzativo privacy, 
definizione di policy per l’attuazione dei principi di “Privacy by 
design” e “Privacy by default”, ecc.). 
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2.4.4 Relazioni Istituzionali e Comunicazione  

2.4.4.1 Comunicazione Istituzionale  

Ambito Descrizione  Resoconto 2018 

Aumento della 
Reputation di 
ARCA 

promozione di progetti speciali a 
livello regionale, nazionale ed 
internazionale  

ARCA, nel corso del 2018 ha avviato numerosi progetti 
finalizzati ad aumentare la reputation aziendale nei 
confronti degli stakeholders e dei principali influencers del 
settore sia con il mondo universitario sia con le altre 
centrali d’acquisto presenti sul territorio. A livello 
internazionale si evidenzia l’incontro per lo scambio di 
buone pratiche con la centrale acquisti francese UniHA  

diffusione e sviluppo degli 
strumenti di e-procurement (Sintel 
e Neca) in ottica di digital 
innovation nei processi di acquisto 
degli Enti 

In collaborazione con la SO e-procurement, sono state 
svolte diverse iniziative territoriali finalizzate ad affiancare 
gli Enti nel loro processo di digitalizzazione dei processi 
d’acquisto, sia in Lombardia che nelle regioni con cui 
abbiamo avviato accordi di collaborazione. 

creazione di una cultura 
consolidata degli acquisti 
centralizzati  

Il 2018 ha visto l’azienda impegnata in numerosi eventi 
pubblici volti ad informare e coinvolgere gli operatori 
economici interessati dalle nostre gare centralizzate. Tra i 
tanti si evidenzia l’incontro di presentazione al mercato 
della gara centralizzata per l’acquisto di farmaci che ha 
visto la partecipazione di oltre 150 operatori economici 
del settore. 

2.4.4.2 Comunicazione Tradizionale 

Ambito Descrizione  Resoconto 2018 

Ufficio 
Stampa/Redazione 

Intensificare i momenti di dialogo e 
accrescere le relazioni con 
l’opinione pubblica. 

Il 2018, soprattutto il secondo semestre, è stato per ARCA 
un anno di forte visibilità mediatica dovuta al progetto di 
fusione per incorporazione di LISpA e all’interesse 
suscitato da Anac per alcune merceologie di gara. Tale 
visibilità è stata per ARCA una grande opportunità per 
intensificare i momenti di dialogo e accrescere le relazioni 
con l’opinione pubblica. 

Eventi e relazioni 
istituzionali 

Conferenze di livello nazionale e 
internazionale sui temi inerenti 
l'attività di ARCA 

ARCA ha partecipato ad alcuni eventi e conferenze su 
tematiche correlate ai due core business principali 

Eventi sul tema degli acquisti 
pubblici 

ARCA è stata parte attiva di alcuni eventi sul tema degli 
acquisti pubblici portando la propria case history come 
best practice nella centralizzazione degli acquisti 

IV° giornata della Trasparenza E’ già stata avviata l’organizzazione per la IV° giornata 
della trasparenza che si terrà il 12 novembre 2018 

Eventi di formazione sulle 
piattaforme di e-procurement Sono stati realizzati 107 eventi di formazione 
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Ambito Descrizione  Resoconto 2018 

Immagine 
Coordinata 

Nel rispetto delle linee guida di RL 
saranno realizzati materiali 
promozionali e strumenti operativi 
ad uso interno (quaderni, chiavette 
usb, buste, cartelline, brochure, 
etc.). Verranno studiati e creati in 
continuità con quanto prodotto nel 
2017, ulteriori prodotti 
multimediali per il sito (immagini, 
infografiche, banner, video, etc..). 

Sono stati realizzati i nuovi quaderni dell’azienda ed entro 
fine anno verranno rinnovati i biglietti da visita sulla base 
delle nuove assunzioni. È stato creato un nuovo format 
per dare visibilità alle attività di ARCA di interesse del 
mercato tramite il social network LinkedIN 

2.4.4.3 Comunicazione digitale  

Ambito Descrizione  Resoconto 2018 

Comunicazione 
digitale 

implementazione dell’usabilità del portale di ARCA 
grazie a modifiche evolutive elaborate sulla base dei 
feedback ricevuti dagli utenti interni ed esterni 
attraverso il sistema di monitoraggio; 

Non abbiamo ricevuto feedback negativi 
dagli utenti per poter avviare un piano di 
usabilità. 

integrazione con i principali strumenti di digital 
marketing tra cui la newsletter e la progettazione e 
creazione di un sistema di alert automatici 
personalizzati che consenta agli utenti di ricevere 
news sulle gare e convenzioni pubblicate sulla base 
delle proprie preferenze; 

Sono state inviate 10 newsletter a enti e 
operatori economici. Il servizio si è 
interrotto nel mese di settembre 2018 e 
verosimilmente verrà riattivato a 
novembre 2018. 

realizzazione di una quick reference guide interattiva 
che guiderà i nuovi utenti, in funzione della loro 
tipologia, all’interno dei molteplici contenuti e attività 
di ARCA; 

attività prevista nel 2019 

pubblicazione, manutenzione e aggiornamento dei 
contenuti provenienti dalle altre funzioni aziendali 
(bandi di gara e contratti, sezione Amministrazione 
Trasparente, articoli di approfondimento, manuali, 
news, avvisi di selezione del personale, etc..) 

Nel primo semestre del 2018 è stata rivista 
interamente l'alberatura della sezione 
Società trasparente e aggiornati tutti i 
contenuti (oltre 250). Dal 1° gennaio al 30 
settembre sono stati pubblicati oltre 1.000 
contenuti sul portale tra articoli di 
approfondimento e news 

verranno incrementate azioni di content marketing 
tra cui la realizzazione di apposite sezioni “focus on” 
su temi specifici o case history particolari, 
video/infografiche e altri prodotti multimediali 
concordati nel corso dell’anno con la governance; 

È stata lanciata la rubrica di 
approfondimento “suggerimenti su Sintel” 
con infografiche dedicate a particolari 
aspetti utili da approfondire per gli 
utilizzatori della piattaforma 
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Ambito Descrizione  Resoconto 2018 

preparazione di report standardizzati per l’analisi e il 
monitoraggio del comportamento di navigazione 
degli utenti che consentiranno di effettuare interventi 
mirati a migliorare l’esperienza utente e a conoscere 
le attività di maggior rilievo; 

È stato realizzato un report con 
aggiornamento mensile. Di seguito alcuni 
risultati relativi alla fruizione del portale, 
gen-sett 2018: 

• 303.282 utenti 

• 2.330.837 di pagine visualizzate 

• 1.229.624 sessioni aperte 

implementazione delle tecniche di posizionamento 
sui motori di ricerca (SEO) 

Il collegamento al portale di ARCA, con il 
solo posizionamento organico, si posiziona 
sempre tra i primi 3 risultati di ricerca su 
Google utilizzando le chiavi di ricerca più 
comuni 

gestione dei social network aziendali mantenendo e 
implementando il profilo LinkedIN; 

Il profilo LinkedIN, pur non essendo stato 
manutenuto per il primo semestre 2018 
(causa maternità) è stato costantemente 
alimentato a partire da luglio 2018 e ha 
subito un notevole incremento sia in 
termini di utenti followers che sono 1.972 
che di visualizzazioni di pagina con una 
media di 200 visualizzazioni univoche al 
mese 

l’implementazione di azioni di collaborazione online 
(link popularity/link building) in ottica di condivisione 
delle best practice tra le Pubbliche Amministrazioni 
che utilizzano i nostri servizi; 

Le azioni di link building pur essendo 
molteplici e dovute principalmente alla 
promozione che i singoli enti utilizzatori di 
Sintel fanno sui loro siti, non è facilmente 
monitorabile perché spesso gli Enti 
agiscono in autonomia recuperando testo 
e logo di ARCA direttamente da internet. 

incremento dell’usabilità e del layout delle 
piattaforme di e-procurement in collaborazione e 
coordinamento con la Struttura Operativa Sistemi 
Informativi e di e-procurement; 

Non sono state realizzate attività di 
usabilità e miglioramento del layout della 
piattaforma in collaborazione con la 
Struttura Operativa Sistemi Informativi e di 
e-procurement. 

la promozione di indagini di customer satisfaction 
volte a misurare il livello di soddisfazione degli utenti 
nell’utilizzo dei servizi di comunicazione online. 

Non sono state effettuate attività di 
customer satisfaction sui servizi di 
comunicazione online 

2.4.4.4 Comunicazione Interna 

Ambito Descrizione  Resoconto 2018 

Comunicazione 
interna  

introduzione di strumenti di induction aziendale volti a favorire 
l’inserimento del dipendente neoassunto nel nuovo contesto 
lavorativo e a trasferire valori e comportamenti tipici 
dell’azienda; 

È stata realizzata una pagina 
della intranet dedicata ai 
nuovi assunti in versione BETA 
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Ambito Descrizione  Resoconto 2018 

 implementazione della rassegna stampa quotidiana ad uso 
interno; attività giornaliera 

 gestione della intranet in termini di pubblicazione, 
manutenzione e aggiornamento 2019-2020-2021 dei contenuti 
e coinvolgimento dei dipendenti per migliorare la diffusione dei 
contenuti e la collaborazione tra gli stessi; 

La intranet viene gestita 
giornalmente, di seguito alcuni 
risultati del 2018, gennaio-
settembre: 

227 utenti 

8.775 pagine visualizzate 

2.626 sessioni aperte 

 organizzazione di momenti formali e informali di 
confronto/aggiornamento interno tra il personale e la 
governance. 

non è stato organizzato 
nessun momento formale di 
confronto/aggiornamento con 
il personale 

2.4.4.5 Segreteria di Presidenza 

Ambito Descrizione Resoconto 2018 

Segreteria di 
Presidenza  

Supporto al Presidente del CdA nello svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali che implicano la redazione di atti, comunicazioni da e verso 
l’esterno/interno (Protocollo, Gestione PEC Istituzionale, Raccomandate 
A/R, gestione trasferte, ecc.) e l’organizzazione dell’agenda di lavoro. 

Attività giornaliera 

2.4.5 Amministrazione e Risorse Umane  

La S.O. Amministrazione ha visto nel corso del 2018 l’ingresso del nuovo Dirigente della Struttura che si è 

insediato nel corso del primo trimestre dell’anno. In virtù di tale nuovo ingresso, la Struttura ha adottato 

nuovi standard metodologici e di processo, formalizzati, come di seguito riportato, in istruzioni operative 

utili non solo al personale della struttura ma a tutti i dipendenti della società che hanno così di fatto 

appreso le nuove logiche di funzionamento.  

L’attività della S.O. si distingue in base alle diverse funzioni e attività attribuite dal vigente Modello di 

Organizzazione e funzionamento aziendale, con particolare riguardo a: Contabilità e Bilancio, Logistica, 

Spese di funzionamento e Gestione Risorse Umane. 

2.4.5.1 Contabilità e Bilancio  

Ambito Descrizione Resoconto 2018 

Funzionamento 
della Società 

Predisposizione bilancio della 
Società e report infra-annuali 
prodotti per Regione Lombardia 

Trasmesso entro i termini di cui alla D.G.R X/6546 il Budget 
preventivo 
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Ambito Descrizione Resoconto 2018 

ai fini del controllo analogo Redatto il Bilancio di esercizio 2017, approvato dal C.d.A e dal 
Socio Unico e depositato presso il Registro delle Imprese nei 
tempi di legge 

È stato fornito a Regione Lombardia, entro il 31 marzo 2018, il 
prospetto di riconciliazione debiti/crediti 

Fornito a Regione Lombardia il report dei tempi medi di 
pagamento delle fatture passive 

Trasmissione a Regione Lombardia delle tabelle di previsione 
della spesa entro i limiti prescritti 

È stato redatto e trasmesso a regione Lombardia il budget 
semestrale al 30 giugno 2018 con scadenza 31 luglio 

Definizione 
processi 
aziendali 

Definizione dei processi 
aziendali con rilevanza 
amministrativo-contabile, con 
particolare riferimento a quelli 
relativi alla gestione del ciclo 
passivo 

Nel primo semestre dell'anno, in particolare tra Maggio e 
Giugno, è stata effettuata un’analisi dei processi afferenti la 
funzione contabilità e bilancio a seguito della quale sono state 
predisposte e approvate specifiche istruzioni operative 
relativamente a processi aziendali di rilevanza amministrativo-
contabile con particolare riferimento alla gestione del ciclo attivo 
e passivo. 

Sono stati approvati e protocollati i segg. documenti: 
1. IO_SOAMM_ 01 Centralino _Reception Rev00  
2. IO_SOAMM_ 02 Logistica Rev00 
3. IO_SOAMM_ 03 Posta_ Protocollo Rev00 
4. IO_SOAMM_ 04 Gestione PEC Rev00 
5. IO_SOAMM_ 05 Gestione Determine Rev00 
6. IO_SOAMM_ 06 Gestione Registro blindato Rev00 
7. IO_SOAMM_ 07 Segreteria Organi Istituzionali Rev.00 
8. IO_SOAMM_ 08 Ciclo passivo 
9. IO_SOAMM_ 09 Ciclo passivo 
10. IO_SOAMM_ 10 Adempimenti fiscali 

2.4.5.2 Logistica  

Ambito Resoconto 2018 

Gestione degli spostamenti delle risorse 
dell'azienda in funzione dei nuovi ingressi 
previsti; rimodulazione degli spazi in 
funzione di nuove sale da richiedere per le 
nuove risorse entranti; nuove postazioni di 
lavoro da prevedere 

Sono state riattribuite, nell'ambito della SO Amministrazione, le 
competenze per la logistica differenziando le attività inerenti l'accesso 
e la cessazione di risorse umane - gestite dall'ufficio Risorse Umane - 
rispetto alla gestione delle attività più propriamente di "economato" 
attribuite alla Segreteria.  

Le postazioni di lavoro sono state quindi gestite dall'ufficio risorse 
umane sia per le nuove assunzioni del primo semestre che per le 
cessazioni; le manutenzioni, le autorizzazioni agli accessi dei fornitori e 
di terzi in Azienda così come i rapporti con il gestore dell'immobile in 
uso alla Società con il relativo sistema informatico sono state 
correttamente gestite dal personale afferente la Segreteria /Centralino.   
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2.4.5.3 Risorse Umane  

Ambito Resoconto 2018 

Individuazione di piani 
individuali di 
formazione 

Di concerto con i Responsabili di Struttura Operativa e di Funzione, sono state individuate le 
aree su cui intervenire per la crescita e lo sviluppo delle competenze professionali e 
personali del personale dipendente. In questa ottica e nel rispetto dei processi e delle 
procedure aziendali si è provveduto e si sta provvedendo all’acquisto di attività formative 
per il personale dipendente. La Funzione Risorse Umane si è attivata e si sta attivando per la 
messa in aula dei corsi e l’iscrizione dei partecipanti. 

Piano occupazionale  

Nel corso del primo semestre 2018 si è provveduto all'indizione degli Avvisi di Selezione per 
4 dipendenti (2 a tempo indeterminato appartenenti alle quote di cui alla L.68/99 e 2 a 
tempo determinato) con la conclusione di 3 di essi e l’arrivo di nuovi dipendenti già 
programmato tra i mesi di novembre e dicembre; si rimane in attesa di specifica DGR che 
autorizzi il fabbisogno di Personale già preliminarmente individuato. 

Attuazione di percorsi 
di crescita 
professionale ed 
economica  

Nel rispetto del vigente "Regolamento per la valutazione delle prestazioni individuali, il 
riconoscimento degli incrementi economici e le progressioni di carriera" e sulla base degli 
ammontari autorizzati all’uopo dal C.d.A. è stato attuato il piano di Crescita Professionale ed 
economica per il personale dipendente (circa il 30% della popolazione dipendente eleggibile) 

Nuovo SIOP 

Nel corso del primo trimestre si è aperta e conclusa la migrazione sul nuovo gestionale 
presenze di tutti i dati del Personale utili ad attivare i moduli di “Gestione delle Presenze” 
(da febbraio) e di “Elaborazione degli stipendi” (da marzo); da ottobre sono stati attivati i 
moduli “Missioni” ed “abbonamenti” 

Attività normativa 

Continuando il percorso intrapreso nell’anno precedente, allo scopo di attuare le Direttive 
definite dalla Direzione Generale e dal CdA in materia di Personale, si è provveduto a 
redigere “Regolamento per l’utilizzo del contributo MEF - quota incentivante dipendenti e 
relative modalità applicative“ a cui è seguito l’Accordo in materia di detassazione dei premi 
di produttività sottoscritto con la controparte Sindacale; con lo stesso spirito, si è 
provveduto altresì a redigere il “Regolamento per le Attività fuori Sede” 

2.4.5.4 Spese di funzionamento  

Oggetto del fabbisogno  Durata mesi 
nuovo contratto  Valore fabbisogno  Stato di avanzamento  

Abbonamento Il sole 24 Ore - on 
line 12 € 300,00 acquistato 

Abbonamento Il sole Sanità - on 
line 12 € 150,00 acquistato 

Abbonamento Rivista giuridica 
sugli appalti 12 € 1.000,00 acquistato 

Access Point PEPPOL 24 € 130.000,00 Stipulato accordo con Intercent - ER 

Acquisto pacchetto avvisi web - € 1.500,00 acquistato 

Assistenza eproc 36 € 1.495.000,00 prevista pubblicazione gara fine 2018 
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Oggetto del fabbisogno  Durata mesi 
nuovo contratto  Valore fabbisogno  Stato di avanzamento  

Assistenza giuslavoristica 24 € 50.000,00 aggiudicazione prevista entro il 
31/12/2018 

Assistenza Microsoft Navision e 
rinnovo licenze 30 € 50.000,00 aggiudicata 

Assistenza paghe e contributi 36 € 19.000,00 aggiudicazione prevista entro il 
31/12/2018 

Assistenza tecnica direzionale 36 € 2.900.000,00 prevista pubblicazione gara fine 2018 

Attività di WEB PT 12 € 40.000,00 

attività da stralciare dal programma 
triennale 2018-2020 in quanto compresa 

nella adesione al Contratto Quadro 
Consip SPC Cloud Lotto 2 

Banca dati CODIFA 12 € 2.000,00 acquisizione prevista entro il 
31/12/2018 

Bonifica dati operatori economici - € 18.000,00 attività stralciata dal programma 
triennale 2019-2021  

Cancelleria - € 5.000,00 avvenuta adesione convenzione ARCA 

Carta - € 5.000,00 avvenuta adesione convenzione ARCA 

Conservazione per ARCA 72 € 78.000,00 Accordo LISPA - attività prevista entro il 
31/12/2018 

Corsi di formazione 12 € 80.000,00 acquisizione prevista entro il 
31/12/2018 

Documentale per ARCA 12 € 12.500,00 Accordo LISPA - attività prevista entro il 
31/12/2018 

Gestione buoni pasto 24 € 200.000,00 avvenuta adesione convenzione Consip 

Hosting - Nuovo Ambiente IT per 
filiera 36 € 24.000,00 

attività da stralciare dal programma 
triennale 2018-2020 in quanto compresa 
nella adesione al Contratto Quadro 
Consip SPC Cloud Lotto 1 

Hosting e-procurement 36 € 2.390.000,00 

attività da stralciare dal programma 
triennale 2018-2020 in quanto compresa 
nella adesione al Contratto Quadro 
Consip SPC Cloud Lotto 1 

Licenze MS OFFICE - € 35.000,00 avvenuta adesione convenzione ARCA 

Linee VPN 12 € 2.000,00 Accordo LISPA - attività prevista entro il 
31/12/2018 

Newsletter 12 € 6.000,00 Accordo LISPA - attività prevista entro il 
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Oggetto del fabbisogno  Durata mesi 
nuovo contratto  Valore fabbisogno  Stato di avanzamento  

31/12/2018 

PEC applicativa 24 € 11.000,00 aggiudicata 

PEC per ARCA 12 € 1.333,00 Accordo LISPA - attività prevista entro il 
31/12/2018 

Polizza assicurativa D&O 12 € 6.000,00 acquisizione prevista entro il 
31/12/2018 

Polizza assicurativa Infortuni 24 € 20.000,00 attività non prevista nel 2018 

Polizza assicurativa Patrimoniale 12 € 100.000,00 attività non prevista nel 2018 

Polizza assicurativa RCTO 12 € 8.000,00 attività non prevista nel 2018 

Polizza assicurativa Tutela Legale 
Quadri 12 € 6.000,00 attività non prevista nel 2018 

Polizza Cyber Risk - TBD attività non prevista nel 2018 

Portale per ARCA 12 € 66.115,00 Accordo LISPA - attività prevista entro il 
31/12/2018 

Portale piùprezzi 12 € 400,00 acquistato 

Posta Elettronica 12 € 5.500,00 acquisizione prevista entro il 
31/12/2018 

Pubblicazione estratti di gara IZPS 12 € 350.000,00 attività non prevista nel 2018  

Pubblicazione estratti di gara su 
quotidiani 12 € 168.000,00 acquisizione prevista entro il 

31/12/2018 

Repository SVN 12 € 3.996,00 Accordo LISPA - attività prevista entro il 
31/12/2018 

Server PEO 24 € 2.500,00 attività stralciata dal programma 
triennale 2019-2021  

Servizi di brokeraggio - N.A. attività non prevista nel 2018 

Servizi per la sicurezza sul lavoro 36 € 45.000,00 adesione convenzione CONSIP 

Servizio di assistenza alla 
contabilità e al bilancio 32 € 60.000,00 aggiudicata 

Servizio di Contact Center 12 € 460.000,00 Accordo LISPA - attività prevista entro il 
31/12/2018 

Servizio di postalizzazione 36 € 10.000,00 attività non prevista nel 2018 

Servizio di verifica Criteri Minimi 24 € 30.000,00 attività non prevista nel 2018 
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Oggetto del fabbisogno  Durata mesi 
nuovo contratto  Valore fabbisogno  Stato di avanzamento  

Ambientali (CAM) 

Servizio di verifica qualitativa dei 
prodotti delle Convenzioni ARCA 24 € 150.000,00 attività non prevista nel 2018 

Servizio di verifica Responsabilità 
Sociale d'Impresa 24 € 30.000,00 attività non prevista nel 2018 

Sistema di trouble ticketing 24 € 12.000,00 attività non prevista nel 2018 

Software Assurance QlikView - € 60.000,00 attività non prevista nel 2018 

Storage Telecom 36 € 60.000,00 

attività da stralciare dal programma 
triennale 2018-2020 in quanto compresa 

nella adesione al Contratto Quadro 
Consip SPC Cloud Lotto 1 

Sviluppo eproc 36 € 2.000.000,00 previsto lancio gara fine 2018 

Telefonia fissa - € 10.000,00 adesione convenzione CONSIP 

Telefonia mobile - € 70.000,00 adesione convenzione CONSIP 

Telemaco (visure camerali) 12 € 2.500,00 acquistato 

Toad for oracle - € 12.000,00 attività stralciata dal programma 
triennale 2019-2021  

2.4.6 Supporto Giuridico-Legale  

2.4.6.1 Attività di Business 

Attività Resoconto 2018 

Precontenzioso 

Nel corso del 2018 sono state analizzate e gestite circa 96 istanze si precontenzioso sulle 
procedure di gara. È stata fornita alla S.O. Gare un’analisi sulle motivazioni ed azioni correttive 
e sono stati gestiti i rapporti con le controparti. Sono stati forniti aggiornamenti sulle novità 
giurisprudenziali e ANAC relative alle procedure di gara in corso. Nello specifico sono stati 
condotti focus su: istituti di annullamento, revoca e relative differenze, mancate presentazione 
di costi di manodopera, incompatibilità dei fornitori di servizi direzionali nell’ambito di 
operazioni straordinarie societarie.  

Assistenza giuridica 
alla struttura e-
Procurement 

Nel corso del 2018 sono state corrette e redatte le Convenzioni con SCR Piemonte, Regione 
Veneto – Enti Sanitari, Regione Liguria, Regione Abruzzo e annessi 34 enti afferenti tali Regioni. 
È stata inoltre redatta la bozza per il nuovo accordo per i soli Enti della Giunta veneta. Su tali 
documenti la Funzione ha approfondito gli aspetti privacy, anche in funzione delle novità 
legislative, adattando le specificità della struttura organizzativa delle controparti e le finalità 
strategiche sottese alla stipula dell’Accordo.  

La continua ed esponenziale richiesta di abilitazione ai servizi Sintel da parte di nuovi soggetti 
ha comportato la formulazione di circa n.83 pareri sulle strutture societarie ed organizzative 
dei soggetti medesimi.  
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Attività Resoconto 2018 

Contenzioso 

Nel corso del 2018 sono stati finalizzati circa 40 ricorsi gestiti dalla Funzione.  

Durante il secondo semestre dell’anno si è registrato l’esito di 14 ordinanze Cautelari favorevoli 
ad ARCA su 14 ricorsi. Su questi ultimi pende ancora il giudizio di merito.  

Si è registrato l’esito di chiusura di primo grado di giudizio TAR di 8 ricorsi con esito di 7 
sentenze favorevoli e una di accoglimento parziale delle tesi avverse. Tale risultato favorevole 
ha consentito ad ARCA di incamerare – per i 22 ricorsi citati afferenti il secondo semestre - € 
44.000 (oltre il 15% di spese generali) per spese Legali a carico delle parti soccombenti.  

A tali risultati si aggiungono gli esiti afferenti il primo semestre dell’anno durante il quale sono 
stati gestiti circa 20 nuovi ricorsi e finalizzati circa 18 (relativi al 2016 e 2017). L’esito di tutti i 
ricorsi, incardinati nel 2018 è stato, con riferimento all’attuale fase (cautelare o merito di primo 
grado), favorevole per ARCA.  

In riferimento all’attività processuale e difensiva di chiusura del contenzioso, incardinato 
presso il TAR Milano anteriormente al 2018 (2017 e, in minima parte, 2016), hanno avuto 
particolare rilievo i 12 ricorsi gestiti dalla Funzione riguardanti la procedura di gara “Fornitura 
di Ausili per pazienti diabetici” del valore di € 140 milioni. Con specifico riferimento a tale 
attività si è giunti alle Sentenze di primo grado, dopo la presentazione delle impugnazioni per 
motivi aggiunti intervenute nel 2018, conclusesi favorevolmente per ARCA per n. 11 ricorsi su 
12 totali.  

Elemento da segnalare è che tale risultato favorevole consente ad ARCA di incamerare – per i 
12 ricorsi citati – € 82.500 (oltre il 15% di spese generali) per spese Legali a carico delle parti 
soccombenti. Il tutto a fronte di soli € 3.000 a carico di ARCA statuiti dal TAR. 

I rimanenti ricorsi, precedentemente incardinati e chiusi nel primo semestre 2018, sono stati 
ugualmente conclusi con esito favorevole per ARCA.  

Assistenza legale e 
normativa 

Sono state corrette le bozze di regolamenti afferenti l’ambito della Sanità e Giunta. In 
particolare, l’ipotesi di DGR su procedure interregionali di trasposto organi e plasma, assistenza 
normativa in riferimento all’applicazione e lo sviluppo della clausola sociale nello scenario 
regionale e nazionale.  

2.4.6.2 Attività Interne 

Ambito Resoconto 2018 

Consulenza 
giuridica per Spese 
di Funzionamento 

La Funzione ha provveduto a garantire che la strategia di gara ed i processi per l’acquisizione di 
beni e servizi fossero svolti nel rispetto della normativa vigente anche attraverso l’emanazione 
di relativi pareri in merito.  È stata fornita assistenza giuridica per la risoluzione delle 
problematiche inerenti l’esecuzione dei contratti in corso affinché si trovassero soluzioni in 
conformità alla normativa vigente emettendo, se del caso, parere scritto. 

Controllo di 
legittimità e 
conformità 
giuridica 

Sono stati espressi pareri preventivi sulla regolarità e conformità alla legge e regolamenti degli 
atti del Direttore Generale sottoposti alla Funzione. È stato inoltre fornito il necessario 
supporto giuridico in relazione alla redazione di regolamenti interni emessi nel 2018 nonché 
degli atti amministrativi - anche relativi alle risorse umane - convenzioni e contratti stipulati nel 
medesimo arco temporale. 

Affari societari La Funzione ha fornito assistenza di natura giuridico-legale alle attività connesse allo 
svolgimento delle funzioni istituzionali della Società.  

Attività di La Funzione ha provveduto a coordinare le attività di contenzioso sia tra i legali interni, per ciò 
che concerne il contenzioso derivante dalle procedure ad evidenza pubblica bandite da ARCA, 
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Ambito Resoconto 2018 

contenzioso che con i legali esterni incaricati del patrocinio di alcune controversie con particolare 
riferimento al contenzioso proveniente da risorse interne. 

Sotto il profilo della gestione diretta del contenzioso i legali abilitati, appartenenti alla Funzione 
Attività Interne, hanno gestito circa n. 64 nuovi ricorsi (di cui circa n. 18 gestiti dal legale 
assegnato alla Funzione) e finalizzato, con le memorie per udienza pubblica, circa n. 24 ricorsi 
precedentemente incardinati nel 2016 e 2017 e circa n.14 ricorsi incardinati nel 2018. 

L’esito di tutti i ricorsi incardinati nel 2018, gestiti dalla Funzione Attività Interne, è stato, con 
riferimento alla fase di merito di primo grado, favorevole per ARCA per una percentuale pari al 
93% circa e in nessun caso si è dato luogo a risarcimento del danno. 

I rimanenti ricorsi, precedentemente incardinati, sono stati ugualmente conclusi con esito 
favorevole per ARCA, ad eccezione di un caso che ha comportato riammissione del concorrente 
escluso senza dar luogo a risarcimento del danno. 

2.4.7 Sistemi Informativi Aziendali 

Con riferimento ai Sistemi Informativi aziendali sono state condotte le consuete attività di governo dei 

contratti e delle attività continuative di funzionamento riferiti a tale ambito per garantire l’operatività di 

tutti i dipendenti dell’azienda. In particolare, nel corso del periodo oggetto di codesta relazione, sono state 

effettuate le seguenti attività: 

Attività Descrizione  Avanzamento 

Rollout PdL Sostituzione di tutte le PdL in dotazione ai dipendenti con 
dismissione vecchi laptop acquisiti da Consip 100% 

Installazione WIN 10 Installazione di Windows 10 sulle PdL Dell 100% 

Installazione Office365 Acquisizione licenze Office 365 ed installazione di Office 2016 su 
tutte le PdL dei dipendenti 100% 

Migrazione NAVision Migrazione applicativo NAVision alla versione 2018 100% 

Installazione nuove 
stampanti Olivetti 

Dismissione 2 stampanti multifuzione Xerox a favore delle 2 nuove 
stampanti Olivetti 100% 

Installazione certificati 
802.1x 

Avvio attività di test per certificazione della rete ARCA secondo i 
certificati 802.1x 80% 

Sistema documentale Analisi soluzioni per sistema documentale evoluto da affiancare ad 
EDMA 60% 
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3. ATTIVITÀ TRIENNIO 2019-2021 (CON FOCUS 2019) 

3.1 ATTIVITA’ CORRELATE AL PROCESSO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE 

Come precedentemente descritto (paragrafo 1.2 Fusione per incorporazione di LISPA in ARCA), la “cabina di 

regia” ha preso atto dell’evidenze emerse nel corso dell’assessment e nella seduta del 13 novembre 2018, 

quale risultanze dei gruppi di lavoro, formalizzando un action plan la cui attuazione ricadrà 

prevalentemente nel corso del 2019. Tali impatti sono descritti nei capitoli che seguono per ciascun 

ambito/struttura coinvolta. 

3.2 GARE   

L’attività core business di Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore di cui alla Legge Regionale n. 

33/2007, implica l’attività tecnica di predisposizione delle gare aggregate.  

Tale attività consiste nella gestione delle attività di definizione di strategie di gara, predisposizione della 

documentazione e delle procedure amministrative, pubblicazione ed aggiudicazione per le seguenti 

procedure aggregate, nonché della gestione dell’eventuale contenzioso.   

La pianificazione per le attività del 2019 e del successivo biennio 2020/2021 della struttura operativa gare 

riguarda: 

• in qualità di Centrale Regionale Acquisti, il mantenimento della continuità di approvvigionamento 

per le convenzioni relative ad oggetti già attivati a livello centralizzato nel corso degli anni 

precedenti; 

• in qualità di Soggetto Aggregatore, la completa copertura, per tutte le PA lombarde, in 

collaborazione e coordinamento anche con Città Metropolitana di Milano e la Provincia di Brescia, 

di tutti i beni/servizi oggetto del DPCM dell’11 luglio 2018 (25 categorie merceologiche); 

• l’individuazione di alcune iniziative sovraregionali svolte in collaborazione con altre Regioni e con i 

Soggetti Aggregatori di tali Regioni con cui sono in vigore, o in corso di attivazione, rapporti 

convenzionali per l’esperimento di procedure comuni e più specificatamente Veneto, Liguria, 

Piemonte.  

Resta consolidato l’obiettivo in primis del miglioramento della qualità delle forniture regionali oltre che 

l’ottenimento di ingenti risparmi economici, condizioni di competitività all’interno del mercato della 

fornitura, affinché gli utilizzatori finali possano fruire di beni e servizi caratterizzati da un livello di qualità 

sempre maggiore.  

Si confermano le iniziative centralizzate per quanto attiene alle 19 categorie inizialmente individuate con il 

D.P.C.M. 24 dicembre 2015 così come riprese anche dal recente D.P.C.M. dell’11 luglio 2018 che sono 
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svolte da ARCA quale soggetto aggregatore anche mediante un coordinamento a livello nazionale e 

regionale con gli altri soggetti aggregatori. Si aggiorna la programmazione con l’inserimento delle ulteriori 6 

categorie merceologie aggiuntesi con il citato D.P.C.M. del 11 luglio 2018 (guanti, suture, ossigenoterapia, 

dispositivi per pazienti diabetici, trasporto scolastico e manutenzione strade). 

Nell’ambito del settore ICT, a valle della programmazione effettuata dal Tavolo Tecnico degli Appalti 

Regionali, come da verbale del 05 ottobre 2018, in esito alla DGR XI/710 tutte le gare afferenti a tale 

settore sono state affidate da Regione Lombardia a Lombardia Informatica Spa.  

Sempre nel triennio 2019-2021 proseguirà l’attività della gestione amministrativa delle Convenzioni Quadro 

stipulate da ARCA. Tale gestione amministrativa consentirà agli Enti beneficiari di poter acquistare i 

prodotti disponibili attraverso NECA nell’ottica della semplificazione e trasparenza amministrativa, 

assicurando, al contempo, il rispetto di quanto previsto contrattualmente anche attraverso verifiche 

ispettive. Il monitoraggio costante permetterà inoltre di rilevare eventuali situazioni anomale nelle erosioni 

e preventivare in tempo utile la necessità di una nuova procedura di gara per garantire continuità di 

acquisto agli Enti. 

Le gare aggregate sono suddivise tra “rinnovi” (R) e “nuove iniziative” (NI). Di seguito il dettaglio di ciascuna 

gara aggregata, con una prima indicazione delle informazioni a disposizione riferite alla stima del valore 

della procedura, durata del contratto, data prevista di pubblicazione anche in funzione dell’eventuale data 

di scadenza dell’attuale contratto e con l’eventuale indicazione di note e punti di attenzione. 

Sulla base delle esigenze ad oggi espresse dalle Direzioni Generali di Regione Lombardia, dagli Enti del Sireg, 

e come approvato dal Tavolo Tecnico degli Appalti Regionali nella seduta del 5 ottobre 2018, le gare 

programmate per il triennio 2019/2020/2021 di cui dovrà svolgere le procedure concorsuali ARCA, sono le 

seguenti: 

FARMACEUTICA 

N. 
Rinnovo 
Nuova 

iniziativa 
GARA Valore stimato  

in euro   

Durata 
contratto 

(mesi) 

Data prevista 
pubblicazione Cat. Note 

1 R 

Farmaci - ARCA/DPCM 
(compresi farmaci di 
importazione e farmaci 
biologici) 

2.534.734.407,52 
€ 24 mesi 

ad erosione 
lotti attivi, 
uscita nuovi 
farmaci, a 
seguito di 
scadenze 
brevettuali 

DPCM 
11.07.201

8 
SDA 

2 R Soluzioni infusionali - 
ARCA/DPCM 

    11.404.537,91 
€  24 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione o 
nuove esigenze 

DPCM 
11.07.201

8 
SDA 
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FARMACEUTICA 

N. 
Rinnovo 
Nuova 

iniziativa 
GARA Valore stimato  

in euro   

Durata 
contratto 

(mesi) 

Data prevista 
pubblicazione Cat. Note 

3 R 
Sistemi 
elastomerici/emostatici/visco
elastici – ARCA 

 63.309.487,14 €  24 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione o 
nuove esigenze 

DPCM 
11.07.201

8 
SDA 

4 R 
Prodotti per nutrizione 
enterale e parenterale - 
ARCA/DPCM 

5.645.951,00 €  24 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione o 
nuove esigenze 

DPCM 
11.07.201

8 
SDA 

5 R Antisettici e disinfettanti – 
ARCA 1.614.735,24 €  24 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione o 
nuove esigenze 

DPCM 
11.07.201

8 
 

6 R Gas medicali (comprensivo di 
servizi manutentivi)  19.098.555,87 €  36 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione o 
nuove esigenze 

DPCM 
11.07.201

8 
 

7 R Vaccini compresi gli 
antinfluenzali ARCA/DPCM 82.548.104,46 €  24 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione o 
nuove esigenze 

DPCM 
11.07.201

8 
SDA 

8 R Mezzi di contrasto - 
ARCA/DPCM  5.132.246,52 €  24 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione o 
nuove esigenze 

DPCM 
11.07.201

8 
 

9 R 
Metadone e sistema di 
somministrazione - 
ARCA/DPCM 

  1.199.049,50 €  48 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione o 
nuove esigenze 

L.R.33/ 
2007 

 

10 R 
Ossido nitrico e sistemi di 
somministrazione (con servizi 
manutentivi) - ARCA/DPCM  

312.130,00 €  48 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione o 
nuove esigenze 

L.R.33/ 
2007 

 

11 R Radiofarmaci - ARCA/DPCM  
9.194.526,24 € 24 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione o 
nuove esigenze 

L.R.33/ 
2007 

 

12 R Vaccini anallergici - 
ARCA/DPCM  11.533.187,36 €  36 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione o 
nuove esigenze 

L.R.33/ 
2007 

 

13 R Farmaci/Vaccini Veterinari - 
ARCA/DPCM 1.018.364,32 €  24 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione o 
nuove esigenze 

DPCM 
11.07.201

8 
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BENI  

N. 
Rinnovo 
Nuova 

iniziativa 
GARA Valore stimato 

€  

Durata 
contratto 

(mesi) 

Data prevista 
pubblicazione Categoria  Note  

14 R Arredi per uffici – ARCA 2.600.000,00 € 36 mesi 

ad erosione lotti 
in convenzione 
o nuove 
esigenze 

L.R.33/2007  

15 R Carta e cancelleria – ARCA 3.445.409,05 € 24 mesi 

ad erosione lotti 
in convenzione 
o nuove 
esigenze 

L.R.33/2007  

16 
 R Toner, cartucce, drum, nastri 

per stampanti – ARCA 2.415.454,36 € 24 mesi 

ad erosione lotti 
in convenzione 
o nuove 
esigenze 

L.R.33/2007  

17 R Ausili per disabili – ARCA 16.668.223,59 
€ 36 mesi 

ad erosione lotti 
in convenzione 
o nuove 
esigenze 

L.R.33/2007  

18 R Carte termochimiche – ARCA 1.552.514,28 € 36 mesi 

ad erosione lotti 
in convenzione 
o nuove 
esigenze 

L.R.33/2007  

19 R Prodotti in  TNT NON sterile 
– ARCA 934.004,77 € 36 mesi 

ad erosione lotti 
in convenzione 
o nuove 
esigenze 

L.R.33/2007  

20 NI Contenitori per trasporto 
materiali sanitari TBD 36 mesi II trimestre 

2019  
L.R.33/2007  

 

TECNOLOGIA  

N. 
Rinnovo 
Nuova 

iniziativa 
GARA Valore stimato 

€ 
Durata 

contratto(mesi) 
Data prevista 
pubblicazione Categoria Note 

21 R Acceleratore lineare - 
ARCA 

23.730.000,00 
€  36 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione 
o nuove 
esigenze 

 
Subordinata a 

DGR di 
finanziamento 

22 R 
Dispositivi pazienti 
diabetici territoriale - 
ARCA/DPCM 

76.004.600,00 
€  36 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione 
o nuove 
esigenze 

DPCM 
11.07.2018 

 

23 R 

Pace makers e 
defibrillatori 
impiantabili- 
ARCA/DPCM 

64.655.857,87 
€  24 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione 
o nuove 
esigenze 

DPCM 
11.07.2018  

24 R 
Protesi ortopediche e 
mezzi di osteosintesi 
- ARCA/DPCM 

  77.698.523,19 
€  36 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione 
o nuove 

DPCM 
11.07.2018 

(protesi 
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TECNOLOGIA  

N. 
Rinnovo 
Nuova 

iniziativa 
GARA Valore stimato 

€ 
Durata 

contratto(mesi) 
Data prevista 
pubblicazione Categoria Note 

esigenze ginocchio) 

25 R 
Stent vascolari e 
coronarici - 
ARCA/DPCM 

7.525.529,00 €  24 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione 
o nuove 
esigenze 

DPCM 
11.07.2018  

26 R Ecotomografi - ARCA 4.589.800,00 €  36 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione 
o nuove 
esigenze 

L.R.33/2007  

27 R Frigoriferi ed 
emoteche - ARCA 307.111,40 €  36 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione 
o nuove 
esigenze 

L.R.33/2007  

28 R 
Arredi sanitari per 
reparti ed ambulatori 
– ARCA 

   5.269.600,00 
€  36 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione 
o nuove 
esigenze 

L.R.33/2007  

29 R 

Prodotti per dialisi 
(forniture 
ospedaliere e 
domiciliari) – ARCA 

14.016.348,94 
€  36 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione 
o nuove 
esigenze 

L.R.33/2007  

30 R Odontoiatria beni – 
ARCA 

  3.831.670,07 
€  24 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione 
o nuove 
esigenze 

L.R.33/2007  

31 R Protesi e dispositivi 
per oculistica – ARCA 

  12.101.039,55 
€  24 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione 
o nuove 
esigenze 

L.R.33/2007  

32 R 
Protesi e dispositivi 
per apparato 
respiratorio - ARCA 

6.867.983,26 €  36 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione 
o nuove 
esigenze 

L.R.33/2007  

33 R 
Protesi e dispositivi 
per apparato 
digerente - ARCA 

3.649.914,80 €  36 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione 
o nuove 
esigenze 

L.R.33/2007  

34 R Protesi mammarie – 
ARCA 1.330.808,54 €  24 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione 
o nuove 

L.R.33/2007  
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TECNOLOGIA  

N. 
Rinnovo 
Nuova 

iniziativa 
GARA Valore stimato 

€ 
Durata 

contratto(mesi) 
Data prevista 
pubblicazione Categoria Note 

esigenze 

35 R 

Protesi e dispositivi 
per apparato 
cardiocircolatorio - 
ARCA 

  53.352.684,60 
€  24 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione 
o nuove 
esigenze 

L.R.33/2007  

36 R 
Protesi e dispositivi 
per apparato 
urogenitale - ARCA 

6.551.125,42 €  24 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione 
o nuove 
esigenze 

L.R.33/2007  

37 R Reti chirurgiche - 
ARCA 2.351.994,59 €  36 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione 
o nuove 
esigenze 

L.R.33/2007  

38 R Suturatrici - ARCA 10.720.315,25 
€  36 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione 
o nuove 
esigenze 

L.R.33/2007  

39 R Suture - ARCA/DPCM 12.223.638,24 
€  36 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione 
o nuove 
esigenze 

DPCM 
11.07.2018 

 

40 R 
Dispositivi per 
videolaparoscopia – 
ARCA 

10.321.375,54 
€  36 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione 
o nuove 
esigenze 

L.R.33/2007 SDA 

41 R 
Dispositivi per 
elettrochirurgia – 
ARCA 

5.559.911,44 €  36 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione 
o nuove 
esigenze 

L.R.33/2007  

42 R 
Dispositivi per 
endoscopia digestiva 
– ARCA 

9.087.009,01 €  36 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione 
o nuove 
esigenze 

L.R.33/2007 SDA 

43 R Dispositivi di 
protezione – ARCA 1.353.382,00 €  36 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione 
o nuove 
esigenze 

L.R.33/2007. SDA 

44 R 
Dispositivi per 
emotrasfusione ed 
ematologia – ARCA 

4.550.508,32 €  36 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione 
o nuove 

L.R.33/2007 SDA 
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TECNOLOGIA  

N. 
Rinnovo 
Nuova 

iniziativa 
GARA Valore stimato 

€ 
Durata 

contratto(mesi) 
Data prevista 
pubblicazione Categoria Note 

esigenze 

45 R 

IVD materiale di 
consumo per 
laboratorio analisi – 
ARCA 

16.125.148,05 
€  36 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione 
o nuove 
esigenze 

L.R.33/2007 SDA 

46 R 

Prodotti e materiali 
di consumo per 
sterilizzazione – 
ARCA 

   2.021.150,04 
€  36 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione 
o nuove 
esigenze 

L.R.33/2007 SDA 

47 R 
Drenaggi chirurgici e 
dispositivi di 
aspirazione – ARCA 

4.779.208,08 €  36 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione 
o nuove 
esigenze 

L.R.33/2007 SDA 

48 R 

Sistemi chiusi per il 
prelievo del sangue 
(provette e 
contenitori per urine 
e relativi accessori) 

8.209.993,00 €  36 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione 
o nuove 
esigenze 

L.R.33/2007 SDA 

49 R 
Dispositivi per 
anestesia e 
rianimazione – ARCA 

6.092.065,72 €  24 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione 
o nuove 
esigenze 

L.R.33/2007 SDA 

50 R Neurostimolatori e 
pompe – ARCA 7.295.853,12 €  24 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione 
o nuove 
esigenze 

L.R.33/2007  

51 R 
Pompe e relativi 
deflussori per pompe 
– ARCA 

6.616.994,99 €  36 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione 
o nuove 
esigenze 

L.R.33/2007  

52 R Microinfusori – ARCA 16.088.052,05 
€  36 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione 
o nuove 
esigenze 

L.R.33/2007  

53 R Impianti cocleari – 
ARCA 6.591.274,00 €  36 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione 
o nuove 
esigenze 

L.R.33/2007  

54 R 
Dispositivi per aferesi 
ed autotrasfusione – 
ARCA 

3.831.312,72 €  48 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione 
o nuove 

L.R.33/2007 SDA 
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TECNOLOGIA  

N. 
Rinnovo 
Nuova 

iniziativa 
GARA Valore stimato 

€ 
Durata 

contratto(mesi) 
Data prevista 
pubblicazione Categoria Note 

esigenze 

55 R 
Strumentario 
chirurgico e 
specialistico – ARCA 

6.348.070,82 €  36 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione 
o nuove 
esigenze 

L.R.33/2007  

56 R Protesi e dispositivi 
per ORL – ARCA 577.702,31 €  24 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione 
o nuove 
esigenze 

L.R.33/2007  

57 R Set in TNT sterile – 
ARCA 

12.301.160,32 
€ 36 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione 
o nuove 
esigenze 

L.R.33/2007  

58 R Angiografi  9.584.880,00 €  36 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione 
o nuove 
esigenze 

 
Subordinata a 

DGR di 
finanziamento 

59 R CT PET- ARCA 3.500.000,00 €  36 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione 
o nuove 
esigenze 

 
Subordinata a 

DGR di 
finanziamento 

60 R Gamma camera, 
ARCA 3.080.819,67 €  36 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione 
o nuove 
esigenze 

 
Subordinata a 

DGR di 
finanziamento 

61 R Guanti chirurgici e 
non - ARCA/DPCM 7.917.367,60 €  36 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione 
o nuove 
esigenze 

DPCM 
11.07.2018 

 

62 R Aghi e siringhe - 
ARCA/DPCM 

10.025.447,00 
€  36 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione 
o nuove 
esigenze 

DPCM 
11.07.2018 SDA 

63 R 

Ausili monouso ad 
assorbenza per 
incontinenza - 
ARCA/DPCM 

29.444.715,55 
€  36 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione 
o nuove 
esigenze 

DPCM 
11.07.2018  

64 R 
Medicazioni generali 
e specialistiche - 
ARCA/DPCM 

13.869.880,49 
€  36 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione 
o nuove 

DPCM 
11.07.2018 SDA 
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TECNOLOGIA  

N. 
Rinnovo 
Nuova 

iniziativa 
GARA Valore stimato 

€ 
Durata 

contratto(mesi) 
Data prevista 
pubblicazione Categoria Note 

esigenze 

65 R Mammografi  1.292.174,48 €  
 36 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione 
o nuove 
esigenze 

 

Subordinata a 
DGR di 

finanziamento 

66 R TAC e tomografi  6.873.640,00 € 
  36 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione 
o nuove 
esigenze 

 

Subordinata a 
DGR di 

finanziamento 

 

SERVIZI IN APPALTO 

N. 
Rinnovo 
Nuova 

iniziativa 
GARA Valore stimato 

€  

Durata 
contratto 

(mesi) 

Data prevista 
pubblicazione Categoria Note 

67 R 
Servizi pulizie (in ambito 
sanitario e non) - 
ARCA/DPCM 

64.820.654,12 
€  36 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione o 
nuove esigenze 

DPCM 
11.07.2018  

68 R Servizio di vigilanza armata e 
non - ARCA/DPCM 

11.718.109,82 
€  36 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione o 
nuove esigenze 

DPCM 
11.07.2018  

69 R Smaltimento rifiuti sanitari - 
ARCA/DPCM 

10.206.438,02 
€  48 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione o 
nuove esigenze 

DPCM 
11.07.2018  

70 R Ristorazione - ARCA/DPCM 42.845.855,44 
€  48 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione o 
nuove esigenze 

DPCM 
11.07.2018  

  
71 R Lavanolo - ARCA/DPCM 36.416.955,60 

€  48 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione o 
nuove esigenze 

DPCM 
11.07.2018  

72 R Manutenzione impianti 
legionella - ARCA/DPCM 1.682.944,00 €  48 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione o 
nuove esigenze 

DPCM 
11.07.2018 SDA 

73 R Manutenzione verde - 
ARCA/DPCM 

10.281.905,50 
€  48 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione o 
nuove esigenze 

DPCM 
11.07.2018 SDA 

74 R Facility Management - 
ARCA/DPCM 

35.328.754,94 
€  60 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione o 
nuove esigenze 

DPCM 
11.07.2018  
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SERVIZI IN APPALTO 

N. 
Rinnovo 
Nuova 

iniziativa 
GARA Valore stimato 

€  

Durata 
contratto 

(mesi) 

Data prevista 
pubblicazione Categoria Note 

75 R Manutenzione impianti 
elevatori - ARCA/DPCM 5.591.879,94 €  48 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione o 
nuove esigenze 

DPCM 
11.07.2018 SDA 

76 R Manutenzione gruppi 
continuità - ARCA/DPCM 1.138.143,04 €  48 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione o 
nuove esigenze 

DPCM 
11.07.2018 SDA 

77 R Manutenzione impianti 
elettrici - ARCA/DPCM 9.213.798,00 €  48 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione o 
nuove esigenze 

DPCM 
11.07.2018 SDA 

78 R Manutenzione impianti ed 
immobili - ARCA/DPCM 

  89.390.124,36 
€  48 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione o 
nuove esigenze 

DPCM 
11.07.2018 SDA 

79 R Manutenzione impianti 
antincendio - ARCA/DPCM 3.366.962,05 €  48 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione o 
nuove esigenze 

DPCM 
11.07.2018 SDA 

80 R Manutenzione impianti 
acqua - ARCA/DPCM 6.402.457,00 €  48 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione o 
nuove esigenze 

DPCM 
11.07.2018 SDA 

81 R Agenzia viaggi (trasferte di 
lavoro) – ARCA 707.300,00 €  24 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione o 
nuove esigenze 

L.R.33/2007  

82 R Organizzazione Eventi – 
ARCA 1.455.800,00 €  36 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione o 
nuove esigenze 

L.R.33/2007  

83 R Spazi pubblicitari – ARCA 353.150,00 €  36 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione o 
nuove esigenze 

L.R.33/2007  

84 R Comunicazione – ARCA 9.614.596,78 €  36 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione o 
nuove esigenze 

L.R.33/2007  

85 R Tesoreria – ARCA 1.460.500,00 €  24 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione o 
nuove esigenze 

L.R.33/2007  

86 R 
Servizio di stampa (opuscoli, 
manifesti, depliant, etc) – 
ARCA 

1.352.240,28 €  24 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione o 
nuove esigenze 

L.R.33/2007  
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SERVIZI IN APPALTO 

N. 
Rinnovo 
Nuova 

iniziativa 
GARA Valore stimato 

€  

Durata 
contratto 

(mesi) 

Data prevista 
pubblicazione Categoria Note 

87 R 
Service per nutrizione 
enterale e parenterale – 
ARCA 

5.645.951,00 € 24 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione o 
nuove esigenze 

L.R.33/2007  

88 R 

Service emodinamica e/o 
radiologia interventistica e/o 
elettrofisiologia /o 
neuroradiologia - ARCA 

30.890.285,77 
€  60 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione o 
nuove esigenze 

L.R.33/2007  

89 R 

Inclusive service per 
emogasanalisi e/o per 
sierologia e/o virologia – 
ARCA 

23.280.802,70 
€  48 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione o 
nuove esigenze 

L.R.33/2007  

90 R Ossigenoterapia - 
ARCA/DPCM 

20.666.821,00 
€  36 mesi 

ad erosione 
lotti in 
convenzione o 
nuove esigenze 

DPCM 
11.07.2018  

91 R 

Sistema integrato 
manutenzione 
apparecchiature - 
ARCA/DPCM 

91.602.729,20 
€  36 mesi  

ad erosione 
lotti in 
convenzione o 
nuove esigenze  

DPCM 
11.07.2018   

92 R 
Assicurazione RCT/O e 
assicurazione patrimoniale 
“All risks” – ARCA 

102.856.728,95 
€  36 mesi  II° trimestre 

2019 
L.R.33/2007   

93 R 
 
Servizio di brokeraggio – 
ARCA 

8.249.683,48 € 24 mesi  

ad erosione 
lotti in 

convenzione o 
nuove esigenze 

L.R.33/2007  

94  R Servizi manutentivi strade TBD 36mesi  

ad erosione 
lotti in 

convenzione o 
nuove esigenze 

DPCM 
11.07.2018  

95 R Servizio trasporto dializzati TBD 36 mesi 

ad erosione 
lotti in 

convenzione o 
nuove esigenze 

L.R. 
33/2007  

96 R 

Manutenzione/integrazione 
dei 
supporti della segnaletica 
immobili 

TBD 24 mesi 

ad erosione 
lotti in 

convenzione o 
nuove esigenze 

L.R. 
33/2007  

97 NI Noleggio autoveicoli ibridi  TBD 36 mesi I trimestre 
2019  

L.R. 
33/2007  

L’elenco sopra riportato potrà essere integrato con ulteriori fabbisogni previa specifica determinazione del 

Tavolo Tecnico degli Appalti Regionale (TTAR) nei soli casi di manifesta e motivata urgenza e/o per casi 

imprevisti e imprevedibili che venissero a manifestarsi in corso d’anno.  

La Legge Regionale n. 36/2015 «Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della Legge 

Regionale 18 novembre 2003, n. 21» del 6 novembre 2015, all’art. 9 stabilisce che la Regione, il SIREG e le 
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Aziende Sanitarie e Ospedaliere destinino alla spesa per i contratti (ad esclusione di quelli socio-sanitari) 

una percentuale di almeno il 5% dell’importo complessivo degli affidamenti a terzi di forniture di beni e 

servizi a società cooperative di tipo B. 

Nella programmazione 2019/2021 sono confermate le decisioni assunte al Tavolo Regionale degli Appalti, 

giusto verbale del 11/10/2017, in ordine alle previsioni di inserimento di adeguati requisiti essenziali e/o 

preferenziali nelle gare in programmazione idonei a realizzare gli obiettivi di inserimento di soggetti 

svantaggiati nell’affidamento dei relativi appalti:  

• Lavanderia   

• Manutenzione del verde 

• Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi 

• Servizi di portineria non armata 

• Servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte da agenzie di viaggio 

• Servizi di pulizia, disinfezione, sanificazione, derattizzazione, deblattizazione 

• Servizio di mensa e ristorazione 

• Spazzamento strade meccanizzato e manuale compreso svuotamento cestini 

3.2.1 Gestione delle convenzioni attive 

Nel 2019 e successivo biennio 2020/2021 saranno gestite le convenzioni relative a forniture di beni e di 

servizi concluse nel periodo 2015/2018, con particolare riferimento a: 

ID Gara Nome Gara  Data 
Attivazione   Data Scadenza  

ARCA_2015_24 Servizio di Agenzia Viaggi per Trasferte di Lavoro Ed. 
2 29/12/2015 29/12/2019 

ARCA_2015_50 Protesi Vascolari 05/02/2016 05/02/2019 

ARCA_2015_53 Protesi Gastroesofagee ed Intestinali 09/02/2016 09/02/2019 

ARCA_2015_49 Protesi Mammarie ed espansori tissutali 18/02/2016 05/05/2019 

ARCA_2015_42 Sonde oro-esofagee e gastrointestinali 02/03/2016 23/03/2019 

ARCA_2015_70.1 Deflussori 16/03/2016 16/03/2019 

ARCA_2015_16.2 Letti per endoscopia e barelle per il trasporto di 
salme 31/03/2016 01/04/2019 

ARCA_2015_68 Farmaci regionali 31/03/2016 11/05/2019 

ARCA_2015_73 Materiale e vestiario in TNT non sterile 31/03/2016 31/03/2019 

ARCA_2015_59.1 Dispositivi per otorinolaringoiatra 06/04/2016 06/04/2019 

ARCA_2015_59 Dispositivi per otorinolaringoiatra 05/05/2016 05/05/2019 

ARCA_2015_41 Dispositivi per apparato cardiocircolatorio 18/05/2016 18/05/2019 
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ID Gara Nome Gara  Data 
Attivazione   Data Scadenza  

ARCA_2015_15 Aghi e Siringhe 26/05/2016 27/05/2019 

ARCA_2015_42.1 Sonde oro-esofagee e gastrointestinali 26/05/2016 26/05/2019 

ARCA_2015_60 Protesi Oculistiche 26/05/2016 26/05/2019 

ARCA_2015_38 Suturatrici Meccaniche 20/07/2016 20/07/2019 

ARCA_2015_77 Dispositivi per Oftalmologia 04/08/2016 03/08/2019 

ARCA_2015_46 Materiale da Laboratorio 10/09/2016 10/09/2019 

ARCA_2015_58 Dispositivi per odontoiatria 12/09/2016 03/10/2019 

ARCA_2016_83 Farmaci 12/09/2016 12/04/2019 

ARCA_2015_61 Protesi e dispositivi per apparato respiratorio 27/09/2016 27/09/2019 

ARCA_2016_95 Suturatrici meccaniche e Suturatrici per 
Videolaparoscopia 03/10/2016 03/10/2019 

ARCA_2015_52 Protesi Urogenitali 03/10/2016 09/11/2019 

ARCA_2015_84 Dispositivi per Aferesi 03/10/2016 02/10/2020 

ARCA_2015_44 Set in TNT sterili e camici chirurgici in TNT 02/11/2016 02/11/2019 

ARCA_2015_73.1 Materiale e vestiario in TNT non sterile 03/11/2016 03/11/2019 

ARCA_2016_88 Farmaci 09/11/2016 30/06/2019 

ARCA_2016_99 Protesi e Dispositivi per Apparato Digerente 09/11/2016 26/07/2021 

ARCA_2015_45 Dispositivi per apparato urogenitale 16/11/2016 16/11/2019 

ARCA_2016_03 Ausili monouso ad assorbenza per incontinenti Ed. 4 - 
Pazienti ricoverati 16/11/2016 20/03/2019 

ARCA_2015_37 Dispositivi per medicazione generale e specialistica 18/11/2016 06/12/2019 

ARCA_2015_36 Guanti ad uso sanitario 23/12/2016 20/09/2019 

ARCA_2016_28 Radiofarmaci - kit freddi 08/02/2017 08/02/2019 

ARCA_2015_20 Pacemaker e Defibrillatori 14/02/2017 28/04/2019 

ARCA_2015_75 Dispositivi per Videolaparoscopia 20/02/2017 20/02/2019 

ARCA_2015_39.1 Suture Chirurgiche 01/03/2017 05/07/2019 

ARCA_2016_41.1 Dispositivi per apparato cardiocircolatorio 01/03/2017 01/03/2019 

ARCA_2015_50.1 Protesi Vascolari 03/03/2017 15/02/2020 

ARCA_2015_80 Reti e Patch 03/03/2017 04/05/2020 

ARCA_2016_06 Pompe impiantabili e Neurostimolatori 10/03/2017 28/02/2021 

ARCA_2015_25 Servizio di Print 13/03/2017 13/03/2019 

ARCA_2015_76 Dispositivi per endoscopia digestiva 14/03/2017 12/05/2020 

ARCA_2015_43 Dispositivi per anestesia e rianimazione 16/03/2017 15/06/2019 

ARCA_2016_93 Dispositivi per l’Apparato Urogenitale e per Stent 
Ureterali 22/03/2017 28/04/2020 

ARCA_2016_96 Servizio di nutrizione artificiale domiciliare 28/03/2017 28/03/2020 

ARCA_2016_45.2 Servizi di tesoreria 01/04/2017 31/12/2020 

ARCA_2016_14.1 Antisettici e Disinfettanti Ed. 3 05/04/2017 09/04/2021 

ARCA_2016_85 Soluzioni infusionali, enterali e parenterali 14/04/2017 30/11/2020 
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ID Gara Nome Gara  Data 
Attivazione   Data Scadenza  

ARCA_2016_89.1 Farmaci 20/04/2017 30/11/2020 

ARCA_2016_89 Farmaci 28/04/2017 15/02/2021 

ARCA_2015_81 Dispositivi per Elettrochirurgia 18/05/2017 21/12/2020 

ARCA_2016_97.1 Servizio di pulizia e disinfezione di ambienti - Enti non 
sanitari 22/05/2017 22/05/2019 

ARCA_2016_29.1 Smaltimento rifiuti radioattivi per gli enti del SSR 05/06/2017 05/06/2021 

ARCA_2016_90 Farmaci 07/06/2017 29/02/2020 

ARCA_2017_001 Farmaci 22/06/2017 13/09/2019 

ARCA_2016_81 Deflussori e dispositivi elastomerici 13/07/2017 10/08/2020 

ARCA_2017_026.2 Vaccini Ed. 10 27/07/2017 10/01/2019 

ARCA_2016_45.1 Servizi di tesoreria 10/08/2017 31/12/2020 

ARCA_2016_79 Dispositivi per Emotrasfusione ed Ematologia 10/08/2017 15/09/2021 

ARCA_2017_001.2 Farmaci 10/08/2017 19/07/2020 

ARCA_2015_36.1 Guanti ad uso sanitario 20/09/2017 04/12/2019 

ARCA_2017_079.1 Farmaci Veterinari 21/09/2017 21/09/2019 

ARCA_2016_33 Frigoriferi ed Emoteche 20/10/2017 05/07/2021 

ARCA_2016_107 Servizio di Agenzia Viaggi per Trasferte di Lavoro Ed. 
3 23/10/2017 23/10/2019 

ARCA_2017_001.3bis Farmaci 23/10/2017 09/10/2020 

ARCA_2016_34 Arredi Sanitari e Carrelli 25/10/2017 25/10/2019 

ARCA_2016_42 Arredi per Uffici 25/10/2017 24/11/2019 

ARCA_2017_001.6 Metadone cloridrato e relativi sistemi di 
distribuzione/dosaggio 30/10/2017 30/10/2019 

ARCA_2017_057.1 Farmaci Biologici 14/11/2017 15/01/2020 

ARCA_2017_001.5 Farmaci 15/11/2017 24/04/2020 

ARCA_2016_59 Dispositivi per anestesia e rianimazione 28/11/2017 03/04/2021 

ARCA_2016_54 Aghi e Siringhe 30/11/2017 21/09/2020 

ARCA_2017_001.9 Farmaci 30/11/2017 15/05/2020 

ARCA_2017_057 Farmaci Biologici - Accordo Quadro 30/11/2017 20/01/2020 

ARCA_2016_44 Servizio di Guardiania 04/12/2017 04/12/2020 

ARCA_2016_48 Servizio di Vigilanza Armata 04/12/2017 04/12/2020 

ARCA_2016_61 Dispositivi per medicazione generale e specialistica 22/12/2017 29/01/2019 

ARCA_2016_21 Pompe e Set dedicati 05/01/2018 28/09/2021 

ARCA_2017_131 Energia Elettrica Ed. 5 09/01/2018 09/01/2019 

ARCA_2017_001.10 Farmaci 12/01/2018 09/11/2020 

ARCA_2017_001.11bis Procedura Negoziata per la fornitura di Farmaci 12/01/2018 28/09/2020 

ARCA_2015_85 Sistemi per Osteosintesi 18/01/2018 13/09/2019 

ARCA_2016_109 Servizio di gestione informatizzata delle Risorse 
Umane in SaaS 19/01/2018 19/01/2021 

ARCA_2017_094 Licenze Oracle e Servizi connessi 29/01/2018 29/01/2019 
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ID Gara Nome Gara  Data 
Attivazione   Data Scadenza  

ARCA_2016_12 Protesi Vascolari e Dispositivi Medici per Apparato 
Cardiocircolatorio 29/01/2018 13/11/2020 

ARCA_2017_087 Licenze Software e Servizi connessi 29/01/2018 09/02/2019 

ARCA_2017_102 Servizio di progettazione, realizzazione e 
manutenzione sito web istituzionale 29/01/2018 29/01/2019 

ARCA_2017_001.15 Farmaci in DPC 01/02/2018 01/02/2019 

ARCA_2017_112 Mezzi di contrasto 01/02/2018 10/02/2020 

ARCA_2017_048 Servizi di tesoreria 09/02/2018 31/12/2020 

ARCA_2017_001.13 Farmaci DPC 09/02/2018 01/06/2019 

ARCA_2017_001.4 Fornitura di Emoderivati 12/02/2018 12/02/2019 

ARCA_2016_46 Servizio di conservazione a norma dei documenti 
informatici da destinare agli Enti Locali lombardi 15/02/2018 15/02/2024 

ARCA_2017_071 Licenze Microsoft e servizi connessi 15/02/2018 15/02/2019 

ARCA_2016_98.1 Stent coronarici, vascolari e Protesi vascolari 20/02/2018 15/10/2020 

ARCA_2017_001.8 Farmaci DPC 20/02/2018 22/02/2019 

ARCA_2015_51 Protesi ortopediche 22/02/2018 19/10/2021 

ARCA_2016_106.1 Sonde oro-esofagee e gastro-intestinali 28/02/2018 28/02/2021 

ARCA_2016_99.1 Protesi e dispositivi per apparato digerente, uro-
genitale e respiratorio 28/02/2018 07/06/2021 

ARCA_2017_086 Toner, cartucce e nastri per stampanti Ed. 3 14/03/2018 06/04/2020 

ARCA_2017_001.16 Farmaci DPC 19/03/2018 09/05/2019 

ARCA_2016_49 Impianti Cocleari 21/03/2018 14/06/2021 

ARCA_2017_079.4 Farmaci Veterinari Ed. 2 27/03/2018 12/04/2020 

ARCA_2017_080 Radiofarmaci Kit caldi 27/03/2018 04/04/2020 

ARCA_2017_145 Hardware e Network Ed.II 03/04/2018 25/05/2019 

ARCA_2016_38 Service di Emogasanalisi 06/04/2018 06/04/2021 

ARCA_2016_66 Protesi Mammarie ed Espansori Tissutali 10/04/2018 10/04/2021 

ARCA_2017_026.5 Vaccini Lombardia e Liguria 16/04/2018 17/04/2019 

ARCA_2018_010 Vaccini 17/04/2018 21/05/2019 

ARCA_2016_102 Service di Sierologia, Virologia e Biologia Molecolare 19/04/2018 26/07/2021 

ARCA_2017_063 Servizio di Manutenzione Impianti ed 
Apparecchiature Antincendio 19/04/2018 19/04/2021 

ARCA_2017_040 Smaltimento rifiuti per gli enti del SSR 26/04/2018 26/04/2022 

ARCA_2017_056 Carta e cancelleria 03/05/2018 04/05/2020 

ARCA_2017_042 Arredi e Carrelli 09/05/2018 31/08/2020 

ARCA_2017_008 Farmaci di importazione 10/05/2018 15/05/2020 

ARCA_2017_065 Fornitura Di Tac E Risonanze Magnetiche (Veneto E 
Lombardia) 25/05/2018 07/06/2021 

ARCA_2018_001 Farmaci DPC 30/05/2018 01/08/2021 

ARCA_2017_001.11 Farmaci 13/06/2018 23/10/2020 

ARCA_2017_003.4 Servizio di brokeraggio assicurativo 13/06/2018 14/06/2019 
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ID Gara Nome Gara  Data 
Attivazione   Data Scadenza  

ARCA_2016_64 Guanti ad uso sanitario 20/06/2018 31/08/2020 

ARCA_2016_92.1 Dispositivi per pazienti diabetici 20/06/2018 14/09/2021 

ARCA_2017_103 Carte Termochimiche 20/06/2018 28/09/2021 

ARCA_2018_016.1 Gara per la fornitura di vaccino IBR GE 10/07/2018 10/07/2019 

ARCA_2017_044 Service di Medicina Trasfusionale 25/07/2018 26/07/2021 

ARCA_2016_55 Materiali e Vestiario in TNT non sterile 30/07/2018 30/07/2021 

ARCA_2017_035 Soluzioni infusionali 02/08/2018 05/09/2020 

ARCA_2017_101 Consumabili di uso generale per laboratorio IVD 31/08/2018 19/10/2021 

ARCA_2016_51 Dispositivi per Drenaggio 03/09/2018 18/10/2021 

ARCA_2017_084 Servizio di manutenzione impianti Elettrici 11/09/2018 11/09/2020 

ARCA_2018_001.4 Farmaci DPC 13/09/2018 27/09/2021 

ARCA_2018_001.6 Farmaci DPC 13/09/2018 13/09/2021 

ARCA_2017_004 

Noleggio di hardware, software e servizi di 
manutenzione connessi per il rinnovo 
dell’infrastruttura di rilevazione presenze e controllo 
accessi 

14/09/2018 14/09/2019 

ARCA_2017_060 Dispositivi per Aferesi 19/09/2018 23/10/2022 

ARCA_2017_068 Angiografi e Poligrafi 24/09/2018 27/09/2021 

ARCA_2017_092 Dispositivi per sistema chiuso di prelievo 27/09/2018 27/09/2021 

ARCA_2016_05 Pacemaker e Defibrillatori 28/09/2018 30/10/2020 

ARCA_2016_65 Protesi e Dispositivi per Otorinolaringoiatria 28/09/2018 13/11/2021 

ARCA_2016_93.2 Dispositivi per l’Apparato Urogenitale e per Stent 
Ureterali 28/09/2018 12/11/2021 

ARCA_2017_075 Dispositivi per Emotrasfusione ed Ematologia 28/09/2018 28/09/2022 

ARCA_2017_041 Servizio di manutenzione degli impianti elevatori per 
gli Enti sanitari 05/10/2018 05/10/2020 

ARCA_2018_010.2 Vaccini antinfluenzale per la campagna 2018/2019 08/10/2018 08/04/2019 

ARCA_2017_146 Agenzia Viaggi per Trasferte di Lavoro ed. 4 09/10/2018 09/10/2020 

ARCA_2017_099 Frigoriferi, Emoteche e Congelatori 09/10/2018 09/10/2021 

ARCA_2018_011 Mezzi di Contrasto 10/10/2018 10/10/2020 

ARCA_2017_139 Mammografi 15/10/2018 15/10/2022 

ARCA_2017_100 Dispositivi per odontoiatria 15/10/2018 15/10/2021 

ARCA_2017_140 Acceleratori lineari 15/10/2018 15/10/2022 

ARCA_2017_063.1 Manutenzione Impianti Antincendio 25/10/2018 25/10/2021 

ARCA_2017_078 Antisettici e Disinfettanti 26/10/2018 13/11/2020 

ARCA_2017_062 Servizi di pianificazione e acquisto degli spazi 
pubblicitari - Ed. 3 12/11/2018 12/11/2021 

ARCA_2016_58 Protesi Oculistiche e Dispositivi medici per 
Oftalmologia 12/11/2018 16/11/2020 

ARCA_2017_032 Prodotti per la nutrizione artificiale 13/11/2018 16/11/2020 

ARCA_2018_004 Prodotti per la nutrizione enterale e parenterale 13/11/2018 16/11/2020 
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ID Gara Nome Gara  Data 
Attivazione   Data Scadenza  

ARCA_2017_074 Dispositivi per Dialisi Ospedaliera - Ambulatoriale e 
CAL - e Domiciliare Extracorporea 15/11/2018 15/11/2022 

ARCA_2016_26 Guide per Apparato Cardiocircolatorio 16/11/2018 16/11/2021 

L’elenco delle sopraindicate convenzioni verrà incrementato nel periodo 2019/2021 a seguito della 

conclusione delle procedure di gara attualmente in fase di conclusione o delle procedure che saranno 

attivate e ultimate nel periodo in considerazione.  

3.2.2 Procedure in aggiudicazione  

Proseguirà inoltre la gestione delle gare aggregate bandite nel periodo 2016/2018 con l’aggiudicazione e/o 

l’attivazione di: 

ID Gara Nome gara Stato Gara Note 

ARCA_2016_37.1 Strumentario chirurgico generale  In valutazione 
tecnica  

Attivazione Convenzione: 
Gennaio 2019 

ARCA_2016_53 Mezzi di osteosintesi e protesi 
ortopediche  

In valutazione 
economica  

Attivazione Convenzione: 
Gennaio 2019 

ARCA_2017_006 Sistema integrato manutenzione 
apparecchi elettromedicali  

In valutazione 
tecnica  

Attivazione Convenzione: Marzo 
2019   

ARCA_2017_007 Facility Management In valutazione 
tecnica  

Attivazione Convenzione: Marzo 
2019   

ARCA_2017_009 Servizi Pulizie (in ambito sanitario)  in valutazione 
tecnica  

Attivazione Convenzione: Marzo 
2019   

ARCA_2017_010 Mezzi di osteosintesi In valutazione 
economica 

Attivazione Convenzione: 
Gennaio 2019 

ARCA_2017_016 Pacemakers e Defibrillatori In valutazione 
tecnica 

Attivazione Convenzione: 
Febbraio 2019  

ARCA_2017_017 Lavanolo in valutazione 
tecnica  

Attivazione Convenzione: Marzo 
2019 

ARCA_2017_025.1 Service elettrofisiologia  In valutazione 
tecnica  

Attivazione Convenzione: 
Febbraio 2019  

ARCA_2017_028.2 Gas medicali  In valutazione 
tecnica  

Attivazione Convenzione: Marzo 
2019   

ARCA_2017_033 Service radiologia interventistica e 
neuroradiologia  

In valutazione 
tecnica 

Attivazione Convenzione: 
Febbraio 2019 

ARCA_2017_036.1 Suturatrici per chirurgia laparotomica e 
laparoscopica  

In valutazione 
tecnica  

Attivazione Convenzione: 
Gennaio 2019 

ARCA_2017_046.1 Medicazioni generali e specialistiche - 
MG PARTE 1 

In valutazione 
tecnica  

Attivazione Convenzione: 
Febbraio 2019  

ARCA_2017_046.5 Dispositivi per Medicazioni con terapia a 
pressione negativa 

In valutazione 
economica  

Attivazione Convenzione: 
Febbraio 2019  

ARCA_2017_051 Protesi e Dispositivi per Apparato 
Digerente 

In valutazione 
tecnica  

Attivazione Convenzione: 
Gennaio 2019  

ARCA_2017_052 Dispositivi per videolaparoscopia In valutazione 
tecnica  

Attivazione Convenzione: 
Febbraio 2019  

ARCA_2017_062.1 Strumentario chirurgico specialistico per 
ginecologia e urologia 

In valutazione 
tecnica  

Attivazione Convenzione: 
Gennaio 2019  

ARCA_2017_062.2 Strumentario Chirurgico Toracico 
Addominale 

In valutazione 
tecnica  

Attivazione Convenzione: 
Gennaio 2019  
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ID Gara Nome gara Stato Gara Note 

ARCA_2017_062.2 Strumentario 
Chirurgico Toracico Addominale 

In valutazione 
tecnica 

Attivazione Convenzione: 
Gennaio 2019 

ARCA_2017_066 Gara per la fornitura di Protesi e 
dispositive per apparato respiratorio 

In valutazione 
tecnica  

Attivazione Convenzione: 
Gennaio 2019  

ARCA_2017_072 
Gara per la fornitura di Protesi 
Mammarie ed espansori 
tissutali 

In valutazione 
tecnica 

Attivazione Convenzione: 
Febbraio 2019 

ARCA_2017_073 Appalto specifico per la fornitura di 
Dispostivi per anestesia e rianimazione 

In valutazione 
tecnica  

Attivazione Convenzione: 
Gennaio 2019  

ARCA_2017_091 Prodotti e materiali di consumo per 
sterilizzazione  

In valutazione 
tecnica 

Attivazione Convenzione: 
Gennaio 2019 

ARCA_2017_143 Servizi Pulizie (in ambito NON sanitario)  in valutazione 
tecnica  

Attivazione Convenzione: Marzo 
2019   

ARCA_2018_001.3 Farmaci nuova  Da pubblicare  Attivazione convenzione: 
Gennaio 2020 

ARCA_2018_005 Antisettici e disinfettanti  pubblicata  Attivazione convenzione: 
Febbraio 2019 

ARCA_2018_007 Farmaci di importazione pubblicata  Attivazione convenzione: 
Febbraio 2019 

ARCA_2018_012 Metadone e sistema di 
somministrazione Da pubblicare Attivazione convenzione: 

Febbraio 2019  

ARCA_2018_019 Carta e cancelleria  In valutazione 
tecnica  

Attivazione Convenzione: Marzo 
2019 

ARCA_2018_020 Toner, cartucce, drum, nastri per 
stampanti Da pubblicare Attivazione Convenzione: Marzo 

2019 

ARCA_2018_021 Ausili per disabili  In valutazione 
tecnica  Pubblicazione: Aprile 2019 

ARCA_2018_022 Carte termochimiche In valutazione 
tecnica  

Attivazione Convenzione: Marzo 
2019 

ARCA_2018_024 Prodotti in TNT sterile e non sterile  In valutazione 
tecnica  

Attivazione Convenzione: Aprile 
2019 

ARCA_2018_025 Acceleratore lineare In valutazione 
tecnica 

Attivazione Convenzione: 
Gennaio 2019  

ARCA_2018_028 Protesi ortopediche ed osteosintesi  Pubblicata  Attivazione Convenzione: 
Maggio 2019  

ARCA_2018_034 Odontoiatria beni  Pubblicata  Attivazione Convenzione: Aprile 
2019 

ARCA_2018_039 Protesi e dispositivi per apparato 
cardiocircolatorio  

In valutazione 
tecnica 

Attivazione Convenzione: 
Febbraio 2019  

ARCA_2018_039.1 Protesi e dispositivi per apparato 
cardiocircolatorio parte II 

In valutazione 
tecnica  

Attivazione Convenzione: 
Febbraio 2019  

ARCA_2018_039.2 TAVI In valutazione 
tecnica 

Attivazione Convenzione: 
Febbraio 2019  

ARCA_2018_040 Protesi e dispositivi per apparato 
urogenitale Pubblicata  Attivazione Convenzione: 

Maggio 2019  

ARCA_2018_041 Reti chirurgiche  In valutazione 
tecnica  

Attivazione Convenzione: 
Gennaio 2019  

ARCA_2018_043 Suture  In valutazione 
tecnica  

Attivazione Convenzione: Marzo 
2019  

ARCA_2018_046 Dispositivi per endoscopia digestiva In valutazione 
tecnica 

Attivazione Convenzione: 
Febbraio 2019  

ARCA_2018_048 Dispositivi per emotrasfusione ed 
ematologia  

In valutazione 
tecnica  

Attivazione Convenzione: 
Gennaio 2019  
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ID Gara Nome gara Stato Gara Note 

ARCA_2018_051 Drenaggi chirurgici e dispositivi di 
aspirazione  

In valutazione 
tecnica  

Attivazione Convenzione: Marzo 
2019 

ARCA_2018_052 
Sistemi chiusi per il prelievo del sangue 
(provette e contenitori per urine e 
relativi accessori) 

in valutazione 
tecnica  

Attivazione Convenzione: 
Gennaio 2019 

ARCA_2018_055 Pompe e relativi deflussori per pompe  In valutazione 
tecnica  

Attivazione Convenzione: 
Gennaio 2019  

ARCA_2018_056 Microinfusori  Pubblicata  Attivazione Convenzione: 
Maggio 2019  

ARCA_2018_057 Impianti cocleari  In valutazione 
tecnica  

Attivazione Convenzione: 
Maggio 2019  

ARCA_2018_062 Set in TNT sterile  In valutazione 
tecnica 

Attivazione Convenzione: Marzo 
2019  

ARCA_2018_071 Chirurgica robotica videoassistita Pubblicata  Convenzione in attivazione: 
Febbraio 2019 

ARCA_2018_072 SPECT CT In valutazione 
tecnica 

Attivazione Convenzione: Marzo 
2019  

ARCA_2018_073 Risonanze Magnetiche 3T e 1,5T, 
Gamma camera, Telecomandato  

In valutazione 
tecnica 

Attivazione Convenzione: Marzo 
2019  

ARCA_2018_076.2 Aghi per biopsia  Da pubblicare Attivazione Convenzione: 
Maggio 2019  

ARCA_2018_078 Medicazioni generali part II In valutazione 
tecnica  

Attivazione Convenzione: 
Giugno 2019 

ARCA_2018_085 Manutenzione impianti legionella  in valutazione 
tecnica  

Attivazione Convenzione: 
Gennaio 2019 

ARCA_2018_086 Manutenzione verde Pubblicata  Attivazione Convenzione: Aprile 
2019  

ARCA_2018_088 Manutenzione impianti elevatori In valutazione 
tecnica  

Attivazione Convenzione: Aprile 
2019  

ARCA_2018_090 Manutenzione impianti elettrici (gruppi 
elettrogeni) 

in valutazione 
tecnica  

Attivazione convenzione: Marzo 
2019 

ARCA_2018_091.0 Manutenzione edile  in valutazione 
tecnica  

Attivazione convenzione: Marzo 
2019 

ARCA_2018_091.0 Manutenzione fabbro e falegname in valutazione 
tecnica  

Attivazione convenzione: Marzo 
2019 

ARCA_2018_093.0 Manutenzione impianti acqua sanitari 
(neve e ghiaccio)  pubblicata  Attivazione convenzione: Marzo 

2019 

ARCA_2018_094  Manutenzione impianto acqua (SDA), 
riscaldamento e raffrescamento  pubblicata  Attivazione convenzione: Marzo 

2019 

ARCA_2018_109 Servizio di brokeraggio  In valutazione 
tecnica  

Attivazione Convenzione: Marzo 
2019   

ARCA_2018_117 Manutenzione/integrazione dei supporti 
della segnaletica immobili Pubblicata  Attivazione Convenzione: Marzo 

2019   

3.2.3 Progetti Pilota e Progetti Speciali  

A seguito dell’iniziativa avviata nel corso del 2018 relativamente all’appalto pre-commerciale in ambito 

sanitario per lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche per dispositivi robotici per la riabilitazione e 

l’assistenza dei pazienti neurologici dell’importo di € 2.592.623 e giunta a conclusione per quanto attiene 

alla prima fase di individuazione dei contraenti, proseguono nel triennio 2019/2021 le fasi due e tre volte 

rispettivamente allo sviluppo e sperimentazione del prototipo del dispositivo robotico.   
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3.2.4 Studi di fattibilità 

Le nuove iniziative di gara da esperire nel 2019 richiedono, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 50/2016, 

l’elaborazione di progetto di gara in fase unica e preliminare all’indizione della procedura di selezione del 

contraente. 

Di seguito sono riepilogate le nuove iniziative programmate per le quali deve essere avviato apposito studio 

propedeutico all’avvio della procedura di gara:    

Nuova Iniziativa Oggetto dello studio 

NI Noleggio autoveicoli ibridi  

NI Contenitori trasporti materiale sanitario  

3.2.5 Fusione per incorporazione di LISpA in ARCA 

Secondo quanto precedentemente descritto (paragrafo 1.2 Fusione per incorporazione di LISPA in ARCA), la 

Struttura Operativa Gare è chiamata ad adempiere a quanto di seguito riportato: 

Tematica Action 

Gare ICT 

Tutte le gare ICT, comprese quelle in corso di definizione di ARCA e quella relativa 
alla piattaforma di e-Procurement sono incluse nel piano gare LISpA come indicato 
da DGR XI/710 del 30.10.2018 nella quale al punto 3 si delibera “di dare atto che 
nelle more dell’attuazione dell’art.23 della LR 12/2018 relativo alla “Fusione per 
incorporazione di Lombardia Informatica SpA in ARCA SpA” le gare in tema di ICT 
verranno espletate da Lombardia Informatica S.p.A.”  

3.3 COORDINAMENTO DEL TAVOLO TECNICO DEGLI APPALTI 

A riporto della Direzione Generale, la Struttura Operativa di coordinamento del Tavolo Tecnico degli 

appalti, istituito ai sensi della L.R. 24/2014 recante modifica alla L.R. 33/2007, coordinerà in particolare le 

fasi di pianificazione, programmazione e controllo degli appalti, con modalità che sono definite attraverso 

la normativa di legge secondaria (DGR X/3440) ed il regolamento di funzionamento.  

Per l’intero triennio ARCA supporterà l’area organizzazione delle Direzioni Regionali e gli Enti del SIREG 

nella rilevazione delle gare da esperire, sia sopra che sotto soglia comunitaria, per qualsiasi ambito di 

spesa; allo scopo è stato messo a disposizione degli Enti del SIREG un apposito applicativo (“modulo 

budget” della piattaforma SINTEL) e predisposta la relativa formazione per gli Enti interessati alla 

rilevazione.  

Per quanto attiene in particolare DG Welfare, ARCA supporta la stessa nelle fasi di ricognizione periodica, al 

fine di una pianificazione delle gare singole e consorziate degli Enti del SSR, sia sopra che sotto soglia 

comunitaria, per qualsiasi ambito di spesa.  
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 A livello di coordinamento delle attività del Tavolo Tecnico degli Appalti con il Tavolo dei Soggetti 

Aggregatori (Roma- MEF), si precisa che in fase di pianificazione e di programmazione delle iniziative da 

centralizzare ed aggregare si è tenuto conto delle n. 25 categorie obbligatoriamente previste dal DPCM 

11.07.2018 (aggiornate con l’inserimento di 6 nuove categorie merceologiche). 

Con i Soggetti Aggregatore delle Regioni Veneto, Piemonte e Liguria è stata stipulata una convenzione per 

supportare gli stessi nell’utilizzo degli strumenti telematici (piattaforma Sintel), nonché per esperire gare in 

comune.  

3.4 E-PROCUREMENT 

Nel corso del triennio 2019-2021 si prevede di attuare le seguenti macro-attività nell’ambito dei sistemi di 

e-procurement gestiti da ARCA S.p.A.: 

1. nel 2019 si avvierà il progetto di migrazione dell’intero stack redhat (Application Server JBoss) della 

piattaforma di e-procurement su versioni tecnologiche aggiornate e relativo adeguamento e 

riscrittura parziale del codice sorgente, dando seguito di fatto alla Fase 1 dello scenario di 

Consolidamento (Tabella scenari - Par.2.3.2 Gli studi di fattibilità).  

Nello specifico, nel secondo semestre 2019, tale attività consentirà di risolvere le principali criticità 

legate all’imminente scadenza di supporto dell’Application Server JBoss (fine 2019), adeguandolo 

alla nuova release in circa 8 mesi. Durante il secondo semestre 2019 saranno quindi ridotte al 

minimo le evolutive della piattaforma, in modo da garantire l’adeguamento tecnologico nei tempi 

stimati. 

Nel 2020 è prevista l’implementazione dello scenario 2 di Evoluzione (Tabella scenari - Par.2.3.2 Gli 

studi di fattibilità), con interventi mirati a modificare l’attuale architettura a monolite (SINTEL + 

NECA), al fine di ottenere una macro-separazione a livello funzionale ed applicativo, con 

conseguente migrazione incrementale delle componenti, adeguamento del front-end e 

realizzazione di un’architettura target maggiormente modulare e scalabile. Tale scenario è stimato 

in circa 10 mesi e abbraccerà buona parte del 2020, senza compromettere le evolutive della 

piattaforma come nel caso del primo scenario di riferimento. 

2. a seguito dell’assessment tecnologico della piattaforma condotto nel 2018 e sulla base dello studio 

di fattibilità sull’adozione di un mercato elettronico di Regione Lombardia (progetto eMap) del 

2018, nel corso del 2019 è prevista un’indagine più approfondita del mercato per l’individuazione 

di una soluzione integrabile con l’attuale piattaforma di e-procurement;  

3. nel 2019 è prevista l’aggiudicazione (su gara LISpA, come già precedentemente indicato nella parte 

introduttiva “par. 1.2 Fusione per incorporazione di LISpA in ARCA”) e conseguente avvio della 
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fornitura inerente l’importante procedura d’acquisto per l’individuazione di due distinti fornitori 

per il rinnovo dei seguenti servizi nei prossimi 3 anni: 

• sviluppo software per la gestione degli aspetti tecnologici di sicurezza funzionale e di 

innovazione tecnologica e manutenzione evolutiva della piattaforma di e-Procurement; 

• assistenza tecnica e testing per la gestione dei servizi applicativi di e-Procurement; 

4. nel corso del 2018 è stato individuato il fornitore di Hosting della piattaforma di e-procurement 

(RTI con mandataria corrispondente all’attuale in scadenza contrattuale) per i prossimi 3 anni, 

aderendo al Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 1 di Consip e a Gennaio 2019 è prevista la 

conclusione dei lavori di migrazione e l’impiego totale della nuova infrastruttura tecnologica sino al 

20 Luglio 2021; 

5. nel corso del 2018 ARCA ha aderito al Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 2 di Consip acquisendo 

una serie di servizi dedicati a garantire il mantenimento di un adeguato livello di sicurezza della 

piattaforma di e-procurement sino al 20 Luglio 2021; 

6. si continuerà ad adeguare ed evolvere la piattaforma, in linea con: 

• le nuove normative di riferimento, nazionali ed Europee, le linee guida AgID, i decreti 

ministeriali e il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione; 

• lo sviluppo di integrazioni della piattaforma di e-procurement per automatizzare lo 

scambio dei dati verso altri sistemi regionali e nazionali, adattando standard riconosciuti a 

livello Europeo. Su tale punto si segnala la presenza di ARCA sui Tavoli Tecnici Nazionali 

(AgID, Consip, ANAC, ecc.); 

• i nuovi e aumentati fabbisogni di risorse hardware e software della piattaforma per 

effetto del sempre più crescente numero di Enti utilizzatori e Operatori Economici 

registrati; 

• i trend di mercato in materia di e-procurement; 

7. si darà seguito a quanto previsto nella DGR X/6394 e X/7423 per l’ampliamento del perimetro di 

utilizzo della piattaforma a favore dei nuovi soggetti richiedenti i servizi, con diffusione territoriale 

extra-regionale dei servizi di piattaforma, inclusa l’assistenza, la formazione e il supporto agli Enti; 

8. si darà nuovo impulso alla promozione sul territorio della piattaforma, con focus specifico 

sull’utilizzo delle nuove funzionalità già sviluppate e rilasciate in produzione, e sulle novità che si 

prevede di realizzare nel corso del triennio; 
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9. proseguiranno le attività di consulenza e formazione, proponendo un aggiornamento dei format, 

differenziati per tematiche e per livello di preparazione degli utenti. Alla luce della sempre 

maggiore diffusione dei servizi a livello nazionale, verrà inoltre sempre più approfondita la 

possibilità di proporre strumenti integrativi o alternativi alla formazione (es. webinar), ottimizzando 

le attività sul territorio. 

Nello specifico, per il 2019, l’obiettivo principale sarà l’adeguamento tecnologico dell’attuale piattaforma 

di e-procurement, implementando, nel secondo semestre, il primo scenario individuato durante il progetto 

di assessment condotto nel 2018. Tale primo scenario consentirà di risolvere le principali criticità legate 

all’imminente scadenza di supporto dell’Application Server JBoss (fine 2019), adeguandolo alla nuova 

release in circa 8 mesi. Durante il secondo semestre sono quindi ridotte al minimo le evolutive della 

piattaforma, in modo da garantire l’adeguamento tecnologico nei tempi stimati. La pianificazione del 

secondo semestre è conseguentemente e fortemente subordinata a tale attività, assolutamente necessaria. 

Nel 2020 è prevista l’implementazione del secondo scenario, con interventi mirati a modificare l’attuale 

architettura a monolite (SINTEL + NECA), al fine di ottenere una macro-separazione a livello funzionale ed 

applicativo, con conseguente migrazione incrementale delle componenti, adeguamento del front-end e 

realizzazione di un’architettura target maggiormente modulare e scalabile. Tale scenario è stimato in circa 

10 mesi e abbraccerà quindi buona parte del 2020, senza compromettere le evolutive della piattaforma 

come nel caso del primo scenario di riferimento. 

Nel 2019 è previsto il passaggio alla nuova infrastruttura di hosting, individuata presentando nel 2018 un 

piano di fabbisogni seguito da un relativo progetto che ha portato all’adesione del Lotto 1 SPC Cloud di 

Consip. La nuova infrastruttura garantirà maggiore potenza di calcolo, il passaggio ad una più recente 

release del database Oracle (12), una riorganizzazione efficiente dei dati e l’implementazione di un sistema 

di perdita dati pari a zero, in ottica di garantire continuità del servizio. 

Verrà inoltre garantito il consolidamento tecnologico della piattaforma di e-procurement, percorso avviato 

negli scorsi anni, relativamente agli aspetti legati alla sicurezza funzionale ed infrastrutturale, avendo 

aderito al Lotto 2 SPC Cloud di Consip.  

Si presterà attenzione all’affidabilità delle prestazioni, in un’ottica di prosecuzione di progetti finalizzati a 

ottimizzare le performance di elaborazione dei dati e per trasmettere all’utente finale la sensazione di uno 

strumento non solo affidabile ma anche efficace. 

Si aggiungono a tali linee strategiche anche le seguenti dimensioni d’intervento, relativamente alla 

piattaforma di e-procurement e ai servizi connessi. 
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In termini di evolutive, il progetto centrale da perseguire nel triennio è strettamente legato 

all’implementazione di integrazioni verso altri soggetti regionali e nazionali, come previsto nel modello di 

interoperabilità delineato da AgID nel Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione e 

dal Codice degli Appalti (e successive linee guida). I principali progetti, i cui studi sono già stati avviati nel 

corso degli scorsi anni, sono: 

• lato SINTEL: 

o implementazione di una funzionalità per la gestione di una Request e Response del 

Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) tra Stazioni Appaltanti ed Operatori Economici: 

è prevista un’integrazione con il SIMOG di ANAC; 

o integrazione con la Banca Dati Operatori Economici (BDOE) ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. 

50/2016 per l’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti; 

o integrazione con il portale dei Soggetti Aggregatori, gestito da Consip, per l’acquisizione 

delle iniziative di gara e relativi lotti dei Soggetti Aggregatori; 

• lato Modulo Budget: 

o verrà valutata un’eventuale integrazione con OCP (Osservatorio Contratti Pubblici di 

Regione Lombardia) e l’implementazione di una funzionalità che permetta il recepimento 

dei dati dei piani biennali forniture & servizi e triennali lavori con successiva trasmissione 

ai soggetti preposti, ai sensi del DM 14/2018 del MIT; 

• lato NECA: 

o integrazione con il Nodo Smistamento Ordini (NSO) messo a disposizione dal MEF come 

previsto dalla Legge di Bilancio del 2017, per l’invio delle Richieste di Consegna. 

Sempre a livello di piattaforma è prevista un’evolutiva che consenta le abilitazioni specifiche per gli Enti a 

SINTEL/NECA o a solo SINTEL. 

Relativamente a SINTEL, nel corso del 2019 e del 2020, oltre alle evolutive riguardanti il modello di 

interoperabilità sopra elencate, verrà rilasciata l’evolutiva più grande mai realizzata in termini di giornate 

uomo di sviluppo e test, ovvero la revisione del modello e del lancio delle procedure d’acquisto e il nuovo 

caricamento massivo multilotto. Sono inoltre a piano le evolutive che consentiranno di usufruire di nuove 

funzionalità nelle cosiddette procedure ex RDO (indagini di mercato e manifestazioni d’interesse), la 

revisione totale dell’Accordo Quadro e della procedura ristretta con l’implementazione della gestione 

multilotto. 

Relativamente al NECA, l'aumento considerevole del numero di Convenzioni afferenti ad un perimetro 

merceologico più ampio, rendono sempre più strategico, oltre che sicuro, performante e interoperabile, 
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avere uno strumento completo di funzionalità che permetta di semplificare la relazione Ente-fornitore-

gestore dell'iniziativa. 

Nel 2019, NECA permetterà l’invio delle Richieste di Consegna per il tramite dell’interoperabilità di PEPPOL, 

garantendo l’integrazione con il Nodo Smistamento Ordini (NSO) attualmente in fase di implementazione 

da parte del MEF. Permetterà inoltre di gestire l'erosione dell'impegno inserito nell'Ordinativo di Fornitura 

quando la Convenzione non prevede l'emissione delle Richieste di Consegna. 

Nel corso del 2019 verranno redatti i requisiti funzionali e tecnici di tre importanti evolutive i cui sviluppi 

sono previsti nel 2020: 

• a livello di prodotto, la gestione di KIT o bundle; 

• la revisione delle logiche di gestione della durata dei Lotti di una Convenzione; 

• la possibilità di emettere Ordinativo di Fornitura con data di validità editabile in fase di creazione. 

Per quanto riguarda la presenza sul territorio e le attività di formazione/consulenza, nel corso del triennio 

si prevede un’evoluzione dei servizi offerti, sotto forma di maggiore varietà dell’offerta formativa e di 

rafforzamento dei servizi di consulenza evoluta dedicati al territorio regionale e nazionale, nell’ottica di 

fidelizzazione e omogeneità nella relazione con gli utenti. 

In linea con questa tendenza, nel corso dell’ultimo trimestre del 2018 è stata sperimentata una nuova 

gamma di attività formative, differenziate per tipologie di utenti e per temi. L’evoluzione di tali servizi è 

stata pensata per rispondere alle esigenze specifiche degli Enti nell’utilizzo più evoluto della piattaforma, 

consentendo al contempo di ottimizzare le risorse dedicate, mantenendo anche un presidio verso gli Enti 

più decentrati e di piccole dimensioni.  

Nel 2019 la proposta formativa prevedrà quindi corsi differenziati per tematiche e per livello di 

preparazione degli utenti: dal corso per Enti “entry level”, proposto subito dopo la registrazione in 

piattaforma, sino alla proposta di consulenza più evoluta (“Consulenza Sintel”), presso le sedi degli UTR. Si 

aggiungono inoltre corsi tematici su argomenti di maggiore interesse degli utenti più esperti (es. il corso 

sulle formule di aggiudicazione) e infine le attività di “Formazione dei formatori”, nell’ambito degli Accordi 

con enti Extra Regione, al fine di rafforzare ulteriormente le attività sul territorio nazionale. 

A ciò si aggiunge inoltre un nuovo approccio nelle modalità di ingaggio degli utenti, da una logica “push” a 

una logica “pull”, indirizzando gli utenti sul portale di ARCA e calendarizzando le iniziative in date fisse (es. 

tutti i primi lunedì del mese), consentendo così agli utenti di orientarsi più efficacemente tra le iniziative 

proposte e garantendo la continuità dell’offerta formativa. Si inserisce in questo ambito anche la 

sperimentazione dell’iniziativa “Tavole Rotonde Sintel”: il progetto prevede il coinvolgimento di alcuni 

operatori di Stazioni Appaltanti in sessioni di confronto operativo su esperienze d’uso in ambito e-
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procurement al fine di costruire un network professionale di supporto, utile agli Enti per lo sviluppo delle 

competenze e ad ARCA per intercettare spunti di miglioramento e proposte per nuovi sviluppi dei servizi. 

Va nella stessa direzione anche il progetto di Struttura che prevede l’avvio di un’indagine di gradimento 

sulla piattaforma di e-procurement, al fine di individuare eventuali aree di miglioramento. 

Proseguiranno inoltre le attività di promozione e diffusione degli strumenti e dei progetti in ambito e-

procurement, con particolare riferimento alle evoluzioni previste sulla piattaforma Sintel (“Nuovo 

Caricamento Massivo”) e ai progetti Modulo Budget e integrazione Sintel-Osservatorio dei Contratti 

Pubblici.  

Similmente, proseguiranno le attività di gestione degli Accordi con Enti extra Regione, con la potenziale 

estensione a nuovi soggetti attualmente non ricompresi (es. Enti Locali): al fine di mantenere un buon 

livello di presidio e di qualità dei servizi proposti, si evidenzia la necessità di valutare un investimento in 

strumenti di supporto e di consulenza da remoto alternativi alle attività d’aula (es. webinar formativi) e il 

potenziamento della funzione “Formazione, Assistenza e Supporto al territorio”. 

3.4.1 Sicurezza piattaforma e-procurement 

L’ambito relativo alla sicurezza sulla piattaforma è sempre stato la priorità di ARCA, che nel corso degli anni 

ha sempre dato corso a progetti mirati al continuo incremento dei livelli di monitoraggio e prevenzione dei 

sistemi in ottica “Cyber Security”. 

Il triennio di riferimento rappresenterà una finestra temporale nella quale ARCA continuerà a dedicare 

effort ed attenzione a tutte le tematiche che ruotano attorno all’ambito della sicurezza informatica, ed in 

particolar modo: 

• formando il personale interno sulle best practice della sicurezza in ambito ICT; 

• eseguendo periodicamente attività di web penetration test sulla piattaforma di e-procurement 

al fine di consolidare sempre di più la sicurezza funzionale tramite il Lotto 2 SPC Cloud di 

Consip; 

• eseguendo periodicamente attività di vulnerability assessment e penetration test 

sull’infrastruttura di e-procurement, al fine di consolidare sempre di più la sicurezza 

infrastrutturale dei sistemi; 

• adeguando periodicamente, e su indicazione dei maggiori produttori del software ed hardware, 

i sistemi alle ultime patch e release di sicurezza; 

• rivedendo in un’ottica di continuous assessment ed adeguamento i processi che gravitano 

attorno alle attività tecniche che insistono sui sistemi di e-procurement; 
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• adottando in maniera sempre più capillare strumenti di prevenzione ad attacchi informatici 

tramite sistemi di Intrusion Detection, di rilevazione attacchi D-DOS, ed in generale di 

intercettazione di attacchi informatici provenienti dall’esterno o tramite altri meccanismi che il 

fenomeno del cyber attack adotta in modo sempre più diffuso. 

Necessariamente tutte le attività menzionate andranno a raccordarsi con un progetto più ampio di 

implementazione del Piano di Continuità Operativa (PCO), che dovrà essere garantita in primis dagli 

stakeholders che partecipano alle forniture finalizzate all’erogazione dei servizi di e-procurement. Step 

fondamentale di tale percorso è rappresentato dall’implementazione della replica sincrona della 

piattaforma tramite il Lotto 1 SPC Cloud di Consip. 

3.4.2 Le attività, gli studi di fattibilità, le sperimentazioni e i progetti  

Di seguito si riporta l’elenco delle attività, degli studi di fattibilità e il dettaglio dei progetti previsti nel 

periodo di riferimento. Le attività inerenti le evolutive sottoelencate ricomprendono parte delle attività già 

programmate all’interno del Programma Triennale 2018-2020. 

Si precisa che le tempistiche indicate sono indicative e possono essere soggette a variabilità in base a 

sopravvenienti esigenze aziendali o differenti scelte strategiche.  

3.4.2.1 Le attività nel 2019 

NOME ATTIVITA’ DESCRIZIONE 

Gara per l’affidamento dei servizi di sviluppo, 
manutenzione ed assistenza tecnica per la 
Piattaforma di e-Procurement di Regione 
Lombardia 

Aggiudicazione della procedura d’acquisto suddivisa in due lotti 
prevista nel I semestre del 2019 (gara affidata a Lombardia 
Informatica). 

Gara per l’acquisizione degli ambienti addizionali 
ai fini dell’implementazione del progetto di 
migrazione dell’intero stack redhat della 
piattaforma di e-procurement su versioni 
tecnologiche aggiornate 

Aggiudicazione della procedura d’acquisto prevista nel I semestre 
del 2019. 

Gara per il servizio di trouble ticketing per la 
gestione della piattaforma di e-procurement 

Aggiudicazione della procedura d’acquisto prevista nel II 
semestre del 2019. 

Tavoli tecnici 

Partecipazione a tavoli tecnici con AGID, MIT, MEF, ANAC, 
CONSIP e Soggetti Aggregatori per approfondimenti relativi ad 
adeguamenti normativi e tecnologici della piattaforma di e-
procurement. 
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3.4.2.2 Gli Studi di fattibilità e le sperimentazioni nel 2019 

NOME STUDIO DESCRIZIONE 

Integrazione SINTEL – NECA 
Stesura di uno studio di fattibilità per l’invio dei dati di 
aggiudicazione gara da SINTEL al NECA per la creazione 
automatica delle relative convenzioni. 

Integrazione NECA – OCP 
Stesura di uno studio di fattibilità per l’invio dei dati degli 
Ordinativi di Fornitura (OdF) del NECA al modulo Contratti di 
OCP. 

Sperimentazione “Tavole Rotonde Sintel” 

Al fine di mettere a fattor comune le esperienze di utilizzo dei 
servizi ARCA e le attività dei vari Uffici Acquisti nell’ambito e-
procurement, il progetto prevede il coinvolgimento di alcuni 
operatori in sessioni di confronto operativo su esperienze d’uso, 
eventuali criticità, “trucchi del mestiere”, al fine di costruire una 
rete di supporto, utile agli Enti per lo sviluppo delle competenze e 
ad ARCA per intercettare spunti di miglioramento e proposte per 
nuovi sviluppi dei servizi. 

Revisione della reportistica sul servizio di Contact 
Center e Assistenza di II livello 

Revisione dell’impostazione della reportistica prodotta in merito 
al servizio di Contact Center e Assistenza di II livello, con 
l’obiettivo di proporre delle analisi più qualitative sulle tematiche 
oggetto delle richieste di servizio e sulle tempistiche di gestione 
in particolare del II livello. Si propone di svolgere lo studio in 
collaborazione con la Funzione Sviluppo e gestione Sistemi 
Informativi e di e-Procurement.‡ 

3.4.2.3 I progetti nel periodo di riferimento 

Spiegazioni colonna “TEMPISTICA PREVISTA”: 

• “I semestre” e “II semestre” sono da riferirsi al 2019 

• Il simbolo “” rappresenta una tempistica la cui conclusione è prevista nel 2020 o nel 2021 

NOME 
PROGETTO DESCRIZIONE FASE§ TEMPISTICA 

PREVISTA** 
PRIORITA’ 

Migrazione 
tecnologica 
piattaforma di e-
procurement  

Progetto di migrazione dell’intero stack redhat della 
piattaforma di e-procurement su versioni tecnologiche 
aggiornate e relativo adeguamento e riscrittura parziale 
del codice sorgente. 

Stesura 
requisiti 

I semestre 

Critica Avvio sviluppo II semestre 

Rilascio II semestre 

Manutenzione 
Evolutiva 

Evoluzione SINTEL, EFT, Modulo Budget con l’obiettivo 
di rendere la piattaforma più fruibile, stabile e 
performante. 

Stesura 
requisiti 

2019 
2020 
2021 

Bassa 
Avvio sviluppo 

                                                                 
‡ Si evidenzia come l’eventuale revisione degli strumenti di reportistica attualmente messi a disposizione dal fornitore (Lombardia 
Informatica), dipenda da aspetti contrattuali attualmente non definiti. 
§ Si precisa che tale colonna indica le fasi rimanenti del ciclo di vita del progetto. 
** Si precisa che le tempistiche indicate sono indicative e possono essere soggette a variabilità in base a sopravvenienti esigenze 
aziendali o differenti scelte strategiche. 
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NOME 
PROGETTO DESCRIZIONE FASE§ TEMPISTICA 

PREVISTA** 
PRIORITA’ 

Formazione e 
Rilascio 

Revisione 
modello e lancio 
delle procedure e 
nuovo 
caricamento 
massivo 
multilotto 

Completa revisione del modello e del lancio di tutte le 
procedure d’acquisto su SINTEL (ad esclusione della 
procedura ristretta). Implementazione di un tracciato 
excel per l’importazione massiva ed in piena autonomia 
da parte della SA di procedure multilotto e/o 
multiprodotto. 

Formazione e 
Rilascio 

I semestre Alta 

Evoluzione ex 
RDO 

Introduzione di una serie di funzionalità che recepiscano 
le modifiche da apportare alle procedure ex-RdO in 
seguito a richieste pervenute da parte degli utenti. 

Formazione e 
Rilascio 

I semestre Media 

Abilitazione Enti 
ai servizi di e-
procurement 

Gestione delle abilitazioni specifiche per gli Enti a 
SINTEL/NECA o solo SINTEL. 

Avvio sviluppo I semestre 
Media 

Formazione e 
Rilascio 

II semestre 

Fascicolazione/ 
archiviazione gare 

Nuova gestione della documentazione prodotta e 
archiviata tramite SINTEL e facilitazioni 
nell'archiviazione della stessa su sistemi informativi 
diversi. 

Formazione e 
Rilascio 

 Media 

Revisione 
procedura 
ristretta e 
implementazione 
gestione 
multilotto 

Revisione totale della procedura ristretta su SINTEL a 
seguito dell’evolutiva del caricamento massivo e 
gestione multilotto nella seconda fase. 

Avvio sviluppo 2020 

Bassa 
Formazione e 

Rilascio 
 

Revisione 
Accordo Quadro 

Revisione totale procedura Accordo Quadro su SINTEL. 
Avvio sviluppo 2020 

Media 
Formazione e 

Rilascio 
2020 

Documento Gara 
Unico Europeo 
(DGUE) 

Implementazione di una funzionalità per la gestione di 
una DGUE Request e Response tra Stazioni Appaltanti 
ed Operatori Economici. 

Stesura 
requisiti 

II semestre 

Media Avvio sviluppo 2020 

Formazione e 
Rilascio 

 

Integrazione 
portale Soggetti 
Aggregatori 

Sviluppo di un’integrazione con il portale dei Soggetti 
Aggregatori per l’acquisizione delle Iniziative/Lotti dei 
Soggetti Aggregatori. 

Stesura 
requisiti 

I semestre 

Media Avvio sviluppo II semestre 

Formazione e 
Rilascio 

2020 

Integrazione 
Banca Dati 
Operatori 
Economici (BDOE) 

Integrazione con la BDOE del MIT per la verifica da parte 
delle Stazioni Appaltanti dei requisiti di partecipazione e 
delle cause di esclusione degli Operatori Economici. 

Stesura 
requisiti 

II semestre 

Bassa Avvio sviluppo 2020 

Formazione e 
Rilascio 

 

Continuous 
Security 

Per mezzo del contratto derivante dal Contratto Quadro 
SCP Cloud Lotto 2, verranno condotte attività di Web 

Stesura 
requisiti 

2019 
2020 

Alta 
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NOME 
PROGETTO DESCRIZIONE FASE§ TEMPISTICA 

PREVISTA** 
PRIORITA’ 

Assessment Penetration Test e Dynamic Application Security Test 
volte ad individuare interventi utili ad incrementare i 
livelli di sicurezza della piattaforma di e-Procurement. 

Avvio sviluppo 
2021 

Rilascio 

Continuous 
Performance 
Assessment 

In continuità rispetto al passato proseguiranno le 
attività di tuning e monitoraggio prestazionale della 
piattaforma con relativi interventi sia software che 
infrastrutturali atti ad ottimizzarne le performance. 

Stesura 
requisiti 2019 

2020 
2021 

Media Avvio sviluppo 

Rilascio 

Manutenzione 
Evolutiva NECA 

Evoluzione NECA con l’obiettivo di rendere la 
piattaforma più fruibile, stabile e performante. 

Stesura 
requisiti 2019 

2020 
2021 

Bassa Avvio sviluppo 

Formazione e 
Rilascio 

NECA: Richieste di 
Consegna in 
standard PEPPOL 
– M1 

Modifiche propedeutiche all’integrazione con l’Access 
Point PEPPOL per l’invio strutturato delle RdC. 

Formazione e 
Rilascio 

I semestre Alta 

NECA: Richieste di 
Consegna in 
standard PEPPOL 
– M2 

Implementazione dell’invio delle Richieste di Consegna 
all’operatore economico tramite tracciato standard 
PEPPOL (UBL 2.1) via Access Point. 

Avvio sviluppo I semestre 
Alta 

Formazione e 
Rilascio 

II semestre 

NECA: erosione 
dell'OdF per 
Convenzioni 
senza RdC 

Gestire l'erosione dell'impegno inserito nell'OdF quando 
la Convenzione non prevede l'emissione delle RdC. 

Formazione e 
Rilascio 

I semestre Media 

NECA: gestione 
dei kit/bundle e 
dei vincoli 

Funzionalità che consenta la creazione di un insieme di 
prodotti da acquistare singolarmente o con relazioni 
obbligatorie. 

Stesura 
requisiti 

I semestre 

Alta Avvio sviluppo II semestre 

Formazione e 
Rilascio 

2020 

NECA: gestione 
durata lotti 
indipendenti dalla 
convenzione 

Revisione delle logiche di gestione della durata delle 
convenzioni e dei relativi lotti, introduzione nuovi 
controlli e funzionalità specifiche. 

Stesura 
requisiti 

I semestre 

Media Avvio sviluppo 2020 

Formazione e 
Rilascio 

 

NECA: data 
validità ODF 

Possibilità di emettere ODF con data di validità 
successiva alla data di creazione. 

Stesura 
requisiti 

II semestre 

Bassa Avvio sviluppo 2020 

Formazione e 
Rilascio 
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NOME 
PROGETTO DESCRIZIONE FASE§ TEMPISTICA 

PREVISTA** 
PRIORITA’ 

Evoluzione del 
servizio di 
assistenza / 
consulenza 

Dopo una prima fase sperimentale nel IV trimestre 
2018, proseguirà l’esperienza delle sessioni di 
“Consulenza Sintel” presso le sedi degli UTR territoriali o 
con modalità di consulenza da remoto (es. video call): 
una nuova modalità di assistenza in ottica consulenziale 
per rispondere alle esigenze specifiche degli Enti 
nell’utilizzo più evoluto della piattaforma e nella 
declinazione della relativa documentazione in ottica e-
procurement. Lo svolgimento delle attività presso la 
sede degli UTR territoriali consente l’ottimizzazione 
delle limitate risorse dedicate, mantenendo anche un 
presidio verso gli Enti più decentrati e di piccole 
dimensioni. 

 Tutto il 2019 Alta 

Diffusione dei 
progetti OCP e 
Modulo Budget 

Dopo la positiva sperimentazione con gli Enti Regionali 
nel corso del 2017-2018, nel 2019 proseguirà 
l’estensione dei seguenti progetti: 

• OCP: verso gli Enti Sanitari 
• Modulo Budget: verso gli Enti Locali 

Formazione 
OCP  

I semestre 

Media Formazione 
Modulo 
Budget 

Tutto il 2019 

Indagine di 
gradimento dei 
servizi di e-
procurement 

In collaborazione con le altre Funzioni della Struttura, 
verrà avviata un’indagine di gradimento sulla 
piattaforma di e-procurement, con focus su Sintel, al 
fine di individuare eventuali aree di miglioramento e di 
comunicare agli utenti l’interesse costante a valutarne 
l’effettiva esperienza d’uso (da valutare lo svolgimento 
di eventuali focus group di approfondimento). 

Definizione 
modalità di 
indagine e 
strumento 

I semestre 

Media 
Somministrazi

one 
questionario  

II semestre Raccolta 
risultati ed 
eventuali 

focus group 

Evoluzione del 
servizio di 
formazione sugli 
strumenti di e-
procurement 

In continuità con il servizio di formazione erogato ad 
oggi per tutti gli Enti, nel corso dell’anno verranno 
proposti nuovi format, differenziati per tematiche e per 
livello di preparazione degli utenti: 
• Enti “entry level”, a seguito di nuova registrazione: 

“Corso di avviamento Sintel”, ogni primo lunedì del 
mese (eventualmente ripetuto anche il terzo). 

• Enti utilizzatori più maturi: corsi “ad hoc” a cadenza 
mensile, su temi specifici (Formule di aggiudicazione, 
Gare multilotto, Gare semplificate in economia) 

• Enti utilizzatori con richieste specifiche: “Consulenza 
Sintel” 

• Corsi ad hoc: corsi su richiesta territoriale (es. presso 
gli UTR) 

Corsi di 
avviamento 

Sintel 
Tutto il 2019 

Alta 

Corsi ad hoc Tutto il 2019 

Consulenza 
Sintel 

Tutto il 2019 

Consulenza ad 
hoc 

territoriale 
II semestre 
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NOME 
PROGETTO DESCRIZIONE FASE§ TEMPISTICA 

PREVISTA** 
PRIORITA’ 

• “Formazione dei formatori”: nell’ambito degli accordi 
con Enti extra Regione, verranno effettuate attività di 
formazione finalizzate a preparare delle figure 
referenti all’interno degli Enti sottoscrittori, al fine di 
rendere progressivamente più autonomi tali soggetti 
e di rafforzare le attività di assistenza e consulenza. 

Formazione 
dei formatori 

Tutto il 2019 

Indagine di 
gradimento dei 
servizi formativi 

Prosegue la rilevazione della qualità percepita dei corsi 
di formazione, che nel 2018 hanno fornito spunti 
interessanti per far evolvere i format dei corsi proposti. 
Nel corso dell’anno verrà valutata l’opportunità di 
modificare le domande proposte, alla luce anche delle 
novità introdotte nelle tipologie di corsi.  

 Tutto il 2019 Alta 

Gestione degli 
Accordi con Enti 
extra Regione 
Lombardia e 
allargamento del 
perimetro di 
attività 

Proseguiranno le attività di gestione degli Accordi 
attualmente attivi: 

• Regione Veneto 
• Regione Liguria 
• ARAP Abruzzo 
• SCR Piemonte 

Le due DGR 6394 del 27/03/2017 e 7423 del 28/11/2017 
hanno esteso il perimetro degli Enti ammissibili ai servizi 
ARCA (anche nell’ambito del territorio regionale): 
pertanto, oltre ai soggetti sopra citati, le attività di 
gestione riguardano anche un cospicuo numero di altri 
Enti. Da inizio 2018 sono pervenute circa 100 richieste di 
utilizzo della piattaforma. 

 Tutto il 2019 Alta 

Revisione dei 
Manuali Utente 

In collaborazione con le altre Funzioni della Struttura, 
verrà consolidato il progetto di 
revisione/aggiornamento dei Manuali Utente della 
piattaforma di e-procurement, riorganizzandone la 
struttura e semplificando le attività di aggiornamento e 
revisione. 

 I trimestre Bassa 
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NOME 
PROGETTO DESCRIZIONE FASE§ TEMPISTICA 

PREVISTA** 
PRIORITA’ 

Evoluzione degli 
strumenti di 
comunicazione e 
promozione dei 
corsi di 
formazione 

Alla luce delle novità introdotte in ambito formazione e 
a seguito del progressivo allargamento dei servizi a 
nuovi Enti (anche extra Regione), è emersa la necessità 
di modificare l’approccio di coinvolgimento degli utenti 
da una logica “push” a una logica “pull”: l’obiettivo è 
indirizzare gli utenti sul portale di ARCA, in una sezione 
dedicata alle iniziative formative in cui iscriversi ai corsi 
tramite calendario. La calendarizzazione fissa delle 
iniziative, presso la nostra sede, comunicata tramite 
newsletter, consente di gestire in modo efficiente il 
numero sempre più elevato di richieste formative 
eterogenee e permette agli utenti di orientarsi più 
efficacemente tra le iniziative proposte (es. si potrebbe 
dare un’identità ai “Corsi di Avviamento Sintel” 
chiamandoli “I Lunedì di Sintel”). 
L’attività verrà svolta in stretta collaborazione con la 
Funzione Relazioni Istituzionali e Comunicazione che 
metterà a disposizione una sezione dedicata del portale 
e gli altri strumenti di comunicazione (es. newsletter). 

 Tutto il 2019 Media 

Evoluzione degli 
strumenti di 
supporto: 
webinar formativi 
pilota e 
consulenza da 
remoto 

Nel corso del 2018 sono stati registrati dei webinar 
formativi pilota per dare la possibilità ad altri utenti di 
consultare dei contenuti integrativi o alternativi alla 
formazione, ottimizzando le attività sul territorio. Ciò 
anche alla luce della sempre maggiore diffusione dei 
servizi a livello nazionale e della limitata disponibilità di 
risorse umane dedicate. Nel corso del 2019, verrà 
ulteriormente approfondita la possibilità di divulgazione 
di tali materiali, in stretta collaborazione con la Funzione 
Relazioni Istituzionali e Comunicazione e verranno 
inoltre sperimentati strumenti di consulenza da remoto. 

 I semestre Media 

3.5 FUNZIONAMENTO ARCA S.P.A 

3.5.1 Program Management 

3.5.1.1 Organizzazione e Processi 

Ambito Descrrizione  Tempistica  

Sistema di Gestione 
per la Qualità e la 
Sicurezza delle 
informazioni 

Avvio dell'iter di progettazione, sviluppo e gestione del SGQ (ISO9001 e 
ISO27001)   2019 

Verifica del corretto e 
puntuale rispetto degli 
adempimenti previsti 
dalle Direttive 
Regionali 

La Funzione, nel corso dell’esercizio 2019, proseguirà nello svolgimento di 
tutte le attività di verifica sul corretto e puntuale rispetto degli adempimenti 
previsti dalle Direttive Regionali. Attraverso lo strumento dello scadenziario, 
definito dalla Funzione stessa, procederà ad un costante monitoraggio, 
attraverso un apposito sistema di alert che saranno inviati a tutte le Strutture 
Operative / Funzioni coinvolte dagli adempimenti al fine di monitorare tutte le 
scadenze previste.  

2019 
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Ambito Descrrizione  Tempistica  

Analisi dei 
 rischi privacy  

All’interno della Funzione è stato identificato il Referente Privacy per la 
Direzione Generale e per le Funzioni di Staff.  
Nell’anno si proseguirà, in collaborazione con il DPO e i Referenti Privacy delle 
altre Funzioni aziendali, con lo svolgimento di tutte le attività utili per il 
completamento del percorso di adeguamento al GDPR.  

2019 

D.Lgs n.231/2001 

Anche per il 2019 ARCA provvederà a mantenere aggiornato il “Modello di 
Organizzazione, Gestione e controllo” (MOG).  
Occorrerà procedere di conseguenza ad una ulteriore sessione di formazione a 
tutti i dipendenti relativamente alle modifiche che saranno apportate al 
Modello.  

2019 

Fusione per 
incorporazione 

La Funzione fornirà supporto alla Direzione Generale per perseguire l’obiettivo 
della Fusione per incorporazione di Lombardia Informatica in ARCA attraverso 
la partecipazione e l’organizzazione delle attività svolte dai Gruppi di Lavoro, la 
definizione di una pianificazione generale e il suo costante monitoraggio nei 
tempi previsti dalle Deliberazioni Regionali.   

2019 

3.5.1.2 Program Management 

Ambito Descrrizione  Tempistica 

Programmazione 
annuale e triennale   

La Funzione proseguirà nelle attività di coordinamento dei processi di 
pianificazione, programmazione e controllo gestionale attraverso l’analisi ed il 
monitoraggio dell’avanzamento di quanto già pianificato nella 
programmazione per l’anno in corso e supporterà e coordinerà la governance 
e le altre strutture aziendali nella definizione dei nuovi piani annuali e 
pluriennali definendo le relative metodologie, i processi e gli strumenti a 
supporto in coerenza con gli indirizzi e la programmazione regionale.  

2019 

Obiettivi incentivanti  

Nel corso del 2019 la Funzione provvederà alla definizione, attribuzione e 
monitoraggio degli obiettivi incentivanti MBO ed eventualmente, a seguito 
all’erogazione del contributo da parte del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e di positiva deliberazione del CdA di ARCA, alla definizione degli 
obiettivi MEF da assegnare a tutte le Funzioni aziendali.   

2019 

 Valutazione delle 
performance 

La Funzione PM in raccordo con la Funzione Risorse Umane provvederà allo 
svolgimento di tutte le attività finalizzate alla valutazione delle prestazioni 
individuali ai fini della crescita professionale ed economica dei dipendenti.  

I° 

 trimestre 
2019 

 Sistemi di controllo 
direzionale  

Nel corso del 2019 la Funzione proseguirà con l’ottimizzazione del sistema di 
indicatori (KPI) per la misurazione delle performance aziendali al fine di 
aumentare l’efficienza del sistema di controllo aziendale con la finalità di dare 
alla governance un quadro completo relativo all’andamento delle attività al 
fine di creare un indice di performance aziendale e consentire ai responsabili di 
avere elementi oggettivi di valutazione delle attività e dei deliverable prodotti. 

I – II – III - 
IV 

trimestre 
2019 

Rendicontazione per 
commesse 

Si proseguirà con l’attività di gestione e monitoraggio delle rendicontazioni 
individuali sulle ore lavorate per commessa, rendendo disponibile ed 
accessibile a tutti i dipendenti un questionario specificatamente predisposto 
per lo svolgimento dell’attività con l’obiettivo di mantenere allineata di 
rendicontazione sulla base delle diverse commesse.  

mensile 
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3.5.1.3 Internal Audit 

Ambito Descrrizione  Tempistica 

Internal Audit  

Nel corso del 2019 si intende proseguire con l’attività di Audit iniziata nel corso 
del 2018, che ha visto le diverse Funzioni aziendali impegnate nello 
svolgimento del Control Self Risk Assessment (CRSA), si prefigura la possibilità 
di un incontro con Regione Lombardia per concertare un nuovo ciclo di audit 
da svolgere nel corso dell’anno.  

È attività prevalente per operare il controllo e la sorveglianza sul rispetto degli 
adempimenti relativi al perimetro di riferimento normativo aziendale. Nel 
corso del 2019 gli audit saranno concentrati alla corretta esecuzione delle 
procedure afferenti la selezione e gestione del personale.   

2019 

3.5.1.4 Fusione per incorporazione di LISpA in ARCA 

Secondo quanto precedentemente descritto (paragrafo 1.2 Fusione per incorporazione di LISPA in ARCA), la 

Funzione Program Management è chiamata ad adempiere a quanto di seguito riportato: 

Tematica Action 

Modello organizzativo e piano 
industriale 

 

Il modello dell’azienda post fusione avrà funzioni trasversali e strutture operative  
focalizzate sulla propria attività specifica. I Direttori Generali di ARCA e LISpA 
faranno una proposta di dettaglio del modello e dell’organigramma entro il 
23.11.2018, per una successiva condivisione e finalizzazione tra i Presidenti entro 
fine novembre. 

Audit, Trasparenza e vigilanza Unificazione del MOG entro fine anno e nomina del nuovo ODV in base alla 
scadenza dei contratti 

Privacy, controllo di gestione, 
sicurezza e qualità 

Privacy: definizione delle procedure comuni con coordinamento da parte del RPD 
di LISpa 

Controllo di gestione: utilizzo del modello LISpa in area amministrazione, finanza e 
controllo 

Sicurezza e qualità: valutare la sospensione del percorso di certificazione di ARCA 
per il processo di acquisto; nel corso dei successivi incontri della cabina di regia 
saranno definiti gli step afferenti all’ambito certificazione ISO 

3.5.2 Contract Control Management  

Nel corso del triennio 2019 - 2021 l’attività proseguirà con il potenziamento degli strumenti utili al controllo 

e al monitoraggio dei contratti di funzionamento ed il miglioramento in termini di efficacia ed efficienza sia 

verso le amministrazioni che per i fornitori delle Convenzioni Quadro.  

Oltre al costante monitoraggio delle Convenzioni in termini di erosione dei lotti, sarà costantemente 

presidiata l’attività di controllo amministrativo dei fornitori con il supporto dell’Organismo aggiudicatario 

della procedura di gara per le verifiche ispettive.   
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3.5.2.1 Contratti di funzionamento di ARCA 

Ambito Descrizione Tempistica  

Contratti di 
Funzionamento  Monitoraggio e Controllo dei contratti di funzionamento stipulati da ARCA  mensile 

3.5.2.2 Gestione e monitoraggio delle Convenzioni Quadro  

Ambito Descrrizione  Tempistica 

Verifiche 
ispettive 

Finalità controllo amministrativo delle forniture, è in fase di valutazione la 
procedura di gara per l'individuazione di un fornitore incaricato dello 
svolgimento delle verifiche ispettive. Dovrà essere un Organismo di Ispezione di 
tipo "A", Organismo di parte terza, che garantisca indipendenza rispetto alle 
parti coinvolte dalla stipula e dall'esecuzione delle convenzioni.  

Obiettivi delle verifiche ispettive: 

• verificare, in fase di esecuzione delle Convenzioni Quadro, il rispetto da 
parte dei Fornitori aggiudicatari, dei livelli di servizio e degli adempimenti 
contrattuali, anche in relazione ai singoli lotti e ordinativi di 
fornitura/richieste di consegna 

• individuare i casi di “non conformità” e segnalare ad ARCA e, se richiesto, 
alle Pubbliche Amministrazioni, eventuali condizioni per l’applicazione delle 
penali contrattualmente previste; 

• raccogliere informazioni su eventuali applicazioni di penali da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni; 

• identificare le opportunità di miglioramento del monitoraggio del livello 
qualitativo delle prestazioni contrattuali del servizio e/o fornitura erogati 
dai Fornitori.  

Nel corso del 
2019, si 
prevede di 
effettuare 
almeno 10 
verifiche 
ispettive di 
tipo 
amministrativo 

Verifica Qualità 
Prodotti 

Controllo sulle forniture relativamente alla rispondenza rispetto a quanto 
previsto dal capitolato di gara e quanto offerto dai fornitori in fase di gara, la 
garanzia della qualità dei prodotti acquistati tramite Convenzioni di ARCA, potrà 
essere verificato mediante il coinvolgimento di operatori economici specializzati 
a cui affidare le attività inerenti le prove da laboratorio atte a misurare e 
confrontare le caratteristiche del prodotto dichiarate dall’operatore economico 
in fase di offerta, rispetto ai prodotti effettivamente consegnati ai fruitori delle 
Convenzioni ARCA. 

All’occorrenza 
(criticità 
espresse da 
reclami e/o 
segnalazioni)  

Sicurezza 
Informatica 

A livello italiano ma anche mondiale si rileva un aumento consistente dei reati 
legati al c.d. Cybercrime nelle sue articolate modalità. In particolare, vi sono 
fenomeni in cui i criminali informatici intervengono, direttamente e 
inconsapevolmente agli amministratori informatici, sui sistemi di e-commerce 
modificandone i contenuti (per esempio i prezzi). Tale pratica porta i criminali a 
stringere patti con i soggetti (per esempio i venditori) che accedono di diritto ai 
sistemi informatici, condividendone i vantaggi economici indebiti derivati 
dall’attività di hackeraggio.  

Verranno 
effettuate 2 
verifiche per 
ciascun 
semestre 

Customer 
Satisfaction Indagini di rilevazione del grado di soddisfazione 

Verranno 
effettuate 2 
indagini 
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Ambito Descrrizione  Tempistica 

Convenzioni con 
elevata incidenza 
manodopera LR 
12/2018 art.19 

Verifiche da effettuare da parte di ARCA e/o degli enti aderenti in merito alle 
disposizioni regionali e/o nazionali riguardanti: 

• le clausole sociali su assorbimento e mantenimento dei livelli retributivi 
lavoratori soggetti al cambio appalto 

• il calcolo e il pagamento delle retribuzioni e degli oneri 
previdenziali/assistenziali 

• la normativa della sicurezza nei luoghi di lavoro (equipaggiamento, 
formazione, nomina RSPP, …) 

• i subappalti e i subcontratti/subforniture 

• i servizi richiesti dal capitolato tecnico e quelli migliorativi presenti 
nell’offerta tecnica 

Saranno 
condivise con 
DG Welfare le 
verifiche da far 
effettuare 
dalle Aziende 
SSR e di cui 
ARCA svolgerà 
un ruolo di 
supervisione 

Evolutive NECA 

Definizione delle funzionalità NECA al fine della stesura delle CR funzionali da 
parte della Funzione aziendale preposta: 

• Revisione logiche di gestione durata di Convenzione e Lotto, introduzione 
nuovi controlli e funzionalità ad hoc 

• Possibilità di emettere OdF con data di validità editabile in fase di creazione 
ODF. Parametro in creazione convenzione 

1° semestre 

3.5.3 Controlli Interni  

3.5.3.1 Compliance 

Ambito Descrrizione  Tempistica 

Anticorruzione 
(L.190/2012e s.m.i.) 

Aggiornamento del “Modello di Organizzazione, Gestione e controllo” (MOG) 
Anche per l’anno 2019 ARCA provvederà a mantenere costantemente 
aggiornato il “Modello di Organizzazione Gestione e Controllo” (MOG) 
prestando particolare attenzione alle “Sezioni speciali” relative agli ambiti 
“Trasparenza” e “Anticorruzione”.  
Si procederà, inoltre, ad un’ulteriore sessione di formazione a tutti i dipendenti 
relativamente alle modifiche apportate a tale Modello.  

2019 

Trasparenza 
(D.Lgs. 33/2013 e 
s.m.i) 
Responsabilità 
Amministrativa degli 
Enti 
(D.Lgs. 231/2001 e 
s.m.i) 

Trasparenza 
(D.Lgs. 33/2013 e 
s.m.i) 

Si provvederà a monitorare lo status delle pubblicazioni nella sezione “Società 
Trasparente” del sito web di Arca.   
Collaborerà con la Funzione Relazioni Istituzionali e Comunicazione affinché 
siano apportate tutte le modifiche nella sezione “Società Trasparente” in 
merito alle sezioni e sottosezioni del sito.  

2019 

3.5.3.2 Privacy 

Ambito Descrrizione  Tempistica 

Privacy 
(D.Lgs. 196/2003 e 
General Data 
Protection Regulation 

La Funzione nel corso del 2019 provvederà a monitorare il completamento del 
percorso di adeguamento al GDPR collaborando con gli altri referenti della 
commissione aziendale privacy affinché sia garantito lo svolgimento di tutte le 
attività in ambito data protection.  

2019 
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Ambito Descrrizione  Tempistica 

n. 679/2016) Si procederà inoltre con lo svolgimento di sessioni formative a tutti i 
dipendenti della Società.  

3.5.3.3 Fusione per incorporazione di LISpA in ARCA 

Secondo quanto precedentemente descritto (paragrafo 1.2 Fusione per incorporazione di LISPA in ARCA), la 

Funzione Controlli Interni è chiamata ad adempiere a quanto di seguito riportato: 

Tematica Action 

Audit, Trasparenza e vigilanza 
Unificazione del MOG entro fine anno e nomina del nuovo ODV in base alla 
scadenza dei contratti 

Privacy, controllo di gestione, 
sicurezza e qualità 

Privacy: definizione delle procedure comuni con coordinamento da parte del RPD 
di LISpa 
Controllo di gestione: utilizzo del modello LISpa in area amministrazione, finanza e 
controllo 
Sicurezza e qualità: valutare la sospensione del percorso di certificazione di ARCA 
per il processo di acquisto; nel corso dei successivi incontri della cabina di regia 
saranno definiti gli step afferenti all’ambito certificazione ISO 

3.5.4 Relazioni Istituzionali e comunicazione  

3.5.4.1 Comunicazione Tradizionale 

Ambito Descrizione Tempistica 

Relazioni 
Istituzionali 

Rafforzare le relazioni istituzionali intensificando momenti di dialogo, informazione e 
connessione tra soggetti interessati ed ARCA con l'obiettivo di accrescere le relazioni a 
livello nazionale ed internazionale. Sarà necessario a tal proposito intensificare lo 
scambio di informazioni con le linee di business per strutturare momenti di dialogo e 
confronto con gli utenti ARCA su tematiche specifiche (es. tavole rotonde, eventi di 
presentazione al mercato, etc..); 

2019 – 
2020-2021 

Potenziare ed accrescere le relazioni all’interno del sistema regionale al fine di creare 
sinergie per progetti comuni, mantenendo le collaborazioni già avviate con la rete di 
referenti comunicazione, delle DDGG di Regione Lombardia e del Sireg oltre che con la 
presidenza di Regione Lombardia tramite la commissione comunicazione; 

2019 – 
2020-2021 

Ufficio Stampa/ 

Redazione 

Mantenimento delle relazioni con l’ufficio stampa di Regione Lombardia per la 
gestione congiunta delle uscite stampa; 

2019 – 
2020-2021 

Redazione di case history e contenuti descrittivi delle attività di ARCA quali ad 
esempio le modifiche evolutive realizzate sulle piattaforme di e-procurement, la 
descrizione di alcune procedure di gara di particolare rilevanza o il lancio di nuove 
attività; 

2019 – 
2020-2021 

Eventi Partecipazione a conferenze di livello nazionale e internazionale sui temi inerenti 
l'attività di ARCA; 

2019 – 
2020-2021 
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Ambito Descrizione Tempistica 

Organizzazione di eventi dedicati ai nostri core business; 
2019 – 

2020-2021 

Organizzazione della IV° giornata della Trasparenza; 
2019 – 

2020-2021 

Organizzazione di eventi di formazione sui nostri strumenti;  
2019 – 

2020-2021 

Immagine 
Coordinata 

Verranno studiati e creati in continuità con quanto prodotto nel 2018, ulteriori 
prodotti multimediali per il sito e i social network (immagini, infografiche, banner, 
video, etc..) per semplificare attraverso la comunicazione visiva la diffusione dei nostri 
contenuti 

2019 – 
2020-2021 

3.5.4.2 Comunicazione digitale 

Ambito Descrizione Tempistica 

Portale 
Implementazione di una sezione del Portale dedicata a dare visibilità alle iniziative 
formative sugli strumenti di e-procurement tramite un calendario dei corsi di 
formazione; 

2019 

Portale web 

Implementazione costante dell’usabilità del portale di ARCA grazie a modifiche 
evolutive elaborate sulla base dei feedback ricevuti dagli utenti interni ed esterni 
attraverso il sistema di monitoraggio; 

2019 – 

 2020-2021 

Pubblicazione, manutenzione e aggiornamento dei contenuti provenienti dalle altre 
funzioni aziendali (bandi di gara e contratti, sezione Amministrazione Trasparente, 
articoli di approfondimento, manuali, news, avvisi di selezione del personale, etc..); 

2019 –  

2020-2021 

Implementazione delle tecniche di posizionamento sui motori di ricerca (SEO); 
2019 – 

2020-2021 

E-mail 
marketing 

Segmentazione del target e normalizzazione del data base utenti per poter comporre 
una comunicazione mirata e personalizzata (ad esempio inviando le comunicazioni 
contenenti il nome del destinatario); 

2019 

Invio di newsletter e comunicazioni specifiche in funzione del target di riferimento; 
2019 – 

2020-2021 

Social network 
e 
microblogging 

Miglioramento della diffusione delle informazioni sul web per favorire il reperimento 
delle stesse implementando la presenza online attraverso strumenti di blogging e 
microblogging che favoriscono la condivisione di contenuti testuali e multimediali 
quali news, case history e approfondimenti tematici.  

Tale presenza sarà strettamente correlata con i contenuti divulgati attraverso il Sito 
Web e servirà da volano per le informazioni in esso contenute; 

2019 –  

2020-2021 

Gestione dei social network aziendali mantenendo e implementando il profilo 
LinkedIN; 

2019 –  

2020-2021 
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Ambito Descrizione Tempistica 

 Implementazione di azioni di collaborazione online (link popularity/link building) in 
ottica di condivisione delle best practice tra le Pubbliche Amministrazioni che 
utilizzano i nostri servizi; 

2019 – 

 2020-2021 

Monitoraggio e 
Innovazione 

Realizzazione di nuovi strumenti multimediali a supporto del business; 2019 – 2020 
-2021 

Incremento delle azioni di content marketing tra cui la realizzazione di apposite 
sezioni “focus on” su temi specifici o case history particolari, video 
tutorial/webinar/infografiche e altri prodotti multimediali concordati nel corso 
dell’anno con la governance; 

2019 – 2020 
-2021 

Incremento dell’usabilità e del layout delle piattaforme di e-procurement in 
collaborazione e coordinamento con la Struttura Operativa Sistemi Informativi e di e-
procurement; 

su ingaggio 
della 

struttura e-
procurement 

Misurazione 

Preparazione di report standardizzati per l’analisi e il monitoraggio del 
comportamento di navigazione degli utenti che consentiranno di effettuare 
interventi mirati a migliorare l’esperienza utente e a conoscere le attività di maggior 
rilievo; 

semestrali 

Promozione di indagini di customer satisfaction volte a misurare il livello di 
soddisfazione degli utenti nell’utilizzo dei servizi di comunicazione online. 

su ingaggio 
della 

struttura e-
procurement 

3.5.4.3 Comunicazione Interna 

Ambito Descrizione Tempistica 

Comunicazione 
interna  

 Divulgazione di notizie provenienti da Regione Lombardia di interesse per i 
dipendenti 

2019- 

2020-2021 

  implementazione della rassegna stampa quotidiana ad uso interno; giornaliero 

 gestione della intranet in termini di pubblicazione, manutenzione e aggiornamento 
2019-2020-2021 dei contenuti e coinvolgimento dei dipendenti per migliorare la 
diffusione dei contenuti e la collaborazione tra gli stessi; 

giornaliero 

 organizzazione di momenti formali e informali di confronto/aggiornamento interno 
tra il personale e la governance. 

2019- 

2020-2021 

3.5.4.4 Segreteria di Presidenza 

Ambito Descrizione Tempistica 

Segreteria di 
Presidenza  

Supporto al Presidente del CdA nello svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali che implicano la gestione delle relazioni istituzionali, la redazione di 
atti e comunicazioni da e verso l’esterno/interno e l’organizzazione dell’agenda di 
lavoro. 

2019-
2020-2021 
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3.5.5 Amministrazione e Risorse Umane  

Nel 2019 la Struttura Operativa in oggetto proseguirà nella gestione delle attività di funzionamento a 

supporto delle attività di core business relativamente alle quali si prevede un ulteriore incremento in corso 

d’anno.  

Premesso che nel corso dell’anno 2017, è stato approvato dalla Giunta Regionale il piano assunzionale della 

Società (con DGR X/6897 del 17 luglio 2017), approvato in CdA nella seduta del 19 luglio 2017 e 12 

settembre 2017, che prevedeva un rafforzamento della Società fino al numero di 73 risorse, si evidenzia la 

necessità di raggiungere tale dotazione organica anche tenuto conto dello schema di DPCM sulla 

qualificazione delle Stazioni Appaltanti.  

Riassumendo quanto detto, la necessità aziendale può essere rappresentata in 12 nuovi inserimenti, tutte 

le attività rappresentate nel presente piano sono vincolate dall’ottenimento delle risorse umane come di 

seguito illustrato: 

Struttura Figura Professionale 

S.O. Gare 8 Buyer 

S.O. Amministrazione 1 Contabile  

Funzione CCM  1 Assistente Gestione Convenzioni 

S.O. Sistemi Informativi 1 Tecnico e-Procurement 

S.O. Sistemi Informativi  1 Specialista Territorio 

Si precisa che non si è potuto dare seguito all’istanza di adeguamento della dotazione organica per effetto 

delle seguenti situazioni: 

• mancanza di indicazioni previste da uno strumento normativo regionale (DGR); 

• avvio del progetto di fusione per incorporazione in base al quale si è in attesa delle determinazioni 

regionali in merito all’ipotesi di utilizzo condiviso delle risorse. 

In carenza dell’ottenimento di tale e necessario adeguamento dell’organico, il livello del raggiungimento 

delle attività verrà proporzionalmente e conseguentemente ridotto. 

3.5.5.1 Amministrazione  

Ambito Descrizione Tempistica 

Funzionamento della 
Società 

Nel corso dell’anno la Struttura Operativa perseguirà il coordinamento dei 
processi di pianificazione, approvvigionamento dei beni e servizi nonché 
gestione contabile ed il controllo delle risorse economico-finanziarie ed umane 
della Società, in coerenza con gli obiettivi strategici definiti. 

2019 
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Ambito Descrizione Tempistica 

Bilancio d’esercizio Sarà predisposto e gestito conformemente ai vincoli dettati dalla normativa di 
riferimento e dagli indirizzi regionali. 2019 

Attività di controllo 
analogo 

Verranno predisposti e discussi con le strutture regionali competenti tutti i 
report di funzionamento infra-annuali che la Società dovrà produrre ai fini del 
controllo analogo da parte del Socio Unico Regione Lombardia. 

2019 

Contributi di 
funzionamento  

In merito agli elementi economici per il ciclo attivo di ARCA, oltre all’attuale 
contributo di funzionamento erogato da Regione Lombardia, ridotto del 5% 
rispetto al 2018, al ristoro dei costi per sostenere le attività di condivisione e 
collaborazione con gli Enti extra Regione, al contributo eventualmente 
riconosciuto dal MEF ad ARCA in virtù del suo ruolo di Soggetto Aggregatore, 
nel corso del 2019 potrà essere presa in considerazione la quota di cui all’Art. 
113 “Incentivi per funzioni tecniche” del D.Lgs. 50/2016. In virtù di quanto 
sopra espresso, ARCA nel formulare richiesta (rif. comma 5) in merito al quarto 
dell’incentivo totale pari al 2% sull’importo dei beni e servizi posti a base di gara 
(rif. comma 2), stante i volumi economici delle gare aggregate per il 2018, può 
ottenere ulteriori entrate nella misura massima di legge e secondo un 
regolamento che dovrà essere concordato con Regione Lombardia. 

L’applicazione di questo innovativo sistema incentivante deve essere discusso 
e condiviso con Regione Lombardia. 

2019 

3.5.5.2 Fusione per incorporazione di LISpA in ARCA 

Secondo quanto precedentemente descritto (paragrafo 1.2 Fusione per incorporazione di LISPA in ARCA), la 

Funzione contabilità, bilancio, logistica e spese di funzionamento è chiamata ad adempiere a quanto di 

seguito riportato: 

Tematica Action 

Sistema Informativo Contabile Passaggio di ARCA a SAP 

3.5.5.3 Risorse Umane  

Nel proseguire il percorso già intrapreso, nel rispetto delle linee guida dettate - di volta in volta - dalla 

Direzione Generale e dal Consiglio di Amministrazione, obiettivo della Funzione Risorse Umane è garantire 

il benessere della popolazione dipendente da effettuarsi tramite una serie di azioni che coprono molteplici 

ambiti e che spaziano dalla creazione di un impianto di regole (intendendosi regolamenti, processi, 

procedure, istruzioni operative ma anche accordi di secondo livello) in linea con la strategia aziendale, 

passando per una puntuale elaborazione degli stipendi, con il riconoscimento delle spettanze dovute, e di 

tutti gli aspetti amministrativi collegati ad un rapporto di lavoro, fino ad una crescita del profilo 

professionale di ogni dipendente attraverso attività formative efficaci e rispondenti ai fabbisogni emersi. 

Tra le possibili iniziative rimane da affrontare il tema dell’accordo integrativo aziendale. In un’ottica di 

apertura di un tavolo con la controparte sindacale, tenendo conto dello storico pregresso, con l’intento di 
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giungere a conclusione positiva, si è effettuata un’analisi puntuale di quanto in vigore fino al 31 dicembre 

2016 e, in una ipotesi di nuovo accordo integrativo aziendale della Società ARCA - come derivante 

dall’operazione straordinaria - si è ipotizzata la razionalizzazione di alcuni istituti contrattuali e 

l’introduzione di altri, in grado di garantire maggiori benefici per la popolazione dipendente, nel rispetto 

della normativa vigente di primo e secondo livello, da coprirsi con fonti di finanziamento ben individuate 

basate su parametri oggettivi e misurabili, con un costo massimo quantificabile e prevedibile in Euro 

243.357 su base annua (cd. total reward). L’altro costo ipotizzato tiene conto del necessario processo di 

armonizzazione e allineamento dei salari tipico di ogni operazione straordinaria allo stato stimabile in Euro 

248.967 su base annua.  

Ambito Descrizione Tempistica 

Supporto e 
previsione/anticipazione 
delle esigenze di 
business 

La Funzione garantisce all’azienda, dalla Direzione Generale alle Strutture 
Operative e singole Funzioni, una dotazione di personale dipendente che 
permetta di raggiungere gli obiettivi fissati ed attesi, assicurando che il rispetto 
dell’impianto normativo a tutti i suoi vari livelli sia sostenibile economicamente 
nel rispetto dei vincoli di spesa imposti. 

2019 

Sviluppo e crescita del 
Personale 

La Funzione nel corso dell’anno continuerà a lavorare sulla retention e sullo 
sviluppo del Personale già in forza accrescendone la soddisfazione e creando 
una cultura aziendale che favorisca il raggiungimento degli obiettivi strategici 
aziendali e che costituisca una leva per il miglioramento delle performance, 
anche in seguito ad un’evoluzione della normativa in ambito di società in house 
e stazioni appaltanti. 

2019 

A tal riguardo emerge la necessità di dotarsi nel breve – medio periodo, di 12  
risorse con diversi profili professionali da inserire in azienda sia per far fronte 
alle cessazioni nel frattempo intercorse, sia per potenziare quelle aree sempre 
più strategiche per il raggiungimento degli obiettivi aziendali sia, infine, per 
rispondere ad un oggettiva crescita del ruolo e dell’importanza di ARCA come 
centrale di committenza, stazione unica appaltante, soggetto aggregatore e 
tavolo tecnico degli appalti per Regione Lombardia, per gli Enti del Sistema 
Regionale e, più in generale, per tutte le altre Pubbliche Amministrazioni. Sul 
punto vedasi gli standard obbligatori sulla qualificazione delle Centrali di 
Committenza DPCM in approvazione.  

2019 

2020 

Al raggiungimento di detti livelli occupazionali, certi del ruolo e dell’importanza 
che rivestirà ARCA è comunque immaginabile, anche per il biennio 2020-21, 
una crescita in termini di personale dipendente nell’ottica delle 4/5 figure 
professionali su base annua fino ad arrivare ad una dotazione organica che 
soddisfi le richieste del business e permetta il pieno raggiungimento degli 
obiettivi fissati. 

2020  

2021 

3.5.5.4 Fusione per incorporazione di LISpA in ARCA 

Secondo quanto precedentemente descritto (paragrafo 1.2 Fusione per incorporazione di LISPA in ARCA), la 

Funzione Risorse Umane è chiamata ad adempiere a quanto di seguito riportato: 
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Tematica Action 

Personale 
Avvio del tavolo sindacale finalizzato alla definizione ex-novo del contratto 
integrativo. La convocazione dell’incontro sarà effettuata da RL (owner assessore 
Caparini) 

3.5.5.5 Spese di funzionamento  

Relativamente agli approvvigionamenti interni (beni e servizi), si riporta di seguito l’elenco delle procedure 

previste per l’anno 2019 e seguenti: 

Oggetto del fabbisogno Durata mesi nuovo contratto Valore fabbisogno 

Abbonamenti Riviste  12 € 450,00 

Abbonamenti Banche dati giuridico - 
specialistiche  

36 € 3.000,00 

Access Point PEPPOL 24 € 23.900,00 

Acquisto pacchetto avvisi web 12 € 1.500,00 

Assistenza e - procurement 36 € 1.495.000,00 

Assistenza giuslavoristica 24 € 24.000,00 

Assistenza Microsoft Navision e 
rinnovo licenze 

24 € 34.000,00 

Assistenza Consulente del Lavoro 24 € 24.000,00 

Assistenza tecnica direzionale 36 € 2.900.000,00 

Attività di WEB PT 36 € 173.000,00 

Banca dati CODIFA 12 € 2.000,00 

Cancelleria 12 € 5.000,00 

Carta 12 € 5.000,00 

Conservazione per ARCA 72 € 90.692,00 

Corsi di formazione - € 50.000,00 

Documentale per ARCA 12 € 12.500,00 

Buoni Pasto 24 € 210.000,00 

Hosting - Nuovi ambienti per 
migrazione Jboss 

24 € 116.000,00 

Sviluppo - Migrazione Jboss 24 € 1.033.000,00 

Hosting e-procurement 36 € 1.895.571,27 

Licenze PDL (MS OFFICE + 
PHOTOSHOP) 

36 € 30.000,00 

Linee VPN 12 € 2.000,00 

Newsletter 12 € 6.000,00 

PEC applicativa 24 € 5.370,00 
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Oggetto del fabbisogno Durata mesi nuovo contratto Valore fabbisogno 

PEC per ARCA 12 € 1.333,00 

Servizio Bancario 60 - 

Servizio Brokeraggio Assicurativo  36 - 

Polizza assicurativa D&O 12 € 6.000,00 

Polizza assicurativa Infortuni 24 € 20.000,00 

Polizza assicurativa Patrimoniale 12 € 100.000,00 

Polizza assicurativa RCTO 24 € 16.000,00 

Polizza assicurativa Tutela Legale 
Quadri 

24 € 12.000,00 

Polizza Cyber Risk Assessment 12 - 

Polizza Cyber Risk 12 - 

Portale per ARCA 12 € 66.115,00 

Portale Più prezzi 12 € 400,00 

Posta Elettronica 24 € 21.000,00 

Pubblicazione estratti di gara IZPS e 
quotidiani 

24 € 620.000,00 

Repository SVN 12 € 4.000,00 

Servizi per la sicurezza sul lavoro 36 € 28.000,00 

Servizio di assistenza alla contabilità e 
al bilancio 

36 € 60.000,00 

Servizio di Contact Center 12 € 460.000,00 

Servizio di postalizzazione 36 € 10.000,00 

Servizio di verifica Criteri Minimi 
Ambientali (CAM) 

24 € 30.000,00 

Servizio di verifica qualitativa dei 
prodotti delle Convenzioni ARCA 

24 € 80.000,00 

Servizio di verifica Responsabilità 
Sociale d'Impresa 

24 € 30.000,00 

Sistema di trouble ticketing 24 € 25.000,00 

Software Assurance QlikView 24 € 60.000,00 

Sviluppo e-procurement 36 € 2.000.000,00 

Telefonia fissa 36 € 10.000,00 

Telefonia mobile 18 € 70.000,00 

Telemaco (visure camerali) 12 € 1.110,00 

Postazioni di lavoro 72 € 330.000,00 
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3.5.5.6 Fusione per incorporazione di LISpA in ARCA 

Secondo quanto precedentemente descritto (paragrafo 1.2 Fusione per incorporazione di LISPA in ARCA), la 

Funzione contabilità, bilancio, logistica e spese di funzionamento è chiamata ad adempiere a quanto di 

seguito riportato: 

Tematica Action 

Contratti di Collaborazione  Unificazione e scelta dei contratti più convenienti entro fine anno 

3.5.5.7 Logistica 

3.5.5.8 Fusione per incorporazione di LISpA in ARCA 

Secondo quanto precedentemente descritto (paragrafo 1.2 Fusione per incorporazione di LISPA in ARCA), la 

Funzione contabilità, bilancio, logistica e spese di funzionamento è chiamata ad adempiere a quanto di 

seguito riportato: 

Tematica Action 

Logistica 
Unificazione delle sedi presso Palazzo Sistema. Resta da chiedere al Socio Unico 
Regione Lombardia l’intenzione di mantenere una sede di rappresentanza a Palazzo 
Pirelli 

3.5.6 Supporto Giuridico Legale 

3.5.6.1 Attività interne  

Ambito Descrizione Tempisitca 

Consulenza 
giuridica per 
spese di 
funzionamento 

È fornita continuativamente consulenza giuridica in ambito di spesa di 
funzionamento per le attività necessarie all’espletamento delle funzioni aziendali, 
garantendo che la strategia di gara e i relativi processi di affidamento per 
l’acquisizione di beni e servizi si svolgano nel rispetto della normativa vigente 
attraverso il supporto consulenziale sulla documentazione di gara, predisposta dalle 
strutture a ciò deputate, laddove si presentino criticità di natura giuridica. 

2019 

Controllo di 
legittimità e 
conformità 
giuridica 

Viene espresso parere preventivo sulla regolarità e conformità alla legge e ai 
regolamenti degli atti in adozione dal Direttore Generale garantendone quindi un 
controllo di legittimità.  

Saranno curati gli aspetti giuridici inerenti gli atti amministrativi, i regolamenti 
aziendali, le Convenzioni/Contratti anche relativi alle risorse umane. Sarà, inoltre, 
fornito supporto giuridico alle attività di Program Management anche in termini di 
conformità giuridica dei regolamenti interni.  

2019 
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Ambito Descrizione Tempisitca 

Attività di 
contenzioso  

Occupandosi di coordinare le attività di contenzioso tra i legali abilitati appartenenti 
alla “Struttura Operativa Giuridico Legale” sarà seguita l’attività di contenzioso 
unitamente ai legali abilitati della Struttura con particolare riferimento al 
contenzioso inerente la “Struttura Operativa Coordinamento Tavolo Tecnico 
Appalti” e la “Struttura Operativa Sistemi Informativi e di e-Procurement”. 
Nell’ambito di tale attività vengono curati i relativi adempimenti nei confronti di 
Regione Lombardia (richieste, report,..). 

2019 

3.5.6.2 Attività di business  

L’attività della Funzione è orientata a supportare la Direzione nella gestione delle linee di core business 

(Gare, Tavolo Tecnico Regionale degli Appalti ed E -Procurement) tramite l’indicazione di soluzioni e 

percorsi giuridici sostenibili; oltre a curare il contenzioso aziendale unitamente alla Funzione Attività 

Interne. Essendo esponenzialmente accresciute le attività di core business per effetto del quadro normativo 

descritto, sono esponenzialmente accresciute anche le attività di supporto della Funzione al fine di 

prevenire e correggere le problematiche di applicazione o anche solo interpretative. 

Ambito Descrizione Tempisitca 

Assistenza legale 
e normativa 

Nel corso del triennio di osservazione l’attività si profila essenziale e rilevante in 
quanto:  

• la Legge Regionale 12/2018 ha disposto la fusione per incorporazione di 
LISpA in ARCA, ciò impone un continuo monitoraggio in capo alla 
Direzione Societaria necessario per il confronto con il Socio Unico in 
materia di normativa e di assetto dello scenario dei compiti ed 
attribuzioni societarie da confrontare con i parametri del cd Decreto 
Legislativo “Madia” e Società in House ai sensi e per gli effetti del codice 
degli appalti; 

• il Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016), pur non avendo subito modifiche 
nel corso del 2018, prevede un sistema continuo di aggiornamento ed 
adeguamento per il tramite di strumenti secondari di applicazione. Tali 
strumenti, emanati nel corso del 2018, necessitano di un’analisi 
sull’organizzazione aziendale (es. Linee guida RUP, linee guida albo dei 
commissari, incarichi legali, etc) resa ancora più complessa dal processo di 
fusione per incorporazione in atto. L’effort richiesto alla funzione per lo 
studio delle linee guida (emanate ed emanande) comporta un continuo e 
gravoso studio e adeguamento costante dell’organizzazione aziendale. 

• L’estensione delle categorie merceologiche obbligatorie operato dal DPCM 
11 luglio 2018 (25 categorie merceologiche) ha ulteriormente rafforzato la 
disciplina sull’obbligatorietà delle categorie di organismi abilitati ad 
utilizzare i servizi dei Soggetti Aggregatori e Centrali di Committenza. E’ 
richiesta quindi una costante interpretazione e adeguamento della 
disciplina nazionale e regionale sia per fornire indicazioni ai diversi enti 
che si rivolgono ad ARCA sia per rappresentare eventuali e conseguenti 
riflessi organizzativi della Società. Trattandosi in molti casi di nuovi 
mercati mai affrontati a livello aggregato, le problematiche giuridiche 
connesse al mercato e all’applicazione in generale dei principi di evidenza 
pubblica su un tessuto economico non avvezzo, dovranno essere gestiti 

2019 – 
2020-2021 
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Ambito Descrizione Tempisitca 

con risorse adeguate.  

• La DGR IX/710 del 30 ottobre 2018, nelle more del processo di fusione per 
incorporazione ha affidato, a fronte della Legge n. 208/2016, le procedure 
di gara ICT a LISpA. Anche in questo caso si prevede, quindi, un 
incremento di attività in termini di assistenza giuridico legale alla 
fattibilità e percorribilità di variazioni della programmazione ed eventuale 
collaborazioni sul tema. 

• L’estensione delle attività extra regionali rese più agevoli dal Dlgs n. 
50/2016 nonché dalla Legge 208/2016, supportata dalle indicazioni 
provenienti dal tavolo dei Soggetti Aggregatori, Ministero Economia e 
Finanze e Ministero della Salute, sono state incrementate nell’anno 
prevedendo e stipulando accordi con Regione Liguria, Regione Veneto, e 
Regione Abruzzo. Tale attività comporta l’analisi sulla praticabilità degli 
accordi e dei lori contenuti al quadro normativo nazionale e regionale 
nonché di compatibilità con la funzione istituzionale di ARCA. Il tutto in 
attesa dell’adeguamento degli strumenti di remunerazione dell’Azienda 
ergo delle norme regionali di copertura di tali strumenti. 

• Le attività del Tavolo Tecnico degli Appalti Regionale, dopo il primo anno 
di avvio, necessiteranno di un’azione correttiva in funzione soprattutto 
degli adeguamenti alle indicazioni del tavolo dei soggetti aggregatori di 
cui al D.L. n. 66/2014. 

Tale attività di analisi preventiva, necessaria in considerazione delle novità descritte 
sul 2016, dovrà essere tradotta in informazione alla Direzione e Presidenza in 
termini di conoscenza e materiale a consultazione rapida e, a cascata, sulle 
strutture aziendali interessate. 

3.5.7 Sistemi Informativi Aziendali  

Come in passato, per il triennio oggetto del presente documento, la funzione si pone come obiettivo la 

realizzazione di una serie di attività oggetto di interesse negli anni precedenti e la messa in opera di una 

serie di adeguamenti ed implementazioni che consentano ai Sistemi Informativi di essere al passo con la 

continua evoluzione tecnologica dettata dal mercato ed al continuo incremento dei fabbisogni sul tema 

della sicurezza informatica. Nella fattispecie, al fine di ottimizzare processi ed adempire alle norme sempre 

più stringenti in termini di gestione documentale, si darà seguito agli studi ed iniziative già oggetto di 

interesse e studi di fattibilità e principalmente focalizzati sulle seguenti tematiche: 

• Migrazione verso un nuovo servizio di conservazione a norma che recepirà le integrazioni del 

protocollo informatico e delle fatture elettroniche 

• Adozione di un nuovo sistema documentale a parziale sostituzione del repository condiviso 

In virtù della grande attenzione che l’azienda ripone sugli aspetti legati alla sicurezza informatica, verranno 

implementati sui sistemi di funzionamento di ARCA tutti gli aggiornamenti necessari e suggeriti dai vendor 

delle soluzioni. 
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Il sistema di Business Intelligence assume sempre più importanza per l’azienda ed a tal fine verranno 

implementati una serie di cruscotti direzionali ed operativi finalizzati all’ampliamento di tutti i KPI 

fondamentali per il monitoraggio dei sistemi di e-procurement. 

Infine, in continuità con gli anni precedenti, anche durante questo periodo di riferimento, continuerà 

l’aggiornamento della roadmap dei sistemi informativi, che definisce e segue le regole di governance, 

organizzazione interna, processi e procedure operative, allineati alla strategia di crescita aziendale e 

coerenti con il modello operativo di business. 

NOME PROGETTO DESCRIZIONE PRIORITA’ 

Monitoraggio e adeguamento 
sicurezza 

Azioni necessarie al mantenimento di un alto livello di 
sicurezza informatica  

ALTA 

Migrazione sistema di 
conservazione 

Migrazione al nuovo sistema di conservazione a norma con 
relative integrazioni applicative 

ALTA 

Evoluzione Business Intelligence 
Continua evoluzione reportistica per monitoraggio sempre 
più puntuale dei KPI 

MEDIA 

Adeguamento tecnologico 
Continuo adeguamento tecnologico secondo gli standard di 
mercato in un’ottica di integrazione tra gli strumenti di 
collaboration e di produttività individuale 

MEDIA 

3.5.7.1 Fusione per incorporazione di LISpA in ARCA 

Secondo quanto precedentemente descritto (paragrafo 1.2 Fusione per incorporazione di LISPA in ARCA), la 

Funzione Sviluppo e gestione Sistemi Informativi e di e-Procurement è chiamata ad adempiere a quanto di 

seguito riportato: 

Tematica Action 

PDL 
ARCA procede con proprio fornitore. 
LISpA procede con la proroga 

Sistema Informativo 
Infrastrutturale 

ARCA e LISpA procedono con i propri contratti in essere 
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Piano Pluriennale delle Attività 2019-2021 
 

1- Premessa 

Come previsto dalla vigente Convenzione Quadro tra Regione Lombardia ed  Infrastrutture 

Lombarde S.p.A. (ILspa), il Piano Pluriennale de lle Attività individua il complesso delle attività che 

la Società svolge, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, nel corso degli esercizi 

finanziari ricompresi nel bilancio di p revisione, indicando anche le risorse diverse dai trasferimenti  

regionali. 

 

2- La Società 

ILspa opera all’interno del Sistema Regionale della Giunta regionale, in coerenza con il Programma 

Regionale di Sviluppo (PRS), con gli indirizzi programmatici per gli enti, le società regionali e le 

fondazioni individuati nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR). La Società concorre 

alla realizzazione delle politiche e delle azioni regionali, definite dalla Giunta. 

ILspa opera in regime di “in house  providing”, realizzando oltre l’80% del proprio f atturato nello 

svolgimento dei compiti affidati dalla Regione Lombardia e dagli enti di cui all’allegato A1 della l.r. 

30/2016; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione 

che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso 

dell’attività principale della Società.  

La Società, come previsto dal proprio Statuto approvato dal Socio Unico Regione Lombardia, svolge, 

in particolare, le seguenti attività: 

a) in forza dell’art. 1, comma 3 ter, l.r. 27/2003 ed ai sensi del d.lgs 50/2016, (art. 37, commi 7 

e 8), attività di centrale di commi ttenza a favore di amministrazioni aggiudicatr ici e, 

nell’ambito della mission societaria, servizi di supporto a favore di amministrazioni  

aggiudicatrici con particolare riferimento al settore dei contratti pubblici; 

b) riqualificazione, gestione, valorizzazione e sviluppo della dotazione infrastruttura le della 

Lombardia e dei beni mobili e immobili a questa connessi o strumentali; 

c) valorizzazione, gestione, alienazione e manutenzione del  patrimonio immobiliare regionale 

e di altri enti pubblici e amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto dei requisiti e delle finalità 

proprie dei beni pubblici, nonché degli indirizzi strategici di Regione Lombardia; 

d) sviluppo e attuazione delle politiche energetiche regiona li e sviluppo  dei sistemi catastali 

riguardanti l'efficienza energetica degli edifici, con particolare riferimento alla certificazione  

energetica e il rendimento energetico degli impianti per la climatizzazione in ambito civile; 
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e) esercizio delle funzioni relative ai controlli e  all'irrogazione delle sanzioni riguardanti gli 

attestati di prestazione energetica degli edifici di cui all’art. 27, comma 17 nonies, de lla l.r. 

11 dicembre 2006 n. 24; 

f) ricerca, studio, progettazione ed esecuzione di interventi d i risparmio energetico, nonché 

predisposizione di stru menti finalizzati alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti 

previsti da accordi internazionali. 

La Società può inoltre fornire tutte le ulteriori attività menzionate nello Statuto sociale o previste da 

disposizioni di legge o conseguenti al ruolo di Stazione Appaltante. 

 

3- L’organizzazione 

L’attuale organizzazione della Società prevede la distinzione tra funzioni di staff e aree di business: 

funzioni di staff con il compito di coordinare e gestire i processi di go vernance della Società e i  

processi amministrativi di support o; aree di business con il compito  di progetta re, realizzare e 

valorizzare le infrastrutture regionali e gestirne i servizi di manutenzione. 

In particolare, le funzioni di staff attualmente presenti sono: 

‐ Trasparenza, Anticorruzione e Privacy; 

‐ Affari Societari e Affari Istituzionali; 

‐ Internal Audit; 

‐ Risorse Umane e Compliance; 

‐ Pianificazione e Controllo; 

‐ Servizi Legali; 

‐ Procurement e ICT; 

‐ Amministrazione e Finanza; 

‐ Qualità e Sicurezza. 

Le aree di business individuate sono: 

‐ Infrastrutture Sanitarie; 

‐ Infrastrutture Civili Patrimoniali e Ambientali; 

‐ Infrastrutture Viarie e Concessioni; 

‐ Servizi di Gestione del Patrimonio; 

‐ Sostenibilità Ambientale ed Energia. 

 

In particolare, le attuali 5 aree di business operano nei seguenti ambiti di attività:  

Infrastrutture Sanitarie: è l’unità specializzata nella realizzazione dei progetti della Società in ambito 

sanitario. In particolare ha l’incarico di ottimizzare l’utilizzo dei finanziamenti assegnati da Regione 
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Lombardia per lo sviluppo, la valorizzazione e la gestione del patrimonio sanitario r egionale. E’ la 

Business Unit che coordina le attività di progettazione e realizzazione delle opere di sanità. 

Infrastrutture Civili Patrimoniali e Ambientali: l’attività dell ’area interessa due di versi ambiti di  

intervento:  

‐ il patrimonio, inteso come il complesso di edi fici di proprie tà di Regione Lombardia e del 

Sistema Regionale; 

‐ l’ambiente, inteso come il complesso di interventi di carattere ambientale (analisi dei terreni, 

bonifiche, caratterizzazioni, ecc.). 

In particolare la Business Unit ha  fra i suoi obiettivi quello di ottimizzare l’utilizzo dei finanziamenti 

assegnati da Regione e/o da altri Enti per lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio immobiliare 

e ambientale regionale.  Si occupa inoltre di migliorare la qualità del p atrimonio civile regionale, 

immobiliare e ambientale, attraverso l’ide ntificazione della migliore soluzione tecnica e il 

coordinamento delle attività di progettazione e realizzazione dei progetti di costruzione. 

Altra attività di rilievo è quella della valorizzazione del patrimonio immobiliare disponibile di Regione 

Lombardia e del sistema regionale tramite la vendita o la locazione.  

Infrastrutture Viarie e Concessioni: l’area si occupa di diversi ambiti di intervento:  

‐ le infrastrutture viarie, ovvero il complesso di infrastrutture a rete e le relative concessioni per 

la manutenzione delle stesse; 

‐ le opere di competenza della Direzione Territorio e Protezione Civile di Regione Lombardia; 

‐ le concessioni relative al patrimonio sanitario regionale oltre ad eventuali specifici interventi. 

Nel dettaglio l’area si occupa di ottimizzare l’utilizzo dei finanziamenti assegnati da Regione e/o da 

altri Enti per lo sviluppo e la valorizzazione degli ambiti sopra individuati. 

Identifica la migliore soluzione tecnica e coordina le attività di progettazione e realizzazione delle 

opere. 

Servizi di Gestione del Patrimonio 

L’Area ha fra i suoi compiti quello di ottimizzare l’utilizzo dei finanziamenti assegnati da Regione e/o 

da altri Enti  per la gestione del p atrimonio immobiliare regionale in  proprietà e /o disponibilità. 

Coordina e gestisce i servizi di con duzione, esercizio e manutenzione del patrimonio immobiliare 

regionale (hard facility, soft facility, concessioni di edifici civili) e fa da supporto nella promozione, 

nell’organizzazione e nella gestione degli eventi commerciali negli spazi del patrimonio di Regione 

Lombardia.  
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Sostenibilità Ambientale ed Energia 

L’Area supporta la Regione nella predisposizione e nell’aggiornamento della pianificazione regionale 

in materia di energia e ambiente, attraverso l’analisi del contesto – anche attraverso la gestio ne 

diretta del Sistema Informativo Re gionale Energia e Ambiente (SIRENA), la realizzazione  della 

fattibilità dei progetti, la pianificazio ne degli interventi da realizzare e la valutazione tecnica dei  

progetti presentati nell’ambito delle Misure e dei Bandi che discendono d alla medesima 

pianificazione. Fornisce consulenza in materia di Energy Management a supporto  del patrimonio 

edilizio della Regione Lombardia e del sistema regionale allargato. Altra attività, sempre a supporto 

della Regione, è quel la inerente lo scambio di esperienze sui temi del l’energia e dell’ambiente a 

livello europeo. Non meno importanti sono le attività di ge stione del Catasto Energetico Edifici 

Regionale (CEER), che deriva dalla gestione de l processo di certificazione energetica degli edifici  

(CENED), per il quale l’Area svolge le funzioni  di Organismo regionale di accreditamento,  

supportando gli operatori del settore, controlla ndo gli Attestati di Prestazione En ergetica (APE) 

emessi, acquisendo i contributi pr evisti dalla normativa regionale ed effettuando le opportune 

verifiche. Inoltre l’Area gestisce, anche in termini di svilup po, il Catasto Unico Regionale de gli 

Impianti Termici (CURIT), riferito alle attività di controllo obbligator io degli impianti termici, di  

accreditamento dei manutentori e di gestione d el relativo elenco, di reg istrazione degli interventi 

effettuati e di acquisizione del pagamento dei contributi pre visti dalla normativa regionale. Infine, 

l’unità sviluppa la business intelligence delle banche dati dalle attività dei Catasti prima richiamati.  

 
 

4- Il Piano Pluriennale delle Attività: struttura e criteri di redazione 

ILspa è tenuta all’aggio rnamento del Piano Pluriennale delle Attività, ai sensi della DGR 6546 del 

04.05.2017. Il Piano Pluriennale d elle Attività individua il complesso  delle attività, tra quelle  

statutariamente previste, che ILspa svolge, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, 

nel corso degli esercizi finanziari r icompresi nel bilancio di previsione, indicando anche le risorse 

diverse dai trasferimenti regionali. Il documento ha dunque come obiettivo quello di dare evidenza 

degli incarichi sui quali la Società prevede di essere impegnata nel triennio successivo e di indicare 

le risorse economiche previste per ciascun incarico per singola annualità. In particolare, nel Piano 

Pluriennale delle Attività sono indicati sia gli incarichi/convenzioni vigenti e con risorse già impegnate 

da Regione Lombardia/Altri Enti che quelli da formalizzare. 

Prima della redazione del Piano Pluriennale delle Attività, in occasione della predisposizione del 

Bilancio di Previsione, vengono condivisi tra  ILspa e le varie Direzioni Generali di Region e 

Lombardia i singoli Pr ospetti di Raccordo nei quali so no indicate le a ssegnazioni regionali 

esclusivamente per le nuove attività e per quelle per le quali è già intervenuta la validazione con atto 

di Giunta ricadenti nel triennio successivo. Le attività contenute nei Prospetti di Raccordo devono 

essere declinate in inca richi approvati con decreto dalla Direzione committente. Co n tale atto le 
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Direzioni stesse provvedono ad adottare gli impegni di spesa a garanzia della copertura finanziaria 

delle attività. 

I contenuti dei vari Prospetti di Raccordo vengono recepiti ed aggiornati nel Piano Pluriennale delle 

Attività.  

Nel dettaglio i dati contenuti del Piano Pluriennale delle Attività per ogni incarico sono: 

1. N.: numero progressivo rispetto  all’area d i appartenenza (Infrastrutture Sanitarie,  

Infrastrutture Civili Patrimoniali e Ambientali, Infrastrutture Viarie e Concessioni, Servizi di 

Gestione del Patrimonio, Sostenibilità Ambientale ed Energia); 

2. Modalità Incarico: indicazione della Convenzione, disciplinare di incarico, lettera di incarico, 

ecc. e relativa data di sottoscrizione;  

3. Descrizione Attività: breve descrizione dell’attività con indicazione dell’oggetto dell’incarico; 

4. ID Commessa: codice univoco identificativo dell’incarico di ILspa; 

5. ID Nome Commessa: nome univoco identificativo dell’incarico di ILspa; 

6. CUP: Codice Unico Progetto; 

7. Responsabile Area: nominativo del Responsabile di Area di ILspa; 

8. RUP: nominativo del Responsabile Unico del Procedimento di ILspa; 

9. Data conferimento e termine: data nella quale è stato sottoscritto l’incarico e data prevista di 

conclusione; 

10. Direzione Generale Competente/Altro Committente: Direzione Generale di Regione 

Lombardia Competente per l’incarico o altro soggetto nel caso di Committente diverso da 

Regione Lombardia; 

11. QTE: importo complessivo aggiornato del Quadro Tecnico Economico dell’intervento; 

12. Anni: risorse economiche previste per ciascun incarico per singola annualità; 

13. Anni successivi: risorse economiche previste negli anni successivi al triennio; 

14. Note: eventuali note esplicative dei dati presenti nel Piano Pluriennale delle Attività. 

 

Inoltre, il Piano Pluriennale delle Attività è distint o in due parti: “Incarich i di lavoro attivi” che indica 

le attività per le quali risulta già formalmente s ottoscritto specifico incarico e “Incarichi di lavoro da 

formalizzare” dove sono indicati g li incarichi ancora non formalizzati ma che si prevede di  

sottoscrivere o per i quali sono in corso valutazioni/confronti. 

Infine, sia per gli incarichi di lavoro attivi che per gli incarichi di lavoro da formalizzare sono indicati i 

totali delle risorse economiche per singola annualità, per singola Direzione Generale  

Competente/Altro Committente e per ciascuna Area di business di ILspa. 
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5- Il Piano Pluriennale delle Attività 2019-2021 ILspa 

Il Piano Pluriennale delle Attività 2019-2021 di ILspa prevede nel dettaglio delle attività formalizzate 

66 progetti di cui 12 incarichi dell ’Area Infrastrutture Sanitarie, 23 incarichi dell’Area Infrastrutture 

Civili Patrimoniali e Ambientali, 20 incarichi dell’Area Infrastrutture Viarie e Concessioni, 9 incarichi 

dell’Area Servizi di Gestione del Patrimonio, 2 incarich i dell’Area Sostenibilità Ambientale ed  

Energia.  

Il totale dei finanziamenti da QTE d ei suddetti incarichi di lavoro attivi ammonta a circa 1,3 6 Mrd 

EUR per la sola quota parte di contributi pubblici, oltre agli importi per gestioni e proventi CENED e 

CURIT. 

L’importo complessivo degli incarichi di ILspa a ttivi per gli anni 2019 e successivi risu lta pari a 910 

Mio EUR. Di questi ne sono previsti circa 137, 45 Mio EUR nel 2019, 196,96 Mio EUR nel 2 020, 

180,86 Mio EUR nel 2021 e 395,12 Mio EUR negli anni successivi fino alla chiusura dei progetti.  

 
Grafico 1 Previsione incarichi di lavoro attivi nel triennio 2019-2021 in € 

 

Dall’analisi del valore delle commesse della Società che si esprimeranno interamente, in termini di 

fatturato, nei prossimi 5/6 anni, si e videnzia come ILspa sia impegnata nella gest ione di rilevanti  

commesse sia da un punto di vista strategico che economico. Il dato assume particolare rilevanza 

soprattutto se rapportato all’attuale  quadro congiunturale generale difficile e caratterizzato da una 

diffusa compressione degli investimenti rispetto agli anni passati. Quadro che ha influenzato anche 

le decisioni di Regione Lombardia in ordine al contenimento del numero e dell’entità delle commesse 

da assegnare alla Società. 

In particolare, in merito ai volumi di produzione previsti per il 2019, è previsto un incremento rispetto 

al 2018 alla luce della possibile risoluzione di diversi contenziosi, imprevisti e criticità che  hanno 

dilatato i t empi di avvio/ripresa di importanti interventi, della con clusione delle attività di  
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gara/progettazioni di diverse commesse che p ermetteranno l’avvio dei  relativi lavori, e di nuovi  

incarichi assunti dalla Società. 

Nel dettaglio la ripartizione del prossimo anno tra le aree della Società è: 25.544.498,13 € per l’Area 

Infrastrutture Sanitarie, 27.167.107,77 € per l’Area Infrast rutture Civili Patrimoniali e Ambientali,  

50.017.151,60 € per l’Area Infrastrutture Viarie e Concessioni, 30.476.412,44 € per l’Area Servizi di 

Gestione del Patrimonio, 4.248.800,00 € per l’Area Sostenibilità Ambientale ed Energia.  

Gli incarichi formalizzati del Piano Pluriennale delle Attività 2019-2021 che non presentano importi  

in nessuna delle singole annualità, sono incarichi che presuppongono solo prestazioni da parte  di 

personale interno della Società e quindi coperte da contributo di funzionamento.  

In particolare, tra gli incarichi formalizzati di maggior rilevanza nel prossimo triennio, si evidenziano: 

‐ per l’Area Infrastrutture Sanitarie gli intervent i in via di ultimazione del IV Atto Integrativo  

dell’Accordo di Programma Quadro relativi alle ASST di Melegnano e Martesana e ASST 

Mantova; gli ospedali del VI Atto Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro ICP Buzzi, 

Policlinico S. Matteo di Pavia Fondazione IRCCS , Ospedale L. Sacco, Ospedale di Circolo 

e Fondazione Macchi di Varese e Spedali Civili di Brescia, gli interventi del VII Atto Integrativo 

dell’Accordo di Programma  Quadro inerenti la realizzazione de ll’area oncologica 

multidisciplinare del Presidio Ospedaliero di Cremona; 

‐ per l’Area Infrastruttur e Civili Patrimoni ali e Ambientali l’intervento di ricost ruzione 

dell’immobile di proprietà della Fondazione Teatro alla Scala, vari interventi su Palazzo 

Sistema e Palazzo Lo mbardia, le riqualificazioni urbanist iche di Lore nteggio e Z ingonia, 

interventi vari di ristruttu razione e manutenzione straordinaria del pat rimonio di Regione 

Lombardia, le nuove sedi di Arpa, attività di alienazione di vari immobili regionali; 

‐ per l’Area Infrastrutture Viarie e Co ncessioni gli interventi della variante di Zogno, il traforo 

dello Stelvio, la riqualificazione dello svincolo autostradale A4 e della connessione con l'asse 

interurbano di Bergamo , la gestione del colle gamento viario EXPO, s tudi di fattibilità e 

progettazioni varie, la messa in sicurezza del lago d’Idro, le opere di difesa della città di Como 

dalle esondazioni del lago, la progettazione di una vasca di laminazione nelle aree dei 

comuni di Uboldo ed Origgio, la ciclovia Ven-To, la riq ualificazione degli ex o spedali 

Psichiatrici Giudiziari di Castiglione delle Stiviere e di Limbiate, la realizzazione della nuova 

Città della Salute e della Ricerca, l’ampliamento e la ristr utturazione dell’ Ospedale San 

Gerardo di Monza; 

‐ per l’Area Servizi di Gestione del Patrimonio gli incarichi di Hard Facility e Soft Facility per le 

sedi di Regione Lombardia, la gestione dei contratti relativi alla vigilanza armata nelle sedi di 

Regione Lombardia, la gestione di immobili d i Regione Lombardia e  le concessioni di  

Palazzo Lombardia (Spazi non istituzionali) ed ex Manifattura Tabacchi; 



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 372 – Bollettino Ufficiale

 

‐ per l’Area Sostenibilità Ambientale ed Energi a, le a ttività di ge stione del processo di 

certificazione energetica degli edifici (CENED) e del Catasto Unico Regionale degli Impianti 

Termici (CURIT). 

Tra i principali incarichi non ancora formalizzati ed attualmente in fase di valutazione si evidenziano: 

‐ per l’Area Infrastrutture  Sanitarie alcuni inter venti di edilizia osped aliera del VII Atto 

Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro; 

‐ per l’Area Infrastrutture Civili Patrimoniali e Ambientali l’intervento di riqualificazione urbana 

nel comune di Bollate e la realizzazione della nuova sede ATS Val Padana; 

‐ per l’Area Infrastrutture Viarie e Concession i nuovi incarichi per la realizza zione dei lavori 

relativamente alle paratie di Como, la variante alla EX  S.S. n. 42 nel C omune di Verdello, 

l’incarico per lo studio di fattibilità del potenziamento della tratta stradale SP 40 “Binaschina” 

e altri interventi inerenti lo sviluppo della rete ciclabile esistente;  

‐ per l’Area Servizi di Gestione del Patrimonio incarico di supporto nella predisposizione della 

documentazione di gara per le att ività di Hard e  Soft Facil ity del patrimonio immobiliare di  

Regione Lombardia; 

‐ per l’Area Sostenibilità  Ambientale ed Energia l’incari co per il suppor to alla valutazione 

tecnico-economica del patrimonio infrastruttura le delle Grandi Derivazioni Idroelett riche e 

l’incarico per le att ività di assistenza tecnica nell’ambito della pianificazione regionale in 

materia di energia e ambiente, nonché l’incar ico di prosecuzione dell’attività di assistenza 

tecnica alla valutazione dei progetti presentati nell’ambito delle Misure dell’Asse IV del POR 

FESR 2014-2020. 

Nei prossimi anni ILspa, forte dell’esperienza fin qui maturata, assolverà a pieno titolo il proprio ruolo 

di società d i committenza regionale, proponen dosi anche di acquisire commesse al di fuori del 

Sistema Regionale, nel rispetto dei limiti di legge e per il conseguimento di obiettivi di ancora maggior 

efficienza.  
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Grafico 2 Distribuzione previsione nel 2019 tra le aree di Ilspa in €/%

 
Grafico 3 Distribuzione previsione nel 2020 tra le aree di Ilspa in €/%



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 374 – Bollettino Ufficiale

 

 
Grafico 4 Distribuzione previsione nel 2021 tra le aree di Ilspa in €/% 

 
Grafico 5 Distribuzione previsione triennio 2019/2021 tra le aree di Ilspa in €/% 
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6- Allegato 1 – Piano Pluriennale delle Attività 
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INFRASTRUTTURE LOMBARDE - PIANO PLURIENNALE DELLE ATTIVITA' 2019-2021 Allegato 1

N. MODALITA' INCARICO DESCRIZIONE ATTIVITA' ID COMMESSA
ID NOME 

COMMESSA
CUP RESP. AREA RUP

DATA CONFERIMENTO E 
TERMINE

DG COMPETENTE
/

ALTRO COMMITTENTE
QTE (solo Contributo Pubblico) 2019 2020 2021 ANNI SUCCESSIVI NOTE

0 INCARICHI DI LAVORO ATTIVI

A01
Convenzione del 
28.05.2014
Decreto 7017 del 
26/08/2015

A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento - Buzzi - VI
stralcio.
Nuovo ospedale dei bambini: realizzazione di un nuovo
volume ospedaliero e interventi di adeguamento e
accreditamento di alcune aree presso il P.O. Buzzi
Intervento inserito nel VI Atto Integrativo all'Accordo di
Programma Quadro in materia di edilizia sanitaria per il
quale sono affidate a ILspa le funzioni di stazione
appaltante.

A07714 VI Buzzi H41E13000230003  Sivo  Sivo 

 Conferimento
28.05.2014

Termine non indicato 

DG Welfare  €                                      37.840.173,09  €                8.010.009,43  €            7.735.793,16  €            9.282.951,79  €            11.314.019,56 

Importo QTE non 
comprensivo di forniture 

pari a
2.159.826,91 €

A02
Convenzione del 
28.05.2014
Decreto 7006 del 
26/08/2015

A.O. IRCCS Policlinico San Matteo - Pavia - VI stralcio
Adeguamenti strutturali ed impiantistici finalizzati alla
razionalizzazione del Policlinico ad integrazione del
nuovo DEA – Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo
di Pavia.
Intervento inserito nel VI Atto Integrativo all'Accordo di
Programma Quadro in materia di edilizia sanitaria per il
quale sono affidate a ILspa le funzioni di stazione
appaltante.

A07414 VI Pavia H11E13000340003  Sivo Sivo

Conferimento
28.05.2014

Termine non indicato

DG Welfare  €                                      29.280.507,42  €                2.195.007,10  €          17.796.299,28  €            7.790.326,08  €                                -   

Importo QTE non 
comprensivo di forniture 

pari a
2.087.696,66 €

A03

Convenzione del 
28.05.2014
Decreto 7010 del 
26/08/2015

A.O. Ospedale L. Sacco - Sacco - VI stralcio
Interventi di adeguamento strutturale ed impiantistico,
consistenti nella ristrutturazione ed adeguamento di una
parte del Padiglione esistente dell'Azienda Ospedaliera
Ospedale L.Sacco di Milano.
Intervento inserito nel VI Atto Integrativo all'Accordo di
Programma Quadro in materia di edilizia sanitaria per il
quale sono affidate a ILspa le funzioni di stazione
appaltante.

A07814 VI Sacco H41E13000240003  Sivo Sivo

Conferimento
28.05.2014

Termine non indicato

DG Welfare  €                                      12.453.760,48  €                2.946.114,81  €            4.755.116,65  €            3.701.535,03  €                                -   

Importo QTE non 
comprensivo di Rilievi, 
accertamenti e indagini, 

Progetto Preliminare, 
Attività di supporto al 

DPP, al progetto 
preliminare e pratiche 

Enti, Spostamento 
sottoservizi ,  

Apparecchiature mediche 
e arredi sostenuti da 

ASST per un importo di 
695.199,52 €

A04
Convenzione del 
28.05.2014
Decreto 7012 del 
26/08/2015

A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di
Varese - Varese - VI stralcio
Ristrutturazione del padiglione centrale, ex dialisi,
trasferimento laboratorio di anatomia patologica,
acquisizione di attrezzature del Presidio Ospedaliero
Macchi di Varese.
Intervento inserito nel VI Atto Integrativo all'Accordo di
Programma Quadro in materia di edilizia sanitaria per il
quale sono affidate a ILspa le funzioni di stazione
appaltante.

A07614 VI Varese H31E13000320003  Sivo Bandera

Conferimento
28.05.2014

Termine non indicato

DG Welfare  €                                        7.123.481,55  €                   160.205,82  €            2.592.661,98  €            2.606.135,86  €                 947.651,63 

Importo QTE non 
comprensivo di forniture 

pari a 
9.456.518,45 €

A05
Convenzione del 
28.05.2014
Decreto 7009 del 
26/08/2015

A.O. "Spedali Civili di Brescia" - Brescia - VI Stralcio
Ristrutturazione Presidio Ospedaliero “Spedali Civili”
di Brescia .
Intervento inserito nel VI Atto Integrativo all'Accordo di
Programma Quadro in materia di edilizia sanitaria per il
quale sono affidate a ILspa le funzioni di stazione
appaltante.

A07514 VI Brescia H81E13000360003  Sivo Sivo

Conferimento
28.05.2014

Termine non indicato

DG Welfare  €                                      42.842.191,53  €                6.843.202,44  €          12.022.915,09  €          11.019.098,03  €            10.006.637,09 

Importo QTE non 
comprensivo di forniture 

pari a 
1.997.973,04 €

A06
Disciplinare di incarico 
del 14.05.2008
Atto esecutivo 
17.06.2010

A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano - Vizzolo - IV
Stralcio
Disciplinare di incarico per gli interventi inseriti nel IV AI
dell'AdPQ 03.03.99 relativi all'AO di Melegnano-
(Adeguamento PS e centro prelievi-Ampliamento
ambulatori-Razionalizzazione del nuovo blocco
operatorio e rianimazione-P.O. di Vizzolo Predabissi)

A03408 Vizzolo  H33B07000140008  Sivo Todaro

Conferimento
14.05.2008
17.06.2010

Termine non indicato

DG Welfare  €                                      17.641.600,00  €                   557.481,57  €                              -    €                              -    €                                -   

Importo QTE non 
comprensivo di forniture 

pari a 2.558.400,00 € e di 
ulteriori 3.000.000 €  

accantonati per necessità 
di ASST
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A07
Disciplinare di incarico 
del 14.05.2008
Atto esecutivo 
17.06.2010

A.O. Carlo Poma di Mantova - Mantova - IV Stralcio
Disciplinare di incarico per gli interventi inseriti nel IV AI
dell'AdPQ 03.03.99 relativi all'AO C.Poma di
Mantova(Ristrutturazione e adeguamento I° e III° Lotto
Polichirurgico-Ospedale di Mantova)

A03108 Mantova  E63B08000220003  Sivo Bandera

Conferimento
14.05.2008
17.06.2010

Termine non indicato

DG Welfare  €                                      25.278.155,70  €                1.906.646,48  €                              -    €                              -    €                                -   

A08

Disciplinare di incarico 
del 14.05.2008
Atto esecutivo 
17.06.2010

A.O. Carlo Poma di Mantova - Asola - IV Stralcio
Disciplinare di incarico per gli interventi inseriti nel IV AI
dell'AdPQ 03.03.99 relativi all'AO C.Poma di Mantova
(Adeguamento strutturale e impiantistico del P.O. di
Asola)

A05610 Asola  E53B08000150001  Sivo Bandera

Conferimento
14.05.2008
17.06.2010

Termine non indicato

DG Welfare  €                                        7.218.046,00  €                     18.587,94  €                              -    €                              -    €                                -   

A09

DGR X/1521 del 
20.03.14
Lettera di incarico del 
25.07.2017_Interventi di 
adeguamento 
antincendio P.O. di 
Merate (LC)

ASST Lecco - PO Merate A08717 Merate E74H14000300002  Sivo Ceccarelli

Conferimento
25.07.2017

Termine
40 mesi dalla 
sottoscrizione

(novembre 2020)

DG Welfare  €                                        2.799.732,36  €                1.441.325,08  €            1.188.611,74  €                              -    €                                -   

Importo QTE non 
comprensivo di spese 

sostenute da ASST pari a 
200.267,64 €

A10

Incarico de 03.08.18 -
Decr.6956 del 15.05.18 
approv.prog esecutivo-
DD Min Salute del 
07.06.2018-Delibera 
ASST 498 del 13.09.18

Ristrutturazione Reparto di radiodiagnostica e area
degenza, ambulatori presso il P.O. G.Pini e
ristrutturazione reparto mielolesi presso il P.O. CTO
afferenti all'ASST Centro Specialistico Ortopedico
Traumatologico G.Pini/CTO di Milano_ASST Centro
Specialistico Ortopedico Traumatologico G.Pini (VII
Stralcio)

A09117 VII Pini D41B16000490003  Sivo  Sivo 

Conferimento
03.08.2018

Termine indicato in 12 
mesi dalla sottoscrizione 

dell'incarico

DG Welfare  €                                           149.816,00  €                                  -    €                              -    €                              -    €                                -   

Importi a valere su 
contributo di 

funzionamento.

QTE dell'intervento pari a  
€ 8.108.210,43

A11 Incarico del 03.09.18
ASST Mantova - Affidamento dei lavori di
ristrutturazione ed adeguamento del Blocco C -
Commissione Giudicatrice

A09418 Mantova Commissione Sivo

Conferimento
03.09.2018

Termine non indicato

DG Welfare  €                                             19.184,50  €                                  -    €                              -    €                              -    €                                -   
Importi a valere su 

contributo di 
funzionamento

A12

Incarico del 09.10.18 - 
Decr.7753 del 28.05.18-
Decr.ASST 265 del 
28.09.18

Realizzazione di area oncologia multidisciplinare
(Cancer Center) - P.O. di Cremona - A08817 VII Cremona I18I15000030001 Sivo Ceccarelli

Conferimento
09.10.2018

Termine stimato in 4 anni 
dalla sottoscrizione

DG Welfare  €                                        7.400.000,00  €                1.465.917,46  €            3.357.161,90  €               823.832,51  €              1.753.088,13 

C01

Convenzione del 
9.05.2011
Decreto 818 del 
19.12.12
Decreto 123 del 22.2.13-
Convenzione del 
19.12.11-Atto Agg.1 del 
5.6.12-Atto Agg.2 del 

ARPA MILANO-POLO LABORATORISTICO OVEST
Convenzione per la realizzazione di un piano di
razionalizzazione del patrimonio immobiliare di ARPA
Lombardia del 09.05.2011.Realizzazione degli interventi
di ristrutturazione e sistemazione polo laboratoristico di
Milano.

B10513 ARPA MI H42F13000010002 Datta Datta

Conferimento
09.05.2011
19.12.2012
22.02.2013
28/02/2018

Termine non indicato

Altri Enti  €                                      17.368.085,65  €                7.599.251,23  €            6.078.891,25  €                              -    €                 304.778,00 

C02

Convenzione del 
9.05.2011
Decreto 818 del 
19.12.12
Decreto 123 del 22.2.13

ARPA BRESCIA-POLO LABORATORISTICO EST
Convenzione per la realizzazione di un piano di
razionalizzazione del patrimonio immobiliare di ARPA
Lombardia del 09.05.2011-Realizzazione interventi di
ristrutturazione e sistemazione polo laboratoristico, sede
dipartimentale di Brescia e STER di Brescia

B10613 ARPA BS H83G13000000002 Datta Datta

Conferimento
09.05.2011
19.12.2012
22.02.2013

Termine non indicato

Altri Enti  €                                      15.692.074,12  €                                  -    €                              -    €                              -    €            15.331.386,42 Progetto in stand-by

C03
 Decreto 8267 del 
9.10.15_appr progetto 
attuativo 

Progetto attuativo per l'ottenimento del CPI di Palazzo
Pirelli e per la presentazione di richiesta di
accertamento dell'elisuperficie di Palazzo Lombardia 

C02315 CPI Pirelli H44B15000410002 Datta Datta

Conferimento
09.10.2015

Termine non indicato

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                           828.632,00  €                   727.510,73  €                              -    €                              -    €                                -   
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C04
Decreto 8264 del 
9.10.15_appr progetto 
attuativo 

Progetto attuativo per l'attuazione degli inteventi di
manutenzione straordinaria in Palazzo Sistema e in
Palazzo Pirelli 

C01915 PS man straord H44B15000370002 Datta Datta

Conferimento
09.10.2015

Termine non indicato

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                        2.872.663,00  €                   931.762,05  €                              -    €                              -    €                                -   

C05
Decreto 8269 del 
9.10.15_ ppr progetto 
attuativo 

Progetto attuativo per interventi di manutenzione 
straordinaria di Manifattura Tabacchi (ED.14) C02115 Ma.Ta. man straord H44B15000390002 Datta Datta

Conferimento
09.10.2015

Termine non indicato

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                           715.757,09  €                     70.243,30  €                              -    €                              -    €                                -   

C06
Decreto 11613  del 
21.12.15 appr progetto 
attuativo 

Progetto attuativo per inteventi per la continuità 
operativa degli uffici di Palazzo Sistema e sistema di
evacuazione fumi del gruppo elettrogeno del data center
Lispa

B11713 PS Gruppo 
Elettrogeno H44B15000590002 Datta Datta

Conferimento
21.12.2015

Termine non indicato

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                        2.282.446,06  €                1.003.189,57  €               987.605,00  €                              -    €                                -   

C07  Convenzione del 
29.07.2015

Convenzione per il progetto di sviluppo urbano
sostenibile nell'area milanese del Q.re Lorenteggio C01615 Lorenteggio H41H14000130009 Datta Datta

Conferimento
29.07.2015

Termine indicato da 
cronoprogramma 

individuato in 5 anni dalla 
sottoscrizione

DG Politiche sociali, abitative 
e Disabilità  €                                      49.957.604,00  €                4.880.000,00  €          11.000.000,00  €          13.200.000,00  €            18.907.546,21 

C08

DGR 5570 del 12.9.16
Incarico del 22.09.16
DGR 5861 del 28.11.16
Integr incarico del 
06.12.16

Incarico per la messa in sicurezza dei Plafoni di
Palazzo Sistema: Uffici di Lombardia Informatica e
degli altri Enti Sireg

C03216 Sfondello 2 H44H16000690002 Datta Datta

Conferimento
12.09.2016
22.09.2016

Termine non indicato

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                        4.088.499,53  €                1.311.073,56  €                              -    €                              -    €                                -   

C09

Accordo di Programma 
del 29.10.2012 - 
Decreto n 11815 del 
08.08.2018

Intervento di riqualificazione e valorizzazione dell'area di
Zingonia C06218 Zingonia Lavori H79E12000800002 Datta Datta

Conferimento
29.10.2012
08.08.2018

Termine non indicato

DG Politiche sociali, abitative 
e Disabilità  €                                        1.537.544,41  €                1.047.439,28  €               455.933,03  €                              -    €                                -   

C10 Decr.500 del 
01.10.2015

Incarico per la fornitura in opera degli arredi necessari
al completamento dei Poli Laboratoristici ARPA di
Milano e Brescia

C03317 ARPA MI Arredi H46G15004740005 Datta Datta

Conferimento 
01.10.2015

Termine non indicato

Altri Enti  €                                        1.640.000,00  €                1.640.000,00  €                              -    €                              -    €                                -   

C11

Decreto 156 del 
15.01.2016_appr 
progetto attuativo, 
DGR n. X/6607 
19.05.2017 
(integrazione Decreto 
156)
Decreto n. 10009 del 
10.08.2017  (Fase 1)

Intervento di riqualificazione della sede UTR/ARPA
Mantova - Palazzo Nuvolara e due unità immobiliari
in Via Bonomi 8 e 10 - Fase 1 C04017 ARPA MN H61E17000190002 Datta Datta

Conferimento 
19.05.2017
10.08.2017

Termine indicato in 18 
mesi dalla sottoscrizione 

dell'incarico

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                           665.625,24  €                   306.522,13  €                              -    €                              -    €                                -   

C12
Decreto n. 10015 del 
10.08.2017_appr 
progetto attuativo

Supporto tecnico specialistico a Regione Lombardia
nell'ambito della valorizzazione degli immobili pubblici in
Regione Lombardia (Fondi)

C04117 Fondi Immobiliari Datta Datta

Conferimento 10.08.2017

Termine
17.04.2019

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                           150.000,00  €                     12.000,00  €                              -    €                              -    €                                -   
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C13

Incarico/Progetto 
Attuativo del 20.09.2017
Decr. 11857 del 
29.09.2017

Lavori e manutenzione nell'area dell'ex stabilimento
SISAL sita nei comuni di Rodano e Pioltello (MI) C03717 Rodano Pioltello MS H47F17000000002 Datta Petani

Conferimento
29.09.2017

Termine
31.12.2019

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                           252.586,39  €                   103.924,04  €                              -    €                              -    €                                -   

C14 Decreto 13974 del 
10.11.2017

Interventi di manutenzione straordinaria per
risoluzione problematiche infiltrazioni presso lo STER di
Varese

C04417 STER Varese H34J17000020002 Datta Datta

Conferimento 
10.11.2017

Termine indicato in 15 
mesi dalla sottoscrizione 

dell'incarico

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                           580.720,00  €                   423.665,01  €                 55.860,31  €                              -    €                                -   

C15 Decreto 12708 del 
17.10.2017

Sedi regionali e altri immobili - Risanamento e
manutenzione delle coperture di immobili del patrimonio
regionale
(MEDA-MARIANO COMENSE-ROZZANO)

C03817 ME-MA-RO H12H17000160002 Datta Datta

Conferimento
17.10.2017

Termine indicato in 13 
mesi dalla sottoscrizione 

dell'incarico

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                           480.000,00  €                   431.657,22  €                              -    €                              -    €                                -   

C16 Decreto 13073 del 
23/10/2017

Palazzo Sistema, adeguamento funzionale impianti e
modifiche normative - PORTE REI C04517 PS Porte REI H48E17000000002 Datta Datta

Conferimento
23.10.2017

Termine stimato in 30 
mesi dalla sottoscrizione 

dell'incarico

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                        7.000.000,00  €                1.865.192,49  €            5.013.002,17  €                              -    €                                -   

C17 Decreto 14401 del 
17/11/2017

Palazzo Lombardia - Manutenzione straordinaria
seguiti progettazione e lavori C04717 PL man straord H42H17000020002 Datta Datta

Conferimento
17.11.2017

Termine stimato in 15 
mesi dalla sottoscrizione 

dell'incarico

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                           944.221,65  €                   881.681,10  €                              -    €                              -    €                                -   

C18

C.Q. del 
12.12.11_Lettera di 
incarico del 30.10.2013
Incarico agg.vo del 
29.10.2014
 Decreto 10290 del 
26.11.15
Prog attuativo del 
10.12.15

Interventi di bonifica ambientale dell'area di proprietà
demaniale in fregio al Torrente Staffora, sita in comune
di Varzi (PV).Realizzazione delle opere di bonifica e
ripristino ambientale rappresentate nel Progetto
esaminato nella CdS del 15.5.2007 inerente il sito
dell'impianto per inerti in località Aronchio, Frazione
S.Martino, Varzi (PV)

E01213 Staffora H82F13000050002 Datta Datta

Conferimento
12.12.2011
30.10.2013
29.10.2014
26.11.2015
10.12.2015

Termine
15.04.2016

DG Ambiente e Clima  €                                           889.058,79 636.714,23€                    81.507,16€                  -€                              €                                -   

C19

Lettera di incarico del 
5.12.2013
Decreto 11213 del 
11.12.15 di appro prog 
att.
Decr.5733 del 
18.05.2017 integrazione 
incarico

Progettazione e di realizzazione di 10 piezometri in
aree della Provincia di Milano interessate da
contaminazioni delle acque sotterranee.

E01313 Piezometri H89D13000350002 Datta Datta

Conferimento
5.12.2013
11.12.2015
18.05.2017

Termine previsto
911 giorni dalla 
sottoscrizione
(14.11.2019)

DG Ambiente e Clima  €                                           211.448,45 58.255,66€                      -€                             -€                              €                                -   

C20
Decr 15772 del 
6.12.2017 approv 
progetto attuativo

Sedi regionali e altri immobili - Risanamento e
manutenzione delle coperture di immobili del patrimonio
regionale (CASTIONE DELLA PRESOLANA)

C05517 Presolana copertura H52H17000200002 Datta Datta

Conferimento
06/12/2017

Termine previsto
13 mesi dalla 
sottoscrizione 

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                           180.000,00  €                   146.292,39  €                              -    €                              -    €                                -   

C21

Convenzione del 
14.03.2018+Atto 
Integrativo alla 
Convenzione del 
24.10.2018

Palazzina Teatro alla Scala C04217 Pal Scala  H43E17000230006 Datta Datta

Conferimento 
14.03.2018

Termine indicato fino 
all'ottenimento del 
collaudo definitivo

Altri Enti  €                                      16.089.597,84  €                2.612.958,54  €            4.751.460,28  €            8.687.422,03  €                   37.756,99 

C22
Decr.3938 del 
6.04.2017 approv Prog 
Attuativo 

Caratterizzazione e analisi rischio dell'area Ex Sisas di
Rodano Pioltello C03517 Pioltello Rodano H69G16000470002 Datta Datta

Conferimento 
06.04.2017

Termine indicato in 22 
mesi dalla sottoscrizione 

dell'incarico
(06.02.2019)

DG Ambiente e Clima  €                                           300.000,00  €                   249.034,50 -€                             -€                              €                                -   
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C23 Progetto attuativo 
firmato il  14.01.2016

Progettazione e realizzazione degli interventi di
sperimentazione di tecnologie innovative di bonifica
sull'ex area artigianale CDS nel Comune di Verdellino 
(BG)

E01415 Verdellino H26G15000340002 Datta Datta

Conferimento
14.01.2016

Termine indicato in circa 
24 mesi

(gennaio 2018)

DG Ambiente e Clima  €                                           299.888,83 228.740,74€                    31.809,40€                  -€                              €                                -   

D01

Convenzione IL-RL 
n.3908 del 29.09.2004
Lett.incarico 
A1.2010.0010235 del 
22.01.2010
PEF - Pag. 14 (ALL. ad 
AA1)

Concessioni Spazi Palazzo Lombardia
Concessione spazi commerciali Palazzo Lombardia:
ristoro parcheggio Concessionario 
(valore canone di disponibilità)

B07310 PL Concessione Spazi E49I04000070002 Brolis Todaro

Conferimento
29.09.2004
22.01.2010

Termine concessione 
2030

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                   353.800,00  €               353.800,00  €               353.800,00  €              3.184.200,00 € 353.800 all'anno 
canone di disponibilità

D02

Lett ILspa MATA-
060815-00001
Conv_impegno spesa 
con Decreto 7163 del 
08/09/2015 

Concessione Ma.Ta.
Gestione spazi della ex Manifattura Tabacchi (Ed.4) C01815 Ma.Ta. Concessione H42F10000070009 Brolis Ferrari

Conferimento
06.08.2015

Termine
2031

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                     17.953,04  €                 17.953,04  €                 17.953,04  €                 179.530,40 

D02

Lett ILspa MATA-
060815-00001
Conv_impegno spesa 
con Decreto 7163 del 
08/09/2015 

Concessione Ma.Ta.
Gestione spazi della ex Manifattura Tabacchi (Ed.4) C01815 Ma.Ta. Concessione H42F10000070009 Brolis Ferrari

Conferimento
06.08.2015

Termine
2031

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                     41.890,44  €                 41.890,44  €                 41.890,44  €                 418.904,40 

D02

Lett ILspa MATA-
060815-00001
Conv_impegno spesa 
con Decreto 7163 del 
08/09/2015 

Concessione Ma.Ta.
Gestione spazi della ex Manifattura Tabacchi (Spazi
scuole civiche del Comune di MI)

C01815 Ma.Ta. Concessione H42F10000070009 Brolis Ferrari

Conferimento
06.08.2015

Termine
2031

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                     87.609,56  €                 87.609,56  €                 87.609,56  €                 876.095,60 

D02

Lett ILspa MATA-
060815-00001
Conv_impegno spesa 
con Decreto 7163 del 
08/09/2015 

Concessione Ma.Ta.
Gestione spazi della ex Manifattura Tabacchi (Spazi
scuole civiche del Comune di MI)

C01815 Ma.Ta. Concessione H42F10000070009 Brolis Ferrari

Conferimento
06.08.2015

Termine
2031

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                     37.546,96  €                 37.546,96  €                 37.546,96  €                 375.469,60 

D03

DGR X/3188 del 
26.02.15
Progetto attuativo del 
28.7.2015-  
Convenzione IL-RL 
n.3908 del 29.09.2004
Lett.incarico 
A1.2010.0010235 del 
22.01.2010
Lettera di incarico del 
17 marzo 2010 
(A1.2010.0037591)

Comitato di Vigilanza - Concessione Spazi Palazzo
Lombardia – 01/08/2015 – 31/07/2020
Approvazione progetto attuativo per l'attività di
Responsabile della Concessione e del Comitato di
Vigilanza relativi al contratto di concessione Spazi
Istituzionali di Palazzo Lombardia Concessione Asilo

C03115 PL Comitato Vigilanza E49I04000070002 Brolis Todaro

Conferimento
26.02.2015
28.07.2015
06.08.2015

Termine 2019 con 
possibilità di rinnovo fino 
al limite massimo della 

Concessione

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                     25.000,00  €                 25.000,00  €                              -    €                                -   

D04

Lettere ILspa di offerta 
PRE-210715-00001 e 
PRE-310715-0001
Decreto 7291 impegno 
di spesa del 11.9.15

Comitato di Vigilanza - Concessione Ma.Ta.
Responsabile della Concessione e del Comitato di
Vigilanza relativi al contratto di concessione e gestione
dell'ed. 4 della Ex Manifattura Tabacchi di Milano

C01715 Ma.Ta. Comitato 
Vigilanza H42F10000070009 Brolis Ferrari

Conferimento
21.07.2015

Termine
2017 con possibilità di 

tacito rinnovo fino al limite 
massimo della durata 

della Concessione

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                     25.000,00  €                 25.000,00  €                              -    €                                -   

D05

Decreto 5067 del 
01/06/2016 di 
approvazione Progetto 
Attuativo
Decr.9470 del 28.09.16 
(presa d'atto errore di 
calcolo)

Gestione dei servizi di soft facility degli immobili di
proprietà e/o disponibilità di RL 2016-2019

D04515
D04916
D05016
D05116
D05216

Soft Facility 2016-19 NA Brolis Brolis

Conferimento
01.06.2016
28.09.2016

Termine
31.05.2019

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                      38.661.633,53  €                5.654.370,02 -€                              €                              -    €                                -   

D06
Decr. 9593 del 30.09,16 
appr, prog attuativo
Incarico del 18.10.2016

Gestione dei servizi di hard facility degli immobili di
proprietà e/o disponibilità di RL 2016-2019

D04315
D05316
D05416
D05516

Hard Facility 2016-19 NA Brolis Todaro

Conferimento
30.09.2016
18.10.2016

Termine
30.09.2019

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                      28.579.851,38  €                7.452.304,04 -€                              €                              -    €                                -   

D07
Letterra d'incarico del 
13.04.2006 n. 
A1.2206.0047889

Responsabile Concessione Bagatti Valsecchi B01105 Bagatti Valsecchi Brolis

Conferimento
13.04.2006

Termine Concessione

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                  -   -€                              €                              -    €                                -   
Importi a valere su 

contributo di 
funzionamento

D08
Decr. 8180 del 
31.05.18_Approv.incaric
o/progetto attuativo

Gestione delle utenze degli immobili di proprietà e/o
disponibilità di Regione Lombardia: RUP in fase di
esecuzione dei contratti di utenze derivanti da
convenzioni.

D05918 RL Utenza 2018 Brolis Mutti

Conferimento
31.05.2018

Termine
31.12.2020

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                      23.400.000,00  €                7.800.000,00  €            7.800.000,00  €                              -    €                                -   7,8 MIO EUR di costi 
esterni all'anno
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D08
Decr. 8180 del 
31.05.18_Approv.incaric
o/progetto attuativo

Gestione delle utenze degli immobili di proprietà e/o
disponibilità di Regione Lombardia: RUP in fase di
esecuzione dei contratti di utenze derivanti da
convenzioni.

D06018 Condominio PS 2018 Brolis Mutti

Conferimento
31.05.2018

Termine
31.12.2020

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                  -    €                              -    €                              -    €                                -   
Importi a valere su 

contributo di 
funzionamento

D08
Decr. 8180 del 
31.05.18_Approv.incaric
o/progetto attuativo

Gestione delle utenze degli immobili di proprietà e/o
disponibilità di Regione Lombardia: RUP in fase di
esecuzione dei contratti di utenze derivanti da
convenzioni.

D06118 Condominio PP 2018 Brolis Mutti

Conferimento
31.05.2018

Termine
31.12.2020

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                  -    €                              -    €                              -    €                                -   
Importi a valere su 

contributo di 
funzionamento

D09
Decr. 8156 del 
31.05.18_Appr.incarico/
progetto attuativo

Servizio di Vigilanza Armata destinata agli Edifici in
proprietà e/o disponibilità di Regione Lombardia: RUP
infase di esecuzione dei contratti derivanti dalla
Convenzione ARCA.

D06318 Vigilanza 2018-21 Brolis Scaravilli

Conferimento
31.05.2018

Termine
28.02.2021

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                      23.412.962,56  €                8.980.938,38  €            8.980.938,38  €                              -    €                                -   

F01
 Convenzione del 
9.02.16
Atto Integrativo del 
13.01.2017

Realizzazione ex ss 470 Val Brembana: Variante di
Zogno F03316 Zogno H71B15000560002 Caloisi Caloisi

Conferimento
09.02.2016
13.01.2017

Termine previsto 
31.05.2019

DG Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile  €                                      33.139.040,00  €                8.353.922,27  €          21.232.885,77  €            2.165.121,09  €                                -   

F02 Convenzione del 
17.02.16

Realizzazione di uno studio di fattibilità del traforo
dello Stelvio F03216 Stelvio H42C16000020002 Caloisi Caloisi

Conferimento
17.02.2016

Termine previsto in 14 
mesi  dalla valutazione di 
positività dello studio di 

prefattibilità

DG Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile  €                                        1.945.900,00  €                   470.310,00  €            1.097.390,00  €                              -    €                                -   

F03

Convenzione del 
16.10.2008-Impegno di 
spesa
Atto Esecutivo 1 
Gen.2009
Lett. RL  26.02.2016
Manca Decreto 617_ 2 
febb.2016
Lett.RL 
S1.2017.0000676_13.0
1.2017 Adeg impegni di 
spesa

Servizi di istruttoria delle concessioni autostradali di cui
alla convenzione per il conferimento della funzione di
soggetto concedente per l'autostrada regionale IPB
(DGR 8199/08)-Interconnessione Pedemontana-
Brebemi

F01108 IPB Caloisi Caloisi

Conferimento
16.10.2008
01.01.2009

Termine non indicato

DG Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile  €                                           960.000,00  €                   400.000,00  €               200.000,00  €               300.000,00  €                                -   

F04

Convenzione del 
10.12.2012
Addendum alla 
convenzione del 
18.05.2015
Lett.RL Z1.2017002812 
del 8.3.2017 proroga al 
31.12.2017. 
Lett RL Z1 2018 000015

Progettazione e la realizzazione di un'area di
laminazione controllata nei boschi di Uboldo Origgio
(VA)

E01112 Uboldo Origgio H62D12000130002 Caloisi Nava

Conferimento
10.12.2012
18.05.2015
08.03.2017

Termine
31.12.2018

DG Territorio e Protezione 
Civile  €                                        2.000.000,00  €                   165.993,79  €                              -    €                              -    €                                -   

F05

Decr 11552 appr 
progetto attuativo del 
14.11.16
proroga del 03.08.2017 
progettI P2-P3 al 
31.12.2017
Proroga del 02.01.2018 
progetti P2-P3 al

Studio di fattibilità per il potenziamento della S.P. ex
SS 35-Milano-Meda con la costruzione della 3° corsia
tratta Cormano-Bovisio Masciago

F03516 MI-Meda 3^ corsia Caloisi Caloisi

Conferimento
14/11/2016
03/08/2017
02/01/2018

Termine
30/06/2018

DG Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile  €                                           199.531,00  €                     40.000,00  €                              -    €                              -    €                                -   

F06

Convenzione del  
28.02.2017
Decr 3408_28.03.17
Impegno di spesa Fase 
1
Dir.Minist. 133 del 
11.04.17
Comunicazione RL 
prot.S1.2017.00313355 
del 
13.09.2017+Deliberazio
ne 7508 del 11.12.2017

Progetto di fattibilità tecnica ed economica della
ciclovia Vento, da Venezia a Torino
Fase 1 e Fase 2

E01816 Ciclovia Vento H51H17000020001 Caloisi Nava

Conferimento 
28.03.2017
13.09.2017
11.12.2017

Termine di Fase 1 a 
decorrere dalla data di 
sottoscrizione sino al 

termine massimo di 30 
giorni dalla erogazione del 

finanziamento

Termine massimo di 180 
giorni per Fase 2 a 

decorrere dalla data di 
erogazione del 

finanziamento fatti salvi i 
tempi di gara

DG Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile  €                                        2.598.487,51  €                1.165.524,34  €                              -    €                              -    €                                -   
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F07

Disc.Incarico del 
5.8.08_Convenzione del 
19.10.2011
A.I. 
15.11.2012+Convenzio
ne del 20.04.2015

Progettazione e la realizzazione dell'intervento delle
nuove opere di regolazione per la messa in sicurezza
del Lago d'Idro, nei Comuni di Idro e di Lavenone

E00608 Idro H23H08000010001 Caloisi Nava

Conferimento
05.08.2008
19.10.2011
15.11.2012
20.04.2015

Termine
20.04.2019

DG Territorio e Protezione 
Civile  €                                      48.000.000,00  €                3.883.337,77  €            7.766.675,54  €            7.766.675,54  €            22.748.204,47 

F08

Convenzione per la 
gestione del 
collegamento della SS 
11 da Molino Dorino 
all'Autostrada dei Laghi 
A8 del 02.08.2017
DGR X/6984 DEL 
31.07.2017

Manutenzione e gestione del Collegamento Viario
EXPO e ogni attività necessaria per garantirne
l'operatività e il funzionamento. Anni 2018-2019

F03817 Stradone Gestione 2 H49J17000130002 Caloisi Caloisi

Conferimento
02.08.2017

Termine
31.12.2019 (durata 

biennale dal 01.01.2018 
al 31.12.2019, con 

possibilità di rinnovo per 
l'anno 2020)

DG Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile  €                                        1.800.000,00  €                   410.517,20  €                              -    €                              -    €                                -   

F09

Disciplinare di incarico 
del 14.05.2008
Atto Esecutivo del 
17.6.2010
Decreto Regionale 7399 
del 01.08.2014
Decreto Dirigenziale del 
Ministero della Salute 
del 29.08.2014

A.O. Guido Salvini di Garbagnate M.e - Garbagnate - IV
Stralcio
Contratto di concessione di costruzione e gestione,
relativo alla realizzazione di un Sistema Ospedaliero a
rete - Nuovo Ospedale di Garbagnate Milanese

A02508 Garbagnate H83B07000070008 Caloisi Zuffi

Conferimento
14.05.2008
17.06.2010
01.08.2014
29.08.2014

Termine non indicato

DG Welfare  €                                      91.987.241,86  €                   116.000,00  €                              -    €                              -    €                                -   
QTE comprensivo  della 
sola quota di Contributo 

Pubblico

F10
Delib.00692/2018/DG 
del 03.08.17 (Delibera 
ASST Rhodense)

Realizzazione della viabilità di accesso lato Est al 
Nuovo Ospedale di Garbagnate Milanese - ASST
Rhodense

A09217 Garbagnate EST H81B18000160002 Caloisi Guerra

Conferimento
03.09.2018

Termine non indicato (fino 
al collaudo)

DG Welfare  €                                           638.401,40  €                     43.910,81  €               452.376,00  €               139.109,99  €                                -   

F11

Convenzione del 
29.06.2011
Convenzione-rettifica 
del 13.03.2013

A.O. San Gerardo Monza
Contratto di concessione di costruzione e gestione,
relativo all’intervento di potenziamento, ampliamento e
ristrutturazione del presidio dell’Azienda Ospedaliera
“San Gerardo di Monza”

A02408 San Gerardo H78G07000760008 Caloisi Zuffi

Conferimento
29.06.2011
13.03.2013

Termine non indicato

DG Welfare  €                                    136.731.015,14  €              25.162.701,90  €          12.757.400,94  €          15.776.653,70  €              9.130.950,43 
QTE comprensivo  della 
sola quota di Contributo 

Pubblico

F12  Convenzione del 
21.11.2012

Città della Salute – Sesto San Giovanni - Stazione
Appaltante
Realizzazione della Nuova Città della Salute e della
Ricerca

A07212 CDSR H49H12000110006 Caloisi Spinosa

Conferimento
21.11.2012

Termine non indicato

DG Welfare  €                                    330.000.000,00  €                4.542.581,95  €          44.683.227,97  €          79.711.793,67  €          197.068.431,17 

- QTE comprensivo solo 
della quota di Contributo 

Pubblico
- Attrezzature 

elettromedicali ed 
intervento di supporto 

arredi esclusi dalla 
convenzione (40.000.000 

€)

F13

DGR n.X/4701 del 
29/12/2015
Convenzione del 
22.4.16

REMS Castiglione delle Stiviere
Riqualificazione dell'ex Ospedale Psichiatrico
Giudiziario di Castiglione delle Stiviere dell'ASST di
Mantova

A08416 REMS Castiglione H27H15001920003 Caloisi Guerra

Conferimento
29.12.2015
22.04.2016

Termine non indicato

DG Welfare  €                                      16.766.909,38  €                   311.012,49  €            3.640.000,00  €            3.640.000,00  €              8.919.327,49 

F14

DGR n.X/4701 de 
29/12/2015
Convenzione del 
14.4.16

REMS Limbiate
Riqualificazione dell'ex Ospedale Psichiatrico di
Limbiate dell'ASST  Rhodense

A08516 REMS Limbiate H81B15000350003 Caloisi Guerra

Conferimento
29.12.2015
14.04.2016

Termine non indicato

DG Welfare  €                                      17.253.883,71  €                   486.548,72  €            3.800.000,00  €            3.800.000,00  €              8.755.220,15 
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F15

DGR X/7899 del 
26/02/2018. 
Convenzione del 
06.04.18.

Riqualificazione dello svincolo autostradale A4 e della
connessione con l'asse interurbano di Bergamo -
Rotatoria di Bergamo

F04218 Rotatoria BG H11B18000150002 Caloisi Guerra

Conferimento
06.04.2018

Termine non indicato

DG Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile  €                                      25.000.000,00 2.991.247,77€                  €               972.000,00  €            5.913.000,00  €            14.770.466,98 

F16

Convenzione del 
09/09/2009
D.G.R. n.  X/1342 del 
07/02/2014
Convenzione del 
28.02.2017 (proroga al 
31.12.2017)

Convenzione per l'accessibilità all'area Expo 2015 -
Stradone F01610 Stradone H51B10000440001 Caloisi Caloisi

Conferimento
09.09.2009
28.02.2017

Termine
31.12.2017

DG Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile  €                                    157.009.000,00  €                   200.000,00  €                              -    €                              -    €              5.188.865,31 

F17

DGR. 204-11.06.2018 
Approvazione schema 
di conv. + Convenzione 
del 26.07.2018

Convenzione per la redazione del documento di
fattibilità per il Ponte "della Becca" F04418 Becca H92C18000060001 Caloisi Cirrelli

Conferimento 
26.07.2018

Termine
31.12.2019

DG Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile  €                                           800.000,00  €                   470.000,00  €               273.000,00  €                              -    €                                -   

F18

DGR n° XI/445 del 
02.08.2018 
approvazione schema 
di convenzione; DGR n° 
X!/518 del 10.09.2018 
sostituzione schema di 
convenzione + 
Convenzione del 
12.09.2018

Convenzione per l'esecuzione dei lacori di rinforzo
strutturale e ripristino tecnologico dei ponti collocati alle
pk 138+913, 139+318, 140+228 e 142+974 della S.P.
ex S.S. m° 35 "dei Giovi" - "Milano-Meda"

F04618 MI-Meda 4 Ponti H27H18001040003 Caloisi Caloisi

Conferimento
12.09.2018

Termine non indicato

DG Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile  €                                        1.450.000,00  €                   553.542,58  €               662.362,40  €                              -    €                                -   

F19

Convenzione tra RL e 
ILspa del 15/12/2005
Atto Integrativo del 
10/10/2007
AI del 24/01/2011

Interventi riguardanti il ruolo di soggetto concedente
dell'Autostrada Regionale Broni/Stradella-Pavia -
Mortara

F00406 Broni Mortara H89D09000110007 Caloisi Caloisi

Conferimento
15.12.2005
10.10.2007
24.01.2011

Termine Concessione

DG Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile  €                                      65.000.000,00  €                   100.000,00  €                              -    €                              -    €            64.900.000,00 

QTE comprensivo solo 
della quota di Contributo 

Pubblico

F20 Convenzione tra RL e 
ILspa del 27/06/2011

Autostrada regionale "Varese - Como - Lecco": 
Aggiornamenti progettuali F02211 VA-CO-LC Caloisi Caloisi

Conferimento
27.06.2011

Termine Concessione

DG Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile  €                   150.000,00  €               150.000,00  €                              -    €                                -   

G01

L.R. 11.12.2006  n.24
DGR 26.06.2007 n. 
8/5018
DGR n.5117 del 
18.07.2007

Proventi CENED G00117 Cened Brolis Brolis

Conferimento
11.12.2006
26.06.2007
18.07.2007

Termine non indicato

DG Ambiente e Clima

G01
L.R. 11.12.2006  n.24 -
DGR 26.06.2007 n. 
8/5018 e DGR n.5117 
del 18.07.2007

Proventi CURIT G00217 Curit Brolis Brolis

Conferimento
11.12.2006
26.06.2007
18.07.2007

Termine non indicato

DG Ambiente e Clima

G02

Incarico di assistenza 
tecnica del 12.09.2017.
Decreto n. 10935 del 
12.09.17

Assistenza tecnica per le attività di analisi energetica
del patrimoni immobiliare regionale e di supporto
all'energy management

G00417 Diagnosi Energetica Brolis Brolis

Conferimento
12.09.2017

Termine
31.12.2019

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                           244.000,00  €                     48.800,00  €                              -    €                              -    €                                -   

TOTALE QTE  €                                 1.362.650.959,15  €            137.453.969,94  €        196.961.685,40  €        180.862.455,32  €          395.118.530,03 

 €                4.200.000,00  €            4.000.000,00  €                                -    €            4.000.000,00 
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DG Ambiente e Clima DG Ambiente e Clima € 5.372.745,13 € 4.113.316,56 € 4.000.000,00 € 0,00 € 13.486.061,69

DG Territorio e Protezione 
Civile DG Territorio e Protezione Civile € 4.049.331,56 € 7.766.675,54 € 7.766.675,54 € 22.748.204,47 € 42.330.887,12

DG Welfare DG Welfare € 56.207.254,01 € 114.781.564,71 € 138.291.436,65 € 247.895.325,65 € 557.175.581,02
DG Presidenza - 

Organizzazione, Personale, 
Patrimonio e Sistema 

Informativo

DG Presidenza - Organizzazione, 
Personale, Patrimonio e Sistema 

Informativo
€ 38.739.926,03 € 23.426.205,86 € 538.800,00 € 5.034.200,00 € 67.739.131,89

DG Politiche sociali, abitative 
e Disabilità

DG Politiche sociali, abitative e 
Disabilità € 5.927.439,28 € 11.455.933,03 € 13.200.000,00 € 18.907.546,21 € 49.490.918,52

DG Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile

DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità 
sostenibile € 15.305.064,16 € 24.587.638,17 € 8.378.121,09 € 84.859.332,29 € 133.130.155,71

Altri Enti Altri Enti € 11.852.209,77 € 10.830.351,53 € 8.687.422,03 € 15.673.921,41 € 47.043.904,74

TOTALE TOTALE € 137.453.969,94 € 196.961.685,40 € 180.862.455,32 € 395.118.530,03 € 910.396.640,68

REGIONE LOMBARDIA € 125.601.760,17 € 186.131.333,87 € 172.175.033,29 € 379.444.608,62

ALTRI ENTI € 11.852.209,77 € 10.830.351,53 € 8.687.422,03 € 15.673.921,41

Servizi di gestione del patrimonio € 30.476.412,44 € 17.369.738,38 € 538.800,00 € 5.034.200,00 € 53.419.150,82

Servizi di sostenibilità ambientale ed 
energia € 4.248.800,00 € 4.000.000,00 € 4.000.000,00 € 0,00 € 12.248.800,00

Infrastrutture viarie e concessioni € 50.017.151,60 € 97.687.318,62 € 119.212.353,99 € 331.481.466,00 € 598.398.290,20

Infrastrutture civili, patrimoniali e 
ambientali € 27.167.107,77 € 28.456.068,60 € 21.887.422,03 € 34.581.467,62 € 112.092.066,02

Infrastrutture sanitarie € 25.544.498,13 € 49.448.559,80 € 35.223.879,30 € 24.021.396,41 € 134.238.333,64

TOTALE € 137.453.969,94 € 196.961.685,40 € 180.862.455,32 € 395.118.530,03 € 910.396.640,68

 AREE BUSINESS INFRASTRUTTURE LOMBARDE 

 DG REGIONE LOMBARDIA 
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DG COMPETENTE
/

ALTRO COMMITTENTE
QTE (solo Contributo Pubblico) 2019 2020 2021 ANNI SUCCESSIVI NOTE

0 INCARICHI DI LAVORO DA FORMALIZZARE

A01F da formalizzare ASST dei Sette Laghi - VII Stralcio (ex Ospedale di
Circolo e Fondazione Macchi di Varese) A08917 VII Varese  Sivo DG Welfare  €                                      14.754.809,14  €                4.586.463,51  €          10.091.678,01  €                 22.790,06  €                   35.577,56 

A02F da formalizzare ASST Melegnano e della Martesana (VII Stralcio) A09017 VII Vizzolo  Sivo DG Welfare  €                                      22.519.128,70  €                   858.916,91  €            4.787.501,47  €            4.787.501,47  €            12.085.208,85 

A03F da formalizzare ASST Valtellina e Alto Lario A09318 Sondalo 2  Sivo DG Welfare  €                                        7.000.000,00  €                   183.817,24  €               176.570,86  €            1.622.298,59  €              5.017.313,31 

A04F da formalizzare ASST Carlo Poma Mantova Asola 2  Sivo DG Welfare  €                                        2.350.000,00 Finanziamento stanziato 
con DGR 770/18

A05F da formalizzare Pronto Soccorso PO Merate PS Merate  Sivo DG Welfare  €                                           950.000,00 

A06F da formalizzare Antincendio PO Lecco Lecco  Sivo DG Welfare  €                                        3.000.000,00 

C01F da formalizzare

Redazione master plan, progettazione, stazione
appaltante e direzione lavori per l'attuazione del progetto
di Sviluppo Urbano Sostenibile nel Comune di
Bollate a valere sulle risorse de POR-FESR 2014/2020

C05417 Bollate Datta DG Politiche sociali, abitative 
e Disabilità  €                                        6.852.171,64  €                   336.924,95  €               248.860,16  €            4.542.839,23  €              1.723.547,30 

C02F da formalizzare

Palazzo Lombardia-Manutenzione straordinaria
finiture/impianti (piombatura pavimento 39°,
sostituzione moquette 35°, tende 38°, griglie base alberi
esterni N2 e N4, modifica impianto raffrescamento 37°)

PL Impianti Datta

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                           474.000,00  €                     61.000,00  €               308.000,00  €                              -    €                                -   

C03F da formalizzare Palazzo Sistema, adeguamento funzionale impianti e
modifiche normative - ADEGUAMENTI C04617 PS Impianti Datta

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                        1.500.000,00  €                     61.000,00  €               489.200,00  €               708.000,00  €                 241.800,00 

C04F da formalizzare Sedi regionali e altri immobili-Adeguamento Spazio 
Regione Monza

Spazio Regione 
Monza Datta

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                           150.000,00  €                   150.000,00  €                              -    €                              -    €                                -   

C05F da formalizzare
Incarico relativo alla richiesta di un tecnico per la
valutazione degli immobili di proprietà di Regione
Lombardia

Valutazione immobili 
RL Datta

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                             60.000,00  €                                  -    €                              -    €                              -    €                                -   

C06F

da formalizzare 
Decreto 156 del 
15.01.16_appr progetto 
attuativo, 
DGR n. X/6607 
19.05.2017 
(integrazione Decreto 
156)

Intervento di riqualificazione della sede UTR/ARPA
Mantova - Palazzo Nuvolara e due unità immobiliari
in Via Bonomi 8 e 10 - Fase 2

ARPA MN 2 Datta Datta

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                      10.171.517,13  €                                  -    €               855.471,21  €            3.328.773,63  €              5.987.272,29 

C07F da formalizzare Vendita del patrimonio immobiliare mediante
procedura ad evidenza pubblica C04817 Alien Immobili RL Datta

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                           321.520,00  €                     67.980,00  €                 42.740,00  €                              -    €                                -   

C08F da formalizzare Beni ERSAF C05217 Val ERSAF Datta

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                  -    €                              -    €                              -    €                                -   

C09F da formalizzare
Attività finalizzate all'apporto di valore a beni di
proprietà regionale in relazione ad una eventuale
diversa destinazione urbanistica

C05817 Val Immobili RL Datta

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                           250.150,00  €                     47.360,00  €                 60.800,00  €                              -    €                                -   

C10F da formalizzare Alienazione Beni ASST Lariana C05717 Alien ASST Lariana Datta Altri Enti  €                                  -    €                              -    €                              -    €                                -   
Ricavi a valere su 

contributo di 
funzionamento
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C11F da formalizzare C05918 Val Welfare Datta Altri Enti  €                                  -    €                              -    €                              -    €                                -   
Ricavi a valere su 

contributo di 
funzionamento

C12F da formalizzare C06018 Cerco Casa Datta Altri Enti  €                                  -    €                              -    €                              -    €                                -   
Ricavi a valere su 

contributo di 
funzionamento

C13F da formalizzare Realizzazione della nuova sede ATS Val Padana C06118 Centro Ippico Crema 2 Datta

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                      17.124.769,63  €                1.424.746,98  €            2.703.432,88  €          12.659.670,41  €                 336.919,36 

C14F da formalizzare Palazzo Pirelli - adeguamento funzionale impianti Pirelli adeguamento Datta

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                        3.300.000,00  €                     60.000,00  €               240.000,00  €            3.000.000,00  €                                -   

C15F da formalizzare C06418 VRMO VAL Datta

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                      50.000.000,00  €            50.000.000,00 
Ricavi a valere su 

contributo di 
funzionamento

C16F da formalizzare
Supporto per incarico di verificazione -ORDINANZE
TAR N. 1833 DEL 26 LUGLIO E N. 2120 DEL 21
SETTEMBRE 2018

E02318 Verificazione TAR Datta

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                -   

C17F da formalizzare Analisi Costi-Benefici sulla possibilità di demolire e
ricostruire Palazzo Sistema C06518 PS Demolizione Datta

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                -   
Ricavi a valere su 

contributo di 
funzionamento

D01F da formalizzare Assistenza ad Arca per la predisposizione
documentazione gara facility 2019 D06418 Supporto ARCA Brolis

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                  -    €                              -    €                              -    €                                -   
Ricavi a valere su 

contributo di 
funzionamento

D02F da formalizzare Nuovo incarico Eventi D06518 RL Eventi 2018-20 Brolis

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                  -    €                              -    €                              -    €                                -   
Ricavi a valere su 

contributo di 
funzionamento

F01F da formalizzare Gestione infrastrutture stradali regionali Strade reg gestione Caloisi DG Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile  €                1.000.000,00  €            1.000.000,00  €            1.000.000,00  €                                -   

F02F da formalizzare
Progetto di fattibilità ai sensi del Dlgs 50/16 "Nuovo
codice degli appalti" per la 3° corsia Milano-Meda da
Cormano a Cesano Maderno

F04017 Mi-Meda fattibilita' Caloisi DG Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile  €                                  -    €                              -    €               300.000,00  €                                -   

F03F da formalizzare
SP n. 45 bis costruzione completamento tratta di
collegamento con SP VII - I Lotto - deviante
all'abitato di Bagnolo Mella (Provincia di Brescia).

SP 45 Caloisi DG Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile  €                                  -    €                              -    €                              -    €                                -   

F04F da formalizzare Documento di fattibilità SP 40 "Binaschina" F04318 SP 40 Caloisi DG Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile  €                                           610.787,87  €                   502.381,20  €                 41.306,67  €                              -    €                                -   

F05F da formalizzare Riqualificazione SP ex SS n.35 "Milano - Meda" Sicurezza Meda Caloisi DG Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile  €                   290.000,00  €               870.000,00  €                              -    €                                -   
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F06F da formalizzare Variante alla EXSS n. 42 in Comune di Verdello F04518 Verdello Caloisi DG Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile  €                                      11.000.000,00  €                   126.594,78  €            1.275.000,00  €            2.550.000,00  €              7.048.405,22 

F07F da formalizzare Ciclovia del Garda F04818 Ciclovia Garda Caloisi DG Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile  €                   350.000,00  €               700.000,00  €                              -    €                                -   

F08F da formalizzare

Progetto di fattibilità tecnica ed economica delle
connessioni con il progetto VENTO nell'ambito della
Ciclovia del Po e progetti definitivi ed esecutivi dei lotti
prioritari

Interconnessioni Vento Caloisi DG Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile  €                                                          -    €                   320.000,00  €               360.000,00  €               400.000,00  €                                -   

F09F da formalizzare Funivia Lanzo d'Intelvi F04718 Funivia Lanzo Caloisi DG Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile  €                     10.000,00  €               190.000,00  €                              -    €                                -   

F10F da formalizzare Ciclovia del Lago d'Iseo F04918 Ciclovia Iseo Caloisi DG Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile  €                   175.000,00  €               175.000,00  €                              -    €                                -   

F11F da formalizzare Difesa della città di Como dalle Esondazioni
del Lago Paratie Como Lavori Caloisi DG Territorio e Protezione 

Civile  €                                      15.000.000,00  €                1.290.322,58  €            3.870.967,74  €            3.870.967,74  €              5.967.741,94 

F12F da formalizzare STUDIO DI FATTIBILITA' DEL CANALE
SCOLMATORE DI NORD-OVEST Canale scolmatore Caloisi DG Infrastrutture, Trasporti e 

Mobilità sostenibile  €                                             30.000,00  €                     30.000,00  €                              -    €                              -    €                                -   

F13F da formalizzare
Predisposizione di un database delle caratteristiche
tecniche puntuali degli itinerari prioritari regionali
attraverso la realizzazione di rilievi ad alto rendimento

Database strade 
regionali Caloisi DG Infrastrutture, Trasporti e 

Mobilità sostenibile  €                                  -    €                              -    €                              -    €                                -   
Ricavi a valere su 

contributo di 
funzionamento

F14F da formalizzare
Supporto tecnico-amministrativo e attività di controllo
per gli adempimenti in materia di vigilanza sismica di cui
alla l.r. n. 33/2015

F05018 Sismica RL Caloisi DG Territorio e Protezione 
Civile  €                                  -    €                              -    €                              -    €                                -   

Ricavi a valere su 
contributo di 

funzionamento

G01F da formalizzare
Assistenza Tecnica alle attività di pianificazione 
energetica e ambientale e supporto alle Misure di 
attuazione

RL Pianificazione 
Energia e Ambiente Brolis DG Ambiente e Clima  €                                  -    €                              -    €                              -    €                                -   

Ricavi a valere su 
contributo di 

funzionamento

G02F da formalizzare P.O.R.-FESR 2014-2020
Assistenza tecnica per bandi POR-FESR

POR FESR
2014-2020
Rinnovo

Brolis DG Ambiente e Clima  €                                  -    €                              -    €                              -    €                                -   
Ricavi a valere su 

contributo di 
funzionamento

G03F da formalizzare Ricognizione impianti idroelettrici AT GDI Brolis DG Ambiente e Clima  €                                  -    €                              -    €                              -    €                                -   
Ricavi a valere su 

contributo di 
funzionamento

 €              11.932.508,15  €          28.486.529,00  €          38.792.841,13  €            88.443.785,83 
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DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile DG Ambiente e Clima
DG Ambiente e Clima € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

DG Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città
Metropolitana DG Territorio e Protezione Civile € 1.290.322,58 € 3.870.967,74 € 3.870.967,74 € 5.967.741,94

DG Welfare DG Welfare
DG Welfare € 5.629.197,66 € 15.055.750,34 € 6.432.590,12 € 17.138.099,72

Direzione Centrale Programmazione, Finanza e
controllo di gestione

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 
Patrimonio e Sistema 

f

DG Presidenza - Organizzazione, 
Personale, Patrimonio e Sistema 

Informativo
€ 1.872.086,98 € 4.699.644,09 € 19.696.444,04 € 56.565.991,65

DG Casa, Housing sociale, Expo 2015 e
Internazionalizzazione delle Imprese

DG Politiche sociali, abitative 
e Disabilità

DG Politiche sociali, abitative e 
Disabilità € 336.924,95 € 248.860,16 € 4.542.839,23 € 1.723.547,30

DG Infrastrutture e Mobilità DG Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile

DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità 
sostenibile € 2.803.975,98 € 4.611.306,67 € 4.250.000,00 € 7.048.405,22

Altri Enti Altri Enti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE € 11.932.508,15 € 28.486.529,00 € 38.792.841,13 € 88.443.785,83

 Brolis Brolis - area gestioni Servizi di gestione del patrimonio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Brolis - area energia Servizi di sostenibilità ambientale ed 
energia € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

 Caloisi  Caloisi Infrastrutture viarie e concessioni € 4.094.298,56 € 8.482.274,41 € 8.120.967,74 € 13.016.147,16

 Datta  Datta Infrastrutture civili, patrimoniali e 
ambientali € 2.209.011,93 € 4.948.504,25 € 24.239.283,27 € 58.289.538,95

 Sivo  Sivo Infrastrutture sanitarie € 5.629.197,66 € 15.055.750,34 € 6.432.590,12 € 17.138.099,72

TOTALE € 11.932.508,15 € 28.486.529,00 € 38.792.841,13 € 88.443.785,83

 DG REGIONE LOMBARDIA 

AREE BUSINESS INFRASTRUTTURE LOMBARDE
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Glossario e Acronimi 

Nome Descrizione

AdC Autorità di Certificazione

AdG Autorità di Gestione

AGID Agenzia per l’Italia Digitale

API Application Programming Interface

CdS Conferenza dei Servizi

CM Comunità Montane

DG Direzione Generale di Regione Lombardia

DGR Delibera di Giunta Regionale

D.LGS Decreto Legislativo

DR Disaster Recovery

DWH DataWarehouse

EELL Enti Locali

IAAS Infrastructure As A Service

IdPC Identity Provider del Cittadino 

L.R. Legge Regionale

LIspa Lombardia Informatica s.p.a.

MEF Ministero dell’Economia e delle Finanze

MDS Ministero della Salute

PA Pubblica Amministrazione

Pdl Postazione di lavoro

POC Proof of Concept

PT Piano Triennale

SIR Sistema Informativo Regionale

SIRA Sistema Informativo Regionale Allargato

SIREG Sistema Regionale

UC Unione dei Comuni

UCL Unione dei Comuni Lombardi

UTR Uffici Territoriali Regionali
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1. Introduzione  

Il presente documento illustra il Programma Pluriennale delle attività di Lombardia Informatica per il triennio 2019-2021, 
a complemento del Prospetto di raccordo delle attività, contenente il quadro complessivo dei finanziamenti previsti per i 
progetti ICT finalizzati alla trasformazione digitale di Regione Lombardia e dei servizi digitali regionali rivolti a cittadini,
imprese ed altre Pubbliche Amministrazioni. 

I contenuti del documento, in termini di attività e loro schede descrittive, sono altresì previsti dalla convenzione in atto tra
Regione Lombardia e Lombardia Informatica [DGR n. 4696 del 29 dicembre 2015] per l’affidamento degli incarichi di 
sviluppo e gestione dei servizi digitali regionali. 

Il documento prevede una sintesi del contesto in cui Lombardia Informatica è chiamata ad operare ed una sezione 
illustrativa delle attività previste, classificate sulla base della loro collocazione nel modello di riferimento per le strategie 
evolutive del Sistema Informativo Regionale, descritto nel seguito.  

2. Contesto

La pervasività delle tecnologie digitali incide sempre più sul tessuto sociale e produttivo, sulla vita delle persone e 
sull’economia, determinando al contempo la necessità di un profondo cambiamento nelle relazioni tra la Pubblica 
Amministrazione e i cittadini e le imprese del territorio. 

Regione Lombardia, come sottolineato nel proprio Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, intende 
recitare un ruolo importante di governo e di propulsione per la costruzione di una Regione Lombardia Digitale; per farlo 
sta predisponendo uno specifico Programma Strategico per la Semplificazione e Trasformazione Digitale, con l’obiettivo 
di indirizzare gli interventi di semplificazione abilitati dal digitale eil percorso di evoluzione complessivo del Sistema 
Informativo Regionale e dei Sistemi Informativi degli Enti lombardi, in coerenza con le strategie e le normative nazionali 
ed europee per la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione. 

In questo contesto, e nella prospettiva della prossima fusione con ARCA Lombardia (Legge Regionale n. 12/2018), 
Lombardia Informatica agisce in qualità di digital company regionale, unendo le competenze di sviluppo e gestione dei 
servizi digitali a quelle di innovazione “data-driven” abilitata dalle nuove tecnologie, nonchè di gestione delle procedure di 
acquisto dal mercato di prodotti e servizi ICT, nella prospettiva della prossima fusione con ARCA Lombardia   

Le attività condotte da Lombardia Informatica per la trasformazione digitale di Regione Lombardia sono finalizzate sia a 
razionalizzare i servizi per il funzionamento amministrativo della Giunta, del Consiglio e degli Enti del SIREG, sia a 
soddisfare in modo innovativo le esigenze attuali e future di carattere politico ed istituzionale, tese a confermare e 
potenziare il ruolo di eccellenza di Regione Lombardia nel suo rapporto con i cittadini, il mondo delle imprese e delle 
associazioni e le altre Pubbliche Amministrazioni lombarde. 

L’orizzonte temporale di riferimento abbraccia il triennio 2019-2021, periodo di particolare rilevanza poiché posto nel 
mezzo del percorso di legislatura e a conclusione del periodo di programmazione europeo 2014-2021; da ciò deriva la 
necessità che il quadro delle attività venga periodicamente aggiornato affinché le attività siano sempre coerenti con 
strategie, obiettivi e priorità definite dai documenti programmatici della Giunta. 

Le attività previste nel Programma Pluriennale di Lombardia Informatica non si riferiscono ad una prospettiva chiusa 
rispetto al perimetro del Sistema Informativo interno di Regione Lombardia, ma hanno forti implicazioni e continue 
contaminazioni sia con quanto avviene a livello nazionale che nel territorio lombardo, pubblico e privato. 

A livello nazionale, in particolare, si sottolinea come bussola di riferimento il Piano Triennale per l’Informatica nella 
Pubblica Amministrazione, coordinato da AgID, oltre al quadro delle iniziative digitali di settore, prima fra tutte quella 
della Sanità Digitale. 

Le attività elencate e descritte nel seguito del documento sono state classificate in relazione ad un Modello di evoluzione 
del Sistema Informativo Allargato di Regione Lombardia (SIRA), coerente con il modello proposto da AgID nel Piano 
Triennale sopra citato. 
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Figura 1: Modello di evoluzione del Sistema Informativo Allargato di Regione Lombardia (SIRA) 

 Il Modello di evoluzione del SIRA si compone delle seguenti sezioni: 

Infrastrutture fisiche: comprende al suo interno gli elementi correlati all’erogazione di servizi in termini di data 
center, ambienti cloud e sistemi di connettività; 
Infrastrutture immateriali regionali (IIR): rappresentano le principali piattaforme trasversali a sostegno del 
funzionamento dell’ente, quali ad esempio la gestione dei procedimenti amministrativi e il sistema di 
programmazione, finanza e controllo di gestione; 
Ecosistemi digitali: costituiscono un insieme correlato di asset digitali, regole e soluzioni di supporto nella gestione 
di problematiche di interesse regionale in determinati ambiti applicativi per una specifica comunità di soggetti; 
Punti di accesso: rappresentano le soluzioni di front-end attraverso cui comunicare con gli utenti finali utilizzando 
differenti canali 
Sicurezza: rappresenta tutti gli aspetti correlati al governo degli aspetti di sicurezza, sia logica che fisica. 
Governance: contiene tutti gli elementi a supporto della governance complessiva del Sistema Informativo Regionale 
Allargato, sia per indirizzarne l’evoluzione che per monitorarne l’andamento.

Il modello di classificazione è “a tendere”, ovvero rappresenta una situazione in corso di evoluzione. 

L’analisi della situazione attuale, mette in evidenza come il Sistema Informativo Regionale nel suo complesso si sia 
ulteriormente evoluto, passando da uno scenario a silos, caratterizzato dalla presenza di numerose applicazioni verticali, 
ad un insieme di soluzioni orientate al business sempre più basati su logiche di condivisione delle piattaforme e dei 
servizi trasversali abilitanti, ovvero le cosiddette Infrastrutture Immateriali Regionali (IIR). 

Nel corso del 2018 si sono inoltre aperti alcuni filoni di particolare interesse ai fini della attuazione della strategia digitale, 
ovvero: 

 la evoluzione di alcuni servizi digitali di settore nella direzione degli ecosistemi digitali, secondo una 
logica di apertura e interoperabilità abilitata dalle API (Application Programming Interface) in coerenza con le 
indicazioni a livello nazionale 

 la sperimentazione di modelli innovativi di analisi dei dati, basate su metodologie e strumenti di machine 
learning, a supporto della progettazione e del monitoraggio delle politiche, con particolare riferimento all’ambito 
del Welfare (Osservatorio Epidemiologico), a quello del Lavoro (progetto sperimentale DataLab con Polis 
Lombardia) e della previsione di investimento sui fondi europei PON FESR 

 la erogazione di servizi dedicati agli Enti Locali, quali ad esempio SPID GEL (acceleratore per l’utilizzo di 
SPID da parte dei Comuni), il Portale dei pagamenti MyPay, i servizi di interoperabilità per i SUAP e SUED 
l’attivazione di progetti finalizzati all’interscambio informativo con soggetti/Enti esterni, quali INPS per ISEE 
e il Sistema Camerale per l’alimentazione ed accesso al Fascicolo Informativo di Impresa
l’avvio del percorso di evoluzione dei Data center regionali per la progressiva migrazione al cloud, in ottica di 
Polo Strategico Nazionale per le infrastrutture e i servizi rivolti alla PA lombarda  

Il percorso in queste direzioni è in evoluzione; a questo proposito si sottolinea in particolare come ad oggi nella sezione 
Ecosistemi Digitali siano presenti prevalentemente attività riferite a servizi di natura verticale, orientati a soddisfare le 
esigenze di specifici ambiti di business (Agricoltura, Welfare, Lavoro, Protezione Civile, etc.), per molti dei quali 
occorrerà potenziare le azioni per una loro transizione da Sistema Informativo di settore a Ecosistema Digitale. 
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3. Le attività nel triennio 2019-2021 

Nel seguito vengono elencate e descritte nel loro complesso le attività previste da Lombardia Informatica nel proprio 
Programma Pluriennale, redatto in accordo con i Sistemi Informativi e le Direzioni della Giunta Regionale della 
Lombardia. 

Oltre ad una tabella riassuntiva, contenente il quadro complessivo delle attività, sono riportate le schede descrittive delle 
singole attività, suddivise rispetto al modello di evoluzione del Sistema Informativo Regionale Allargato. 

Ciascuna scheda descrittiva è caratterizzata dalle seguenti informazioni: 

Codice attività codice univoco della attività di sviluppo/gestione 

Attività denominazione della attività, come indicata nel Prospetto di raccordo delle attività 

Descrizione attività Descrizione dell’attività e del contesto 

Direzione regionale / U.O. Direzione generale o Unità Organizzativa di Regione Lombardia referente per l’attività

Altri soggetti coinvolti Elenco di soggetti che sono coinvolti nella attività, oltre alla Direzione referente 

Livello strategico Livello strategico di classificazione rispetto al modello di evoluzione del SIRA 

Ambito Ambito di riferimento per l’attività; nel caso degli ecosistemi digitali è rappresentativo 
dello specifico ambito di business a cui si riferisce l’attività (Agricoltura, Welfare, Lavoro, 
etc.)

Risultati Attesi del PRS Risultati definiti nel Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, associati a 
specifiche missioni e programmi

Riferimenti normativi Riferimenti a norme e regolamenti di carattere europeo, nazionale o regionale  

Relazione con altri progetti 
ed iniziative regionali e 
nazionali in ambito digitale 

Progetti e iniziative di riferimento a livello regionale e nazionale con cui l’attività è in 
relazione

Periodo di riferimento e 
finanziamenti previsti

Importo dei finanziamenti previsti nel triennio 2019-2021 

3.1 Quadro complessivo delle attività 

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva delle attività previste nel triennio 2019-2021, con indicazione della missione e 
programma associati e della Direzione Regionale di riferimento. 

Codice attività Attività Missione Programma Direzione competente

PPA2019_001 Evoluzione a Office 365 con 
migrazione posta

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

PPA2019_002 Evoluzione dei servizi documentali 
(EDMA)

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT
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Codice attività Attività Missione Programma Direzione competente

PPA2019_003
Sviluppo di nuove funzionalità del 
nuovo sistema per 
l'organizzazione e il personale

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

PPA2019_004 Evoluzione dei servizi E015
[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

PPA2019_005
Evoluzione piattaforma REGIS a 
supporto della Infrastruttura per 
l'informazione territoriale

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

PPA2019_006 Evoluzione servizi di 
comunicazione interna

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

PPA2019_007 Evoluzione strumenti di 
condivisione documentale

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

PPA2019_008 Evoluzione strumenti per l'Identità 
digitale (IdM, IdPC, …)

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

PPA2019_009 Evoluzione tecnologica dei sistemi 
obsoleti

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

PPA2019_010 Governance delle API di Regione 
Lombardia

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

PPA2019_011 Interventi evolutivi per i bandi PRS 
[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

PPA2019_012
Realizzazione di nuovi servizi per 
l'interoperabilità dei sistemi del 
SIR

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

PPA2019_013 Realizzazione nuovo indirizzario di 
RL

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

PPA2019_014 Sicurezza delle Applicazioni 
Software

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

PPA2019_015 Adeguamento GDPR
[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

PPA2019_016 Continuità Operativa
[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi 
[1.05] Gestione dei 
beni demaniali e
patrimoniali 

SIeICT
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Codice attività Attività Missione Programma Direzione competente

PPA2019_017 Strumenti di Governance dei 
sistemi informativi

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

PPA2019_018
Valorizzazione del Patrimonio 
informativo: modelli, tecnologie, 
standard e loro sperimentazione 

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

PPA2019_019 Strumenti per l'analisi del ciclo 
passivo

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

PPA2019_020 Sviluppo servizi di Formazione a 
Distanza (FAD)

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

PPA2019_021 Integrazione Tecnica Altri Sistemi 
(Agricoltura e Sistemi contabili) 

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

PPA2019_022 Integrazione Tecnica Ambito 
Comunicazione Digitale

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

PPA2019_023 Integrazione Tecnica Ambito 
Documentale

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

PPA2019_024 Integrazione Tecnica Ambito 
Erogazioni

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e
sistemi informativi SIeICT

PPA2019_025 Evoluzione e razionalizzazione 
della infrastruttura IT

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

PPA2019_026 Gestione - Ambito Piattaforma 
procedimenti di erogazione

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

PPA2019_027 Gestione - Ambito Piattaforma 
procedimenti autorizzativi 

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

PPA2019_028
Gestione - Ambito servizi 
amministrazione, contabilità e 
controllo

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione 

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

PPA2019_029 Gestione - Ambito servizi e 
procedimenti documentali

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

PPA2019_030 Gestione - Ambito Comunicazione 
digitale

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

PPA2019_031 Gestione - Ambito servizi 
trasversali

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT
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Codice attività Attività Missione Programma Direzione competente

PPA2019_032 Gestione - Ambito banche dati e 
business intelligence

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

PPA2019_033 Gestione - Ambito Agricoltura e 
OPR

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

PPA2019_034 Gestione - Ambito Casa 
[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

PPA2019_035 Gestione - Ambito Contratti 
pubblici

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

PPA2019_036 Gestione - Ambito Cultura 
[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

PPA2019_037 Gestione - Ambito Enti Locali 
[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

PPA2019_038 Gestione - Ambito Sviluppo 
economico

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

PPA2019_039 Gestione - Ambito Turismo e Sport 
[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

PPA2019_040 Gestione - Ambito Ambiente 
[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

PPA2019_041 Gestione - Ambito Infrastrutture e 
mobilità

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

PPA2019_042 Gestione - Ambito Territorio e 
Protezione civile e Sicurezza

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

PPA2019_043 Gestione - Ambito Servizi 
Geografici

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

PPA2019_044 Gestione - Ambito altri servizi 
[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

PPA2019_045 Manutenzione Licenze SAP
[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT
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Codice attività Attività Missione Programma Direzione competente

PPA2019_046
Attività di manutenzione, gestione, 
assistenza per i sistemi del 
Sistema Informativo Regionale 

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

PPA2019_047
17S23 - SIOP - Nuovo Sistema 
Informativo Organizzazione e 
Personale - 2017-2022 

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

PPA2019_048
17SF9 - Analisi, disegno e 
realizzazione della gestione del 
patrimonio sulla piattaforma SAP 

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

PPA2019_049

17SM3 - Analisi, disegno e 
realizzazione della gestione del 
ciclo passivo sulla piattaforma 
SAP

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

PPA2019_050
17SM4 - Governance Programma 
di estensione e attivazione centro 
di competenza SAP

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

PPA2019_051 Monitoraggio e reporting 
FIP/FRISL

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi 

Presidenza - Bilancio e 
Finanza

PPA2019_052 SIAGE - supporto AdC 
[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi 

Presidenza - Bilancio e 
Finanza

PPA2019_053 Sviluppi sistema informativo 
controllo di gestione

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi 

Presidenza - Bilancio e 
Finanza

PPA2019_054 Nodo pagamenti e Ordinativo 
Pagamento-Incasso 

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi 

Presidenza - Bilancio e 
Finanza
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Codice attività Attività Missione Programma Direzione competente

PPA2019_055 Sviluppi legacy
[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi 

Presidenza - Bilancio e 
Finanza

PPA2019_056 Realizzazione della rete integrata 
dei tributi regionali

[1] Servizi 
istituzionali generali 
e di gestione

[1.04] Gestione delle 
entrate tributarie e 
servizi fiscali

Presidenza - Tributi 

PPA2019_057 Bandi online: Adeguamento delle 
funzionalità di back office

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi 

Presidenza - Area 
Programmazione e 
relazioni esterne -
Struttura semplificazione 
e trasformazione digitale 

PPA2019_058
Attività di semplificazione bandi 
mediante interoperabilità dei 
sistemi

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi 

Presidenza - Area 
Programmazione e 
relazioni esterne -
Struttura semplificazione 
e trasformazione digitale 

PPA2019_059
Evoluzione del sistema Gestione 
Monitoraggio dei Procedimenti 
(GMP)

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi 

Presidenza - Area 
Programmazione e 
relazioni esterne -
Struttura semplificazione 
e trasformazione digitale 

PPA2019_060 Evoluzione della piattaforma 
MUTA per Procedimenti on-line 

[1] Servizi
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi 

Presidenza - Area 
Programmazione e 
relazioni esterne -
Struttura semplificazione 
e trasformazione digitale 

PPA2019_061
Iniziative per l'adeguamento al 
Codice dell'Amministrazione 
Digitale (CAD) degli enti locali

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi 

Presidenza - Area 
Programmazione e 
relazioni esterne -
Struttura semplificazione 
e trasformazione digitale 

PPA2019_062 Nuove funzionalità Portale Open 
Data

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi 

Presidenza - Area 
Programmazione e 
relazioni esterne -
Struttura semplificazione 
e trasformazione digitale 

PPA2019_063 Servizi digitali per la 
semplificazione amministrativa 

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi 

Presidenza - Area 
Programmazione e 
relazioni esterne - 
Struttura semplificazione 
e trasformazione digitale 

PPA2019_064 Strumenti per la Customer 
Satisfaction dei servizi digitali

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi 

Presidenza - Area 
Programmazione e 
relazioni esterne
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PPA2019_065

Sviluppo Strumenti per l'attuzione 
del Programma  Strategico di 
Semplificazione e Trasformazione 
Digitale

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi 

Presidenza - Area 
Programmazione e 
relazioni esterne -
Struttura semplificazione 
e trasformazione digitale 

PPA2019_066
Evoluzione Sistema informativo a 
supporto del Fondo Sviluppo e 
Coesione (FSC) 2014-2020 

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi 

Presidenza -  Struttura 
COORDINAMENTO 
PROGRAMMAZIONE 
COMUNITARIA E 
GESTIONE FONDO 
SVILUPPO E 
COESIONE 

PPA2019_067

Evoluzione dei servizi digitali a 
supporto della trasparenza, dei 
controlli e della privacy (SETRA, 
Audit, Sicurezza, Controlli, 
Registro Trattamenti)

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi 

Presidenza - Sistema 
dei controlli, 
prevenzione della 
corruzione, Trasparenza 
e Privacy Officer

PPA2019_068 Evoluzione dei servizi di 
comunicazione digitale

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi 

Presidenza -
Comunicazione

PPA2019_069 Servizi per la comunicazione al 
cittadino: Call Center

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi  
[1.11] Altri servizi 
generali

Presidenza -
Comunicazione

PPA2019_070 18SH4- Adeguamento tecnologico 
piattaforma portali

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi 

Presidenza -
Comunicazione

PPA2019_071

Programma di cooperazione 
Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-
2020: SUPPORTO 
ALL'AUTORITÀ DI GESTIONE 
PER ATTIVITA’ DI INTERVENTO 
SU SIAGE 

19 Relazioni 
internazionali

02 Cooperazione 
territoriale

DG Enti locali, 
Montagna e Piccoli 
comuni

PPA2019_072 Assistenza Applicativo Gestione 
Associate

[18] Relazioni con le 
altre autonomie 
territoriali e locali 

[18.01] Relazioni 
finanziarie con le altre 
autonomie territoriali 

DG Enti locali, 
Montagna e Piccoli 
comuni

PPA2019_073

Programma di cooperazione 
Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-
2020: SERVIZI INFORMATICI DI 
SUPPORTO AL SEGRETARIATO 
CONGIUNTO PER LE ATTIVITA' 
DI COMUNICAZIONE

[19] Relazioni 
internazionali

[19.02] Cooperazione 
territoriale

DG Enti locali, 
Montagna e Piccoli 
comuni

PPA2019_074

17SF6 - Assistenza tecnica alla 
gestione delle entrate da canoni 
idrici e polizia idraulica per il 2017-
2019 e interventi di sviluppo del 
Sistema Informativo Integrato 
Polizia Idraulica e Utenze Idriche - 
SIPIUI

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi 

DG Enti locali, 
Montagna e Piccoli 
comuni
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PPA2019_075

18SI6- Ridisegno applicativo 
Gestione Associate (Domanda 
contributo ordinario, straordinario 
e statale regionalizzato gestioni 
associate) e Realizzazione 
Sistema Informativo Gestioni 
Associate – Enti Locali(SI.GA.EL.) 

[18] Relazioni con le 
altre autonomie 
territoriali e locali 

[18.01] Relazioni 
finanziarie con le altre 
autonomie territoriali 

DG Enti locali, 
Montagna e Piccoli 
comuni

PPA2019_076
Servizi digitali per il recupero di 
aree degradate e l'istituzione e la 
manutenzione di aree protette

[9] Sviluppo 
sostenibile e tutela 
del territorio e 
dell'ambiente

[9.05] Aree protette, 
parchi naturali, 
protezione 
naturalistica e 
forestazione

DG Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi 
Verdi

PPA2019_077 Sviluppo applicativi bandi PSR 
2014-2020 

[16] Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

[16.01] Sviluppo del 
settore agricolo e del 
sistema 
agroalimentare 

DG Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi 
Verdi

PPA2019_078

Sviluppo del Sistema Informativo a 
supporto dei procedimenti della 
DG Agricoltura relativi agli 
interventi con risorse regionali, 
nazionali ed unionali 

[16] Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca

[16.01] Sviluppo del 
settore agricolo e del 
sistema 
agroalimentare

DG Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi 
Verdi

PPA2019_079
Manutenzione ordinaria applicativi 
in uso nella direzione (SISCO-
SIARL- CACCIA-PESCA, ECC) 

[16] Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

[16.01] Sviluppo del 
settore agricolo e del 
sistema 
agroalimentare 

DG Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi 
Verdi

PPA2019_080 Sviluppo sistemi OPR

[16] Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

[16.01] Sviluppo del 
settore agricolo e del 
sistema 
agroalimentare 

OPR

PPA2019_081 Gestione sistemi OPR 

[16] Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

[16.01] Sviluppo del 
settore agricolo e del 
sistema 
agroalimentare 

OPR

PPA2019_082
Evoluzione Sistemi Informativi 
della Direzione Sviluppo 
Economico

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi DG Sviluppo economico 

PPA2019_083 Fascicolo informatico d'impresa e 
cassetto digitale

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi DG Sviluppo economico 

PPA2019_084
Evoluzione del Sistema 
informativo della DG Turismo, 
Marketing Territoriale e Moda

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi

DG Turismo, Marketing 
territoriale e Moda

PPA2019_085 Lombardia Cultura Digitale (BDL) 
[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

1.12] Politica 
regionale unitaria per i 
servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

DG Autonomia e Cultura 

PPA2019_086 Lombardia Digital Archive
[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria per i 
servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

DG Autonomia e Cultura 

PPA2019_087 Servizi digitali per la Cultura
[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi DG Autonomia e Cultura 
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PPA2019_088
Evoluzione piattaforma SIAGE a 
supporto della Programmazione 
europea 14-20 - quota FESR 

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria per i 
servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

DG Ricerca, 
Innovazione, Università, 
Export e 
Internazionalizzazione 

PPA2019_089 Nuovi strumenti Open Analytics 
[14] Sviluppo 
economico e 
competitività

[14.3] Ricerca e 
innovazione

DG Ricerca, 
Innovazione, Università, 
Export e 
Internazionalizzazione 

PPA2019_090 Strumenti a supporto Autorità di 
Gestione FESR 14-20 

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria per i 
servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

DG Ricerca, 
Innovazione, Università, 
Export e 
Internazionalizzazione 

PPA2019_091

Strumenti per il monitoraggio del 
Piano di Rafforzamento 
Amministrativo/PRA - Quota 
FESR

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi 

DG Ricerca, 
Innovazione, Università, 
Export e 
Internazionalizzazione 

PPA2019_092 Sviluppo ed evoluzione Open 
Innovation e Open 2.0

[14] Sviluppo 
economico e 
competitività

[14.3] Ricerca e 
innovazione

DG Ricerca, 
Innovazione, Università, 
Export e 
Internazionalizzazione 

PPA2019_093 Sviluppo portale Programmazione 
Europea quota FESR

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria per i 
servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

DG Ricerca, 
Innovazione, Università, 
Export e 
Internazionalizzazione 

PPA2019_094 Assistenza specialistica in materia 
di Ricerca e Innovazione

[14] Sviluppo 
economico e 
competitività

[14.3] Ricerca e 
innovazione

DG Ricerca, 
Innovazione, Università, 
Export e 
Internazionalizzazione 

PPA2019_095 Manutenzione Open Innovation - 
Open 2.0 - Open Analytics 

[14] Sviluppo 
economico e 
competitività

[14.3] Ricerca e 
innovazione

DG Ricerca, 
Innovazione, Università, 
Export e 
Internazionalizzazione 

PPA2019_096
Osservatorio degli Sport di 
Montagna e Anagrafe impianti 
sportivi

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi DG Sport e Giovani

PPA2019_097
Evoluzione DataWareHouse della 
DG Istruzione, Formazione e 
Lavoro

[15] Politiche per il 
lavoro e la 
formazione 
professionale

[15.04] Politica 
regionale unitaria per 
il lavoro e la 
formazione 
professionale

DG Istruzione, 
Formazione e Lavoro 

PPA2019_098

Evoluzione della piattaforma 
SIAGE a supporto della 
Programmazione Europea 2014-
2020

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria per i 
servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

DG Istruzione, 
Formazione e Lavoro 

PPA2019_099 Implementazione Garanzia 
Giovani

[15] Politiche per il 
lavoro e la 
formazione 
professionale

[15.04] Politica 
regionale unitaria per 
il lavoro e la 
formazione
professionale

DG Istruzione, 
Formazione e Lavoro 

PPA2019_100 Registro elettronico: nuove 
funzionalità

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria per i 
servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

DG Istruzione, 
Formazione e Lavoro 
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PPA2019_101 Registro Presenze alunni 
formazione

[15] Politiche per il 
lavoro e la 
formazione 
professionale

[15.04] Politica 
regionale unitaria per 
il lavoro e la 
formazione 
professionale 

DG Istruzione, 
Formazione e Lavoro 

PPA2019_102 Strumenti a supporto dell'Autorità 
di Gestione FSE 2014-2020 

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria per i 
servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

DG Istruzione, 
Formazione e Lavoro 

PPA2019_103 Sviluppo Cruscotto Lavoro

[15] Politiche per il 
lavoro e la 
formazione 
professionale

[15.04] Politica 
regionale unitaria per 
il lavoro e la 
formazione 
professionale 

DG Istruzione, 
Formazione e Lavoro 

PPA2019_104 Sviluppo del sistema informativo 
per le Prove D'Esame - PRODE 

[15] Politiche per il 
lavoro e la 
formazione 
professionale

[15.04] Politica 
regionale unitaria per 
il lavoro e la 
formazione 
professionale 

DG Istruzione, 
Formazione e Lavoro 

PPA2019_105
Manutenzione del sistema 
informativo per le Prove D'Esame 
- PRODE

[4] Istruzione e 
diritto allo studio 

[4.02] Altri ordini di 
istruzione non 
universitaria

DG Istruzione, 
Formazione e Lavoro 

PPA2019_106 Sviluppo del Sistema Informativo 
Unitario del Lavoro - SIUL 

[15] Politiche per il 
lavoro e la 
formazione 
professionale

[15.04] Politica 
regionale unitaria per 
il lavoro e la 
formazione 
professionale 

DG Istruzione, 
Formazione e Lavoro 

PPA2019_107
Sviluppo Sistemi DG Istruzione 
Formazione e Lavoro
(Bandi NON FSE)

[15] Politiche per il 
lavoro e la 
formazione 
professionale

[15.04] Politica 
regionale unitaria per 
il lavoro e la 
formazione 
professionale 

DG Istruzione, 
Formazione e Lavoro 

PPA2019_108

Gestione Altri Sistemi informativi 
della DG Istruzione, Formazione e 
Lavoro (ARS-ARES, Sistel, 
Gestione residuale GEFO, ecc.) 

[15] Politiche per il 
lavoro e la 
formazione 
professionale

[15.04] Politica 
regionale unitaria per 
il lavoro e la 
formazione 
professionale 

DG Istruzione, 
Formazione e Lavoro 

PPA2019_109 Gestione Cruscotto Lavoro

[15] Politiche per il 
lavoro e la 
formazione 
professionale

[15.04] Politica 
regionale unitaria per 
il lavoro e la 
formazione 
professionale

DG Istruzione, 
Formazione e Lavoro 

PPA2019_110 Gestione del Sistema Informativo 
Unitario del Lavoro - SIUL 

[15] Politiche per il 
lavoro e la 
formazione 
professionale

[15.04] Politica 
regionale unitaria per 
il lavoro e la 
formazione 
professionale 

DG Istruzione, 
Formazione e Lavoro 

PPA2019_111
Gestione Sistemi DG Istruzione 
Formazione e Lavoro
(Bandi NON FSE)

[15] Politiche per il 
lavoro e la 
formazione 
professionale

[15.01] Servizi per lo 
sviluppo del mercato 
del lavoro 
[15.04] Politica 
regionale unitaria per 
il lavoro e la 
formazione 
professionale 

DG Istruzione,
Formazione e Lavoro 

PPA2019_112
Manutenzione del Sistema 
Informativo Unitario del Lavoro - 
Lg. 68/99

[15] Politiche per il 
lavoro e la 
formazione 
professionale

[15.01] Servizi per lo 
sviluppo del mercato 
del lavoro

DG Istruzione,
Formazione e Lavoro 
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PPA2019_113 Evoluzione dei servizi digitali per 
la pianificazione territoriale

[9] Sviluppo 
sostenibile e tutela 
del territorio e 
dell'ambiente

[9.01] Difesa del suolo DG Territorio e 
Protezione Civile

PPA2019_114

Evoluzione servizi digitali 
monitoraggio autorizzazioni 
paesaggistiche degli enti locali - 
MAPEL

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi 

DG Territorio e 
Protezione Civile

PPA2019_115 Evoluzione dei servizi e delle 
banche dati territoriali

[9] Sviluppo 
sostenibile e tutela 
del territorio e 
dell'ambiente

[9.01] Difesa del suolo DG Territorio e 
Protezione Civile

PPA2019_116 Sistemi a supporto della 
Protezione Civile [11] soccorso civile [11.01] Sistema di 

Protezione Civile
DG Territorio e 
Protezione Civile

PPA2019_117

Gestione del Sistema Informativo 
Integrato di Protezione Civile ed 
erogazione dei relativi servizi 
tecnico-operativi 

[11] soccorso civile [11.01] Sistema di 
Protezione Civile

DG Territorio e 
Protezione Civile

PPA2019_118 Sviluppo del Sistema Antincendio 
Boschivo [11] soccorso civile [11.01] Sistema di 

Protezione Civile 
DG Territorio e 
Protezione Civile

PPA2019_119 Sviluppo Sistema informativo per 
la difesa del suolo

[8] Assetto del 
territorio ed edilizia 
abitativa 
[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[8.01] Urbanistica e 
assetto del territorio  
[1.08] Statistica e 
sistemi informativi 

DG Territorio e 
Protezione Civile

PPA2019_120 Evoluzione del servizio informatico 
per la vigilanza sismica [11] Soccorso civile 

[02] Interventi a
seguito di calamità 
naturali

DG Territorio e 
Protezione Civile
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PPA2019_121 Gestione Sistema informativo per 
la difesa del suolo

[9] Sviluppo 
sostenibile e tutela 
del territorio e 
dell'ambiente

[9.01] Difesa del suolo DG Territorio e 
Protezione Civile

PPA2019_122
Progetto INTERREG "Sicurezza 
delle infrastrutture critiche 
transfrontaliere"

[19] Relazioni 
internazionali

[19.02] Cooperazione 
territoriale

DG Territorio e 
Protezione Civile

PPA2019_123

17972 - Gestione del Sistema 
Informativo Integrato di Sicurezza, 
Protezione Civile e Immigrazione 
e dei relativi Servizi Operativi

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione 
[11] soccorso civile 

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi  
[11.01] Sistema di 
Protezione Civile

DG Territorio e 
Protezione Civile

PPA2019_124
18S15 - Evoluzione servizi digitali 
per il Sistema Integrato di 
Prevenzione

[11] Soccorso civile [11.01] Sistema di 
protezione civile

DG Territorio e 
Protezione Civile

PPA2019_125 

18S33 - Sviluppo del processo 
informatizzato di gestione della 
modulistica legata all’applicazione 
dei principi di invarianza idraulica 
e idrologica (SIPIUI)

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi 

DG Territorio e 
Protezione Civile

PPA2019_126 18S36- Sviluppo Infrastruttura 
Informativa Territoriale

[9] Sviluppo 
sostenibile e tutela 
del territorio e 
dell'ambiente

[9.01] Difesa del suolo DG Territorio e 
Protezione Civile

PPA2019_127 18S43- Evoluzione servizio 
Raccolta Schede Danni (RA.S.DA) [11] Soccorso civile [11.01] Sistema di 

protezione civile
DG Territorio e
Protezione Civile
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PPA2019_128 
18SB2 - Interventi di sviluppo per 
il modulo Attivazioni e Presenze 
per Albo Volontariato

[11] soccorso civile [11.01] Sistema di 
Protezione Civile

DG Territorio e 
Protezione Civile

PPA2019_129 
18SD2 - Sistema per il censimento 
dei mezzi e dei materiali di 
Protezione Civile

[11] soccorso civile [11.01] Sistema di 
Protezione Civile

DG Territorio e 
Protezione Civile

PPA2019_130 18SD3 Sistema di supporto alla 
formazione [11] soccorso civile [11.01] Sistema di 

Protezione Civile
DG Territorio e 
Protezione Civile

PPA2019_131 18SG9 Sviluppo Piani di 
Emergenza on-line [11] soccorso civile [11.01] Sistema di 

Protezione Civile
DG Territorio e 
Protezione Civile

PPA2019_132 Sviluppo di sistemi informativi per 
la Polizia Locale

[3] Ordine pubblico 
e sicurezza

[3.01] Polizia locale e 
amministrativa DG Sicurezza

PPA2019_133 Sviluppo di sistemi informativi per 
la sicurezza stradale

[10] Trasporti e 
diritto alla mobilità 

[10.05] Viabilità e 
infrastrutture stradali DG Sicurezza

PPA2019_134 18SD9 - Interventi di Sviluppo per 
il Fascicolo di Polizia Locale 

[3] Ordine pubblico 
e sicurezza

[3.01] Polizia locale e 
amministrativa DG Sicurezza
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PPA2019_135 Conferenza di Servizi Banda Ultra 
Larga

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi

DG Infrastrutture, 
Trasporti e Mobilità 
sostenibile

PPA2019_136 Evoluzione dei servizi per la 
mobilità e per le infrastrutture

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi 

DG Infrastrutture, 
Trasporti e Mobilità 
sostenibile

PPA2019_137 Muoversi in Lombardia

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione 
[10] Trasporti e 
diritto alla mobilità 

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi   
[10.02]

DG Infrastrutture, 
Trasporti e Mobilità 
sostenibile

PPA2019_138 Sistema informativo Osservatorio 
regionale Contratti Pubblici

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi 

DG Infrastrutture, 
Trasporti e Mobilità 
sostenibile

PPA2019_139 
Evoluzione modulistiche per AIA, 
AUA e FER e Provvedimento 
Autorizzativo Unico Regionale

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi DG Ambiente e Clima 

PPA2019_140 Monitoraggio veicoli inquinanti 
[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi DG Ambiente e Clima 

PPA2019_141 Sviluppo del Catasto 
Georeferenziato impianti Rifiuti 

[9] Sviluppo 
sostenibile e tutela 
del territorio e 
dell'ambiente

[9.03] Rifiuti DG Ambiente e Clima 
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Codice attività Attività Missione Programma Direzione competente

PPA2019_142 Sviluppo sistemi informativi della 
DG Ambiente e Clima

[9] Sviluppo 
sostenibile e tutela 
del territorio e 
dell'ambiente

[9.02] Tutela, 
valorizzazione e 
recupero ambientale 

DG Ambiente e Clima 

PPA2019_143 
Evoluzione del Sistema 
Informativo per la Valutazione 
Imapatto Ambientale (SILVIA)

[9] Sviluppo
sostenibile e tutela 
del territorio e 
dell'ambiente

[9.02] Tutela, 
valorizzazione e 
recupero ambientale 

DG Ambiente e Clima 

PPA2019_144 
18S38 - Evoluzione del Catasto 
Georeferenziato impianti Rifiuti 
(CGR)

[9] Sviluppo 
sostenibile e tutela 
del territorio e 
dell'ambiente

[9.03] Rifiuti DG Ambiente e Clima 

PPA2019_145 18SM1 - Evoluzione Catasto del 
sottosuolo

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi

DG Infrastrutture, 
Trasporti e Mobilità 
sostenibile

PPA2019_146 
Piattaforma Informatica Casa l.r. 
16/2016
ATTIVITA' DI SVILUPPO

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi 

DG Politiche Sociali, 
abitative e Disabilità

PPA2019_147 
Servizi Digitali a supporto delle 
Politiche Sociali
ATTIVITA' DI SVILUPPO

0 0 DG Politiche Sociali, 
abitative e Disabilità

PPA2019_148 Sistema Informativo Regionale 
Aler (SIREAL)

[8] Assetto del 
territorio ed edilizia 
abitativa

[8.02] Edilizia 
residenziale pubblica 
e locale e piani di 
edilizia economico-
popolare

DG Politiche Sociali, 
abitative e Disabilità
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Codice attività Attività Missione Programma Direzione competente

PPA2019_149 
Servizi Digitali a supporto delle 
Politiche Sociali
ATTIVITA' DI GESTIONE

0 0 DG Politiche Sociali, 
abitative e Disabilità

PPA2019_150 
Evoluzione dei servizi digitali per 
le politiche per la famiglia, 
genitorialità e pari opportunità 

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi 

DG Politiche per la 
famiglia, Genitorialità e 
Pari opportunità

PPA2019_151 
Gestione dei servizi digitali  per le 
politiche per la famiglia 
(comprende infrastruttura)

[1] Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi 

DG Politiche per la 
famiglia, Genitorialità e 
Pari opportunità

PPA2019_152 
Attività di supporto all’Agenzia di 
Controllo del Sistema Lombardo 
(ACSS)

[13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale 
finanziamento 
ordinario corrente per 
la garanzia dei LEA 

DG Welfare

PPA2019_153 

Attività per la gestione, 
l'assistenza e la manutenzione del 
Sistema Informativo Regionale per 
il Welfare

[13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale 
finanziamento 
ordinario corrente per 
la garanzia dei LEA 

DG Welfare

PPA2019_154 Contact Center [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale 
finanziamento 
ordinario corrente per 
la garanzia dei LEA 

DG Welfare

PPA2019_155 Data Center ASST - Attivazione 
Nuove Aziende  - Coordinamento 

[13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale 
finanziamento 
ordinario corrente per 
la garanzia dei LEA 

DG Welfare
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PPA2019_156 Data Center ASST - Attivazione 
Nuove Aziende  - Infrastruttura

[13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale 
finanziamento 
ordinario corrente per 
la garanzia dei LEA 

DG Welfare

PPA2019_157 
Evoluzione del Sistema 
Informativo Regionale per il 
Welfare

[13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale 
finanziamento 
ordinario corrente per 
la garanzia dei LEA 

DG Welfare

PPA2019_158 Farmaceutica [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale 
finanziamento 
ordinario corrente per 
la garanzia dei LEA 

DG Welfare

PPA2019_159 
Gestione della accoglienza 
ambulatoriale e di ricovero per gli 
Enti Sanitari (CUP e ADT)

[13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale 
finanziamento 
ordinario corrente per 
la garanzia dei LEA 

DG Welfare

PPA2019_160 Gestione OPI e trasmissione 
verso SIOPE+

[13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale 
finanziamento 
ordinario corrente per 
la garanzia dei LEA 

DG Welfare

PPA2019_161 Infrastruttura dei sistemi del 
Welfar

[13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale 
finanziamento 
ordinario corrente per 
la garanzia dei LEA 

DG Welfare

PPA2019_162 Network Provider e Service 
Provider

[13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale 
finanziamento 
ordinario corrente per 
la garanzia dei LEA 

DG Welfare
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PPA2019_163 Piattaforma Regionale di 
Integrazione

[13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale 
finanziamento 
ordinario corrente per 
la garanzia dei LEA 

DG Welfare

PPA2019_164 Progetti Europei in ambito Welfare [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale 
finanziamento 
ordinario corrente per 
la garanzia dei LEA 

 DG Welfare 

PPA2019_165

Servizio condiviso di gestione 
digitale della diagnostica per 
oggetti multimediali per gli Enti 
Sanitari (PACS)

[13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale 
finanziamento 
ordinario corrente per 
la garanzia dei LEA 

 DG Welfare 

PPA2019_166 Servizio della Cartella Clinica 
Elettronica Aziendale (CCE)

[13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale 
finanziamento 
ordinario corrente per 
la garanzia dei LEA 

 DG Welfare 

PPA2019_167

Sistema Informativo Regionale per 
il Welfare: Riuso Celiachia in 
modalità ASP (Application Server 
Provider)

[13] Tutela della 
salute

[13.07] Ulteriori spese 
in materia sanitaria  DG Welfare 

Tabella 1: Elenco delle attività previste nel triennio 2019-2021 
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3.2 Infrastrutture fisiche 

Il livello delle infrastrutture fisiche è costituito, oltre che dalla connettività Internet degli utenti e dei servizi, dalla 
disponibilità di due Data Center, gestiti da Lombardia Informatica, che garantiscono elevati livelli di capacità e di 
disponibilità di risorse infrastrutturali, utilizzate per l’erogazione dei servizi digitali di Regione Lombardia e di alcuni Enti 
SIREG ed Enti Sanitari. 

Di seguito alcuni elementi dimensionali riferiti alle risorse infrastrutturali presenti nei Data Center gestiti da Lombardia 
Informatica: 

 2 Data Center su una superficie totale di 1500 mq, con potenza complessiva di 1.2 MegaWatt   
 550 server fisici 
 Oltre 2200 server virtuali 
 700 apparati di rete e di sicurezza 
 Oltre 4 Petabyte di spazio di storage disponibile, di cui il 75% utilizzato 
 350 Database Mission Critical e Business Premium 
 60Gb/s velocità di banda di connessione 

I numeri sopra esposti sono significativi della dimensione delle infrastrutture materiali regionali e collocano l’esperienza 
lombarda ai vertici tra quelle riscontrabili nella Pubblica Amministrazione italiana. 

Una delle prospettive più interessanti, indicata anche da AgID tra i suoi obiettivi strategici per la razionalizzazione dei 
data center della PA, è quella di trasformare il Data Center di Regione Lombardia in un polo strategico nazionale, nel 
quale far convergere le applicazioni ed i sistemi di altri Enti che ad oggi utilizzano data center propri, generando così una 
elevata dispersione di risorse. 
In relazione alla possibile estensione dell’utilizzo del Data Center da parte di altri Enti, è in corso un progetto per il 
coinvolgimento degli Enti Sanitari, al quale hanno aderito già alcune ASST, e una ipotesi di adesione di alcuni Comuni 
lombardi. 

Un altro aspetto, di grande rilevanza è l’evoluzione verso il cloud delle modalità di approvvigionamento delle risorse 
infrastrutturali, per poter soddisfare l’esigenza di sempre maggiore flessibilità e rapidità nell’attivazione/disattivazione o 
potenziamento dei servizi. Attualmente è in corso la sperimentazione per la progressiva introduzione di risorse 
infrastrutturali in cloud e la valutazione della fattibilità di migrazione di alcuni servizi regionali per l’utilizzo di tali risorse.

Di seguito si riportano le schede descrittive delle attività afferenti al livello strategico “Infrastrutture fisiche.
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Attività 
PPA2019_021

Integrazione Tecnica Altri Sistemi (Agricoltura e Sistemi contabili)

L’area di Integrazione Tecnica è complessivamente responsabile della creazione per gli ambienti preposti ai test, del 
collaudo tecnico funzionale dei servizi, della verifica dell’aderenza alla architettura applicativa definita e 
dell’esercibilità. 

Le attività svolte per i servizi oggetto della scheda sono le seguenti: 

 predisposizione degli ambienti di test in termini di istanze server applicativi e data base; 
 aggiornamento e gestione degli ambienti in termini di evoluzione e/o applicazioni patch  

di sicurezza al sistema operativo e al middleware; 
 supporto alle integrazioni con servizi interni (IDPC etc) e/o servizi internet  

Per quanto concerne le verifiche applicative e/o funzionali i test sono svolti direttamente dai gruppi di sviluppo.

Direzione regionale/ U.O. SIeICT

Altri soggetti coinvolti DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi,  Presidenza - Bilancio e Finanza 

Livello strategico Infrastrutture Fisiche Ambito Servizi infrastrutturali

Riferimenti normativi

PRS: risultati attesi
12.RAZIONALIZZAZIONE E INCREMENTO DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA 
DELL'ENTE E DEGLI ENTI SIREG ATTRAVERSO NUOVI MODELLI DI 
GOVERNANCE PER LA GESTIONE DEI DATI, L'INTEROPERABILITÀ DEI 
SISTEMI, LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI. 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 31.000,00 - -

Attività 
PPA2019_022

Integrazione Tecnica Ambito Comunicazione Digitale

L’area di Integrazione Tecnica è complessivamente responsabile della creazione per gli ambienti preposti ai test, del 
collaudo tecnico funzionale dei servizi, della verifica dell’aderenza alla architettura applicativa definita e 
dell’esercibilità. 

Le attività svolte per i servizi oggetto della scheda sono le seguenti: 

Test funzionali e di integrazione, sia per non-regressione che per nuove funzionalità 

Verifica della navigazione e dell’ergonomia (compresa accessibilità dove richiesto) delle funzioni propos te
all’utente, utilizzando tutte le tipologie di device previsti e supportati dell’applicazione. Si utilizzano, per queste 
attività, le tipologie di Sistemi Operativi Client (Windows, Apple) supportati, con i rispettivi browser (Internet 
Explorer, Safari, Chrome, Firefox) e i device mobile più diffusi sul mercato (Android, IOS) 

 Deploy e configurazione di IBM Customer Experience Suite ver.9 (nuova suite per i Portali RL) negli ambienti di 
pre-integrazione ed integrazione tecnica 

Allestimento di una nuova filiera di test parallela per la migrazione alla ver.9 per attività finalizzate al test di non-
regressione di tutti i portali di RL 
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Direzione regionale/ U.O. SIeICT

Altri soggetti coinvolti Presidenza - Programmazione e Relazioni Esterne 

Livello strategico Infrastrutture Fisiche Ambito Servizi Infrastrutturali

Riferimenti normativi

PRS: risultati attesi
12.RAZIONALIZZAZIONE E INCREMENTO DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA 
DELL'ENTE E DEGLI ENTI SIREG ATTRAVERSO NUOVI MODELLI DI 
GOVERNANCE PER LA GESTIONE DEI DATI, L'INTEROPERABILITÀ DEI 
SISTEMI, LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 361.000,00 - -

Attività 
PPA2019_023

Integrazione Tecnica Ambito Documentale

L’area di Integrazione Tecnica è complessivamente responsabile della creazione per gli ambienti preposti ai test, del 
collaudo tecnico funzionale dei servizi, della verifica dell’aderenza alla architettura applicativa definita e 
dell’esercibilità. 

Le attività svolte per i servizi oggetto della scheda sono le seguenti: 

Test funzionali e di integrazione, sia per non-regressione che per nuove funzionalità 

Verifica della navigazione e dell’ergonomia (compresa accessibilità dove richiesto) delle funzioni propos te
all’utente, utilizzando le tipologie di Sistemi Operativi Client (Windows, Apple) supportati, con i rispettivi browser 
(Internet Explorer, Safari, Chrome, Firefox) 

L’ambito applicativo oggetto della presente scheda comprende il modulo EDMA Core, e più di un centinaio 
Contesti Applicativi.  

 Test di integrazione vengono svolti specificamente per la verifica della corretta integrazione di componenti 
infrastrutturali esterni: firma digitale, marcatura temporale, firma remota. 

Direzione regionale/ U.O. SIeICT

Altri soggetti coinvolti Tutte le Direzioni RL che si interfacciano con il sistema documentale

Livello strategico Infrastrutture Fisiche Ambito Servizi infrastrutturali 

Riferimenti normativi

PRS: risultati attesi
12.RAZIONALIZZAZIONE E INCREMENTO DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA 
DELL'ENTE E DEGLI ENTI SIREG ATTRAVERSO NUOVI MODELLI DI 
GOVERNANCE PER LA GESTIONE DEI DATI, L'INTEROPERABILITÀ DEI 
SISTEMI, LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI. 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 

Livello regionale Livello nazionale
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ambito digitale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 241.000,00 - -

Attività 
PPA2019_024

Integrazione Tecnica Ambito Erogazioni

L’area di Integrazione Tecnica è complessivamente responsabile della creazione per gli ambienti preposti ai test, del 
collaudo tecnico funzionale dei servizi, della verifica dell’aderenza alla architettura applicativa definita e 
dell’esercibilità. 

Le attività svolte per i servizi oggetto della scheda sono le seguenti: 

Test funzionali e di integrazione, sia per non-regressione che per nuove funzionalità 

Verifica della navigazione e dell’ergonomia (compresa accessibilità dove richiesto) delle funzioni propos te
all’utente, utilizzando le tipologie di Sistemi Operativi Client (Windows, Apple) supportati, con i rispettivi browser 
(Internet Explorer, Safari, Chrome, Firefox) 

L’ambito applicativo oggetto della presente scheda comprende i Sistemi di Gestione Erogazioni e di Profilazione 
Utenti Unificata 

Sono gestiti i seguenti ambienti operativi: pre-integrazione e integrazione, formazione e validazione. 

Direzione regionale/ U.O. SIeICT

Altri soggetti coinvolti Presidenza - Area Programmazione e relazioni esterne - Struttura semplificazione e 
trasformazione digitale

Livello strategico Infrastrutture Fisiche Ambito Servizi Infrastrutturali

Riferimenti normativi

PRS: risultati attesi
12.RAZIONALIZZAZIONE E INCREMENTO DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA 
DELL'ENTE E DEGLI ENTI SIREG ATTRAVERSO NUOVI MODELLI DI 
GOVERNANCE PER LA GESTIONE DEI DATI, L'INTEROPERABILITÀ DEI 
SISTEMI, LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI. 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 309.000,00 - -

Attività 
PPA2019_025 Evoluzione e razionalizzazione della infrastruttura IT

In vista della scadenza del contratto con il fornitore della conduzione e gestione dei Data Center di Lispa, Regione 
Lombardia ha approvato una nuova procedura di gara, gestita da Lombardia Informatica, che supporterà il percorso di 
evoluzione e razionalizzazione dell’infrastruttura IT, i cui razionali possono essere così sintetizzati: 

• gestione dei servizi in continuità con il modello attuale; 
• adozione paradigma Cloud identificato per la trasformazione delle modalità di erogazione dei servizi: nuovi 
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servizi erogati direttamente da cloud e trasferimento almeno del 70% della attuale infrastruttura on-premises 
di LIspa verso il Cloud; 

• coerenza con le linee guida emesse da AGID ed a quanto previsto nel Piano di razionalizzazione e 
consolidamento dei CED della PA lombarda; 

• razionalizzazione dei Data Center che erogano i servizi di Call Center Regionale; 
• riduzione degli investimenti attraverso un processo graduale che comprende la razionalizzazione delle 

risorse Hardware, focalizzato al mantenimento del Data Center di Taramelli. 
La pianificazione complessiva dell’iniziativa si sviluppa lungo un arco temporale indicativo di circa 6,5 anni così 
suddivisi:

• durata di circa 1 anno per l'avvio e la successiva conduzione delle procedure di gara, la stipula del contratto 
di appalto con il fornitore/i e l'avvio delle attività progettuali; 

• subentro e passaggio di consegne in cui il fornitore non percepisce alcun corrispettivo e presa in carico 
effettiva del servizio da parte del nuovo fornitore; 

• durata di 5 anni (60 mesi) di esecuzione della totalità dei servizi. 
L’attività riguarda la gestione di tutta l’infrastruttura IT relativa ai servizi erogati da LIspa per Regione Lombardia, 
compresi quelli relativi alla DG Welfare, alla DG Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale ed ai Tributi, mentre il 
finanziamento sotto riportato riguarda le attività descritte limitatamente ai servizi di tutte le altre Direzioni Generali.

Direzione regionale/ U.O. SIeICT

Altri soggetti coinvolti

Livello strategico Infrastrutture Fisiche Ambito Servizi infrastrutturali 

Riferimenti normativi Codice Amministrazione digitale (D.l.g.s.92/2015 e s.m.i.)

PRS: risultati attesi

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 Tutti i servizi di riferimento in 
erogazione  Poli strategici nazionali 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 13.103.000,00

Attività 
PPA2019_028 Gestione - Ambito servizi amministrazione, contabilità e controllo

Nell’ambito della presente scheda rientrano le attività di manutenzione, gestione e assistenza tecnico - specialistica 
relative ai seguenti servizi:

 Contabilità Economico Patrimoniale (COEP) 
 Bilancio Regionale 
 Contabilità Regionale 
 Gestione Elettronica delle Fatture (GEF) 
 Gestione Magazzino Cancelleria 
 Funzionario Delegato (Contesto GEF) 
 Registro Fidejussioni 
 Gestione Scadenze Contratti e Convenzioni (SCACCO) 
 Atti formali con rilevanza contabile 
 Monitoraggio Fatturazione 
 Monitoraggio Prodotti e Servizi 
 Bilancio per il Consiglio Regionale 
 Contabilità per il Consiglio Regionale 
 PubblicaLO per il Consiglio Regionale 
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 Web Fornitori per il Consiglio Regionale 
 Fondo per i Progetti Infrastrutturali (FIP) 
 Fondo Ricostituzione Infrastrutture Sociali Lombardia (FRISL) 
 Monitoraggio degli Investimenti Pubblici della Lombardia (MIPL) 
 Federalismo Fiscale 
 Monitoraggio della Spesa Sanitaria 
 Sistema Gestione Progetti (SGP locale) 
 Fatturazione Elettronica 

I servizi rientranti nella scheda sono in ogni caso oggetto di reingegnerizzazione ne ll’ambito della realizzazione del 
SARI – Sistema Amministrativo Regionale Integrato di Regione Lombardia, disciplinato dalla DGR n. X/6099 del 
29/12/2016, la presente scheda regola le attività di Governance a supporto dell’implementazione e della diffusion e
della piattaforma SAP. 

Direzione regionale/ U.O. Sistemi Informativi e ICT di Regione Lombardia

Altri soggetti coinvolti Direzione Centrale Bilancio e Finanza, Consiglio Regionale

Livello strategico Infrastrutture Fisiche Ambito Patrimonio

Riferimenti normativi

D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”

Legge Regionale 34/1978 - Norme sulle procedure della programmazione, sul 
bilancio e sulla contabilità della regione.

Dlgs. 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi”.

PRS: risultati attesi

12.Razionalizzazione e incremento dell'efficienza amministrativa 
dell'Ente e degli enti SIREG attraverso nuovi modelli di Governance 
per la gestione dei dati, l'interoperabilità dei sistemi, la sicurezza delle 
informazioni. 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 Servizi di programmazione 
finanza e controllo su 
piattaforma SAP 

 Fatturazione elettronica 
 SIOPE+ 

 Armonizzazione bilanci 
 SIOPE+ 
 pagoPA 

Piattaforma dei Crediti 
Commerciali 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 1.832.000,00 € €

Attività 
PPA2019_155 Data Center- Attivazione Nuove Aziende – Coordinamento

Il progetto prevede la razionalizzazione e il consolidamento, tramite le infrastrutture regionali, dei CED di 12 nuovi ES 
nel corso del triennio 2019-2021 secondo una pianificazione ipotizzata di 4 nuovi ingressi per anno di piano a partire 
dal 2019.

E’ prevista l’erogazione delle seguenti linee di servizio:

 Linea di servizio Infrastructure as a Service (IaaS): costituita dall’erogazione di risorse infrastrutturali di 
storage ed elaborazione presso i Data Center di RL, assegnate virtualmente alle ASST e fruite da queste 
secondo una logica di Virtual Data Center (VDC); 
Linea di servizio Disaster Recovery (DR): costituita dalla erogazione del Disaster Recovery in classe Tier 4 
dei Virtual Data Center delle ASST, basato su backup dei dati di produzione ed erogazione di risorse di 
elaborazione presso sito alternativo in caso di disastro del Data Center primario. 

Più in dettaglio le attività progettuali si suddividono nelle componenti:

1. Erogazione della infrastruttura centrale di Virtual Data Center. 

Prevede l’erogazione dei servizi IaaS e DR Tier 4. I Data Center regionali interessati, in coerenza con quanto 
previsto nel Piano, sono costituiti dai siti di LI di Via Taramelli e Via Don Minzoni a Milano, che potranno 
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essere affiancati, al fine di incrementare l’efficienza infrastrutturale complessiva, da ulteriori siti anche reperiti 
sul mercato. 

2. Erogazione della infrastruttura centrale di connettività dati. 

L’attività comprende l’erogazione della rete dati geografica (WAN) di interconnessione delle sedi principali e 
periferiche degli ES con i Data Center di erogazione dei VDC. 

3. Coordinamento di progetto. 

Consiste nel coordinamento in carico a LI delle attività di esercizio della infrastruttura centrale di cui ai punti 1 
e 2. 

Il progetto integra il piano di razionalizzazione e consolidamento avviato nel secondo semester 2015 e di durata 8 
anni ed estende il perimetro iniziale degli ES destinatari del servizio costituito dal primo Gruppo di 4 ES (ASST 
della Valle Olona, ASST di Cremona, ASST di Lecco, ASST dei Sette Laghi). L’iniziativa è coerente con le linee 
guida previste da Regione Lombardia nel proprio “Piano di consolidamento e razionalizzazione dei CED della 
pubblica amministrazione” prodotto nel più ampio contesto dell’iniziativa nazionale in materia condotta dall’Agenzia 
per l’Italia Digitale (AgID).

Le attivitià oggetto della presente scheda sono quelle per il Coordinamento di progetto

Direzione regionale/ U.O. Direzione Generale Welfare

Altri soggetti coinvolti Enti Sanitari Pubblici regionali

Livello strategico Infrastrutture Fisiche Ambito Welfare

Riferimenti normativi Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005 e s.m.i.)
Linee Guida AgID

PRS: risultati attesi 139.SVILUPPO DEGLI STRUMENTI DIGITALI PER LA SANITÀ (PRENOTAZIONI E 
MOSA)

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Sistema Informativo Regionale per il 
Welfare  Poli strategici nazionali (PSN) 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 120.000,00 € 240.000,00 € 360.000,00

Attività 
PPA2019_156 Data Center- Attivazione Nuove Aziende – Infrastruttura

Il progetto prevede la razionalizzazione e il consolidamento, tramite le infrastrutture regionali, dei CED di 12 nuovi ES 
nel corso del triennio 2019-2021 secondo una pianificazione ipotizzata di 4 nuovi ingressi per anno di piano a partire 
dal 2019.

E’ prevista l’erogazione delle seguenti linee di servizio:

Linea di servizio Infrastructure as a Service (IaaS): costituita dall’erogazione di risorse infrastrutturali di 
storage ed elaborazione presso i Data Center di RL, assegnate virtualmente alle ASST e fruite da queste 
secondo una logica di Virtual Data Center (VDC); 

 Linea di servizio Disaster Recovery (DR): costituita dalla erogazione del Disaster Recovery in classe Tier 4 
dei Virtual Data Center delle ASST, basato su backup dei dati di produzione ed erogazione di risorse di 
elaborazione presso sito alternativo in caso di disastro del Data Center primario. 

Più in dettaglio le attività progettuali si suddividono nelle componenti: 

4. Erogazione della infrastruttura centrale di Virtual Data Center. 

Prevede l’erogazione dei servizi IaaS e DR Tier 4. I Data Center regionali interessati, in coerenza con quanto 
previsto nel Piano, sono costituiti dai siti di LI di Via Taramelli e Via Don Minzoni a Milano, che potranno 
essere affiancati, al fine di incrementare l’efficienza infrastrutturale complessiva, da ulteriori siti anche reperiti 
sul mercato. 
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5. Erogazione della infrastruttura centrale di connettività dati. 

L’attività comprende l’erogazione della rete dati geografica (WAN) di interconnessione delle sedi principali e 
periferiche degli ES con i Data Center di erogazione dei VDC. 

6. Coordinamento di progetto. 

Consiste nel coordinamento in carico a LI delle attività di esercizio della infrastruttura centrale di cui ai punti 1 
e 2. 

Il progetto integra il piano di razionalizzazione e consolidamento avviato nel secondo semester 2015 e di durata 8 
anni ed estende il perimetro iniziale degli ES destinatari del servizio costituito dal primo Gruppo di 4 ES (ASST 
della Valle Olona, ASST di Cremona, ASST di Lecco, ASST dei Sette Laghi). L’iniziativa è coerente con le linee 
guida previste da Regione Lombardia nel proprio “Piano di consolidamento e raziona lizzazione dei CED della 
pubblica amministrazione” prodotto nel più ampio contesto dell’iniziativa nazionale in materia condotta dall’Agenzia 
per l’Italia Digitale (AgID).

Le attivitià oggetto della presente scheda sono quelle per l’erogazione della Infrastruttura centrale e della rete 
geografica

Direzione regionale/ U.O. Direzione Generale Welfare

Altri soggetti coinvolti Enti Sanitari Pubblici regionali

Livello strategico Infrastrutture Fisiche Ambito Welfare

Riferimenti normativi Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005 e s.m.i.)
Linee Guida AgID

PRS: risultati attesi 139.SVILUPPO DEGLI STRUMENTI DIGITALI PER LA SANITÀ (PRENOTAZIONI E 
MOSA)

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Sistema Informativo Regionale per il 
Welfare  Poli strategici nazionali (PSN) 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 2.560.000,00 € 6.540.000,00 € 10.600.000,00

Attività 
PPA2019_161 Infrastruttura dei sistemi del Welfare

In vista della scadenza del contratto con il fornitore della conduzione e gestione dei Data Center di Lispa, Regione Lombardia ha 
approvato una nuova procedura di gara, gestita da Lombardia Informatica, che supporterà il percorso di evoluzione e 
razionalizzazione dell’infrastruttura IT, i cui razionali possono essere così sintetizzati:

• gestione dei servizi in continuità con il modello attuale; 
• adozione paradigma Cloud identificato per la trasformazione delle modalità di erogazione dei servizi: nuovi servizi erogati 

direttamente da cloud e trasferimento almeno del 70% della attuale infrastruttura on-premises di LIspa verso il Cloud; 
• coerenza con le linee guida emesse da AGID ed a quanto previsto nel Piano di razionalizzazione e consolidamento dei 

CED della PA lombarda; 
• razionalizzazione dei Data Center che erogano i servizi di Call Center Regionale; 
• riduzione degli investimenti attraverso un processo graduale che comprende la razionalizzazione delle risorse Hardware, 

focalizzato al mantenimento del Data Center di Taramelli. 
La pianificazione complessiva dell’iniziativa si sviluppa lungo un arco temporale indicativo di circa 6,5 anni così suddivisi:

• durata di circa 1 anno per l'avvio e la successiva conduzione delle procedure di gara, la stipula del contratto di appalto con 
il fornitore/i e l'avvio delle attività progettuali; 

• subentro e passaggio di consegne in cui il fornitore non percepisce alcun corrispettivo e presa in carico effettiva del 
servizio da parte del nuovo fornitore; 

• durata di 5 anni (60 mesi) di esecuzione della totalità dei servizi. 
L’attività riguarda la gestione di tutta l’infrastruttura IT relativa ai servizi erogati da LIspa per Regione Lombardia, compresi quelli 
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relativi alla DG Welfare, alla DG Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale ed ai Tributi, mentre il  finanziamento sotto riportato 
riguarda le attività descritte limitatamente ai servizi di tutte le altre Direzioni Generali.

Direzione regionale/ U.O. DG Welfare

Altri soggetti coinvolti

Livello strategico Infrastrutture Fisiche Ambito Welfare

Riferimenti normativi Codice Amministrazione digitale (D.l.g.s.92/2015 e s.m.i.)

PRS: risultati attesi 139.SVILUPPO DEGLI STRUMENTI DIGITALI PER LA SANITÀ (PRENOTAZIONI E MOSA). 

Relazione con altri progetti 
ed iniziative regionali e 
nazionali in ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Tutti i servizi di riferimento in 
erogazione  Poli strategici nazionali 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021

 28.604.057,48 € 28.604.057,48 € 28.604.057,48 €

Attività 
PPA2019_162 Network Provider e Service Provider

I servizi forniti dai Provider consentono ad operatori e strutture, prevalemtemente sanitarie, di interagire con il 
Sistema Informativo Socio Sanitario. 

In particolare, il Network Provider fornisce i servizi di connettività per la connessione degli operatori e delle strutture 
alla extranet del SISS.

I Service Provider per le Aziende Sanitarie Pubbliche forniscono invece assistenza agli operatori nell’utilizzo delle 
funzionalità del SISS ed il supporto al processo di installazione e di aggiornamento delle componenti software SISS 
presenti sulle Postazioni di Lavoro (PdL). Nel corso del 2019 il cambio della schema contrattuale che lega LI, 
Service Provider e Aziende Sanitarie evolverà prevedendo un rapporto diretto tra Aziende e SP, sulla base di un 
Accordo Quadro definito da LI. In questo nuovo schema la spesa risulterà direttamente a carico delle Aziende e non 
sarà più governata tramite LI.

Il servizio di Service Provider per MMG/PDF fornisce assistenza on site per l’avviamento delle PdL e per la 
risoluzione di probemi di natura software delle PdL non risolvibili mediante assistenza telefonica.  

Network Provider
- Piano Pluriennale delle Attività 2019-2021 approvato con DGR 7650 del 28/12/2017 e aggiornato con 

DGR 7827 del 29/1/2018; 
- Convenzione in essere tra Regione Lombardia e Lombardia Informatica approvata con DGR n. 4696 del 

29/12/2015; 
- D.Lgs. n. 82/2005. 

Service Provider per le Aziende Sanitarie Pubbliche
- Piano Pluriennale delle Attività 2019-2021 approvato con DGR 7650 del 28/12/2017 e aggiornato con 

DGR 7827 del 29/1/2018; 
- Convenzione in essere tra Regione Lombardia e Lombardia Informatica approvata con DGR n. 4696 del 

29/12/2015; 
- DGR IX/001153 del 29/12/2010; 
- DGR IX/4604 del 28/12/2012. 

Service Provider MMG
- Piano Pluriennale delle Attività 2019-2021 approvato con DGR 7650 del 28/12/2017 e aggiornato con 

DGR 7827 del 29/1/2018; 
- Convenzione in essere tra Regione Lombardia e Lombardia Informatica approvata con DGR n. 4696 del 

29/12/2015; 
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DGR IX/3456 del 16/05/2012. 

Direzione regionale/ U.O. Direzione Generale Welfare/Unità Organizzativa Evoluzione SSR, Investimenti e 
Sistema Informativo

Altri soggetti coinvolti

Livello strategico Infrastrutture Fisiche Ambito Welfare

Riferimenti normativi

PRS: risultati attesi
139.SVILUPPO DEGLI STRUMENTI DIGITALI PER LA SANITÀ (PRENOTAZIONI E 
MOSA)

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello Regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 25.950.000,00 € 15.700.000,00 € 12.700.000,00 
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3.3  Infrastrutture immateriali regionali 

Le infrastrutture immateriali regionali sono costituite da un insieme significativo di servizi di utilizzo trasversale, che 
costituiscono la vera e propria spina dorsale del Sistema Informativo Regionale. 

Alcuni di questi servizi sono maggiormente orientati a garantire, in chiave digitale, il funzionamento della macchina 
amministrativa regionale e, in taluni casi, vengono riutilizzati anche ad alcuni Enti del SIREG: 

 Servizi documentali  
 Servizi di collaboration 
 Servizi di posta elettronica 
 Servizi per la Programmazione, finanza e controllo di gestione 

Servizi di gestione del personale e dell’organizzazione
 Servizi di gestione delle entrate e dei tributi 

Altri servizi sono orientati agli utenti finali della Pubblica Amministrazione regionale, con particolare riferimento ai 
cittadini, alle imprese e agli Enti locali: 

 Servizi di registrazione e accesso utenti (IdPC, registrazione e profilazione unificata) 
 Piattaforme per la gestione online di procedimenti amministrativi 

o SIAGE (bandi online, doti, manifestazioni di interesse) 
o MUTA (autorizzazioni, concessioni, procedimenti inter-Ente) 
o SISCO (erogazioni di finanziamenti e servizi per il mondo dell’Agricoltura)

 Servizi geografici  

A questi si aggiungono i servizi per l’accesso ad importanti asset informativi, tra cui:

 Anagrafe regionale degli assistiti (NAR) 
 Anagrafe tributaria (da fonte Agenzia delle entrate) 
 Catasto dei terreni e degli immobili (da fonte Agenzia delle Entrate)  
 Registro delle imprese (da fonte InfoCamere) 

… Albi e Registri di competenza regionale…

e i servizi per la pubblicazione dei dati ai fini della trasparenza (Amministrazione Trasparente) e per la pubblicazione dei 
dati pubblici (OpenData). 

Il panorama delle infrastrutture immateriali regionali (IIR) si presenta ricco ed articolato e suggerisce una estensione di 
questi servizi ad altri soggetti, primi fra tutti gli Enti SIREG. 

In alcuni casi, come descritto in seguito, questo percorso è già stato avviato, soprattutto in relazione ai servizi per il 
funzionamento della macchina amministrativa, mentre per altri casi si rende necessaria una valutazione della eventuale 
evoluzione necessaria e dei costi e benefici derivanti. 

Le IIR non devono però essere intese solo come piattaforme tecnologiche; il loro funzionamento, ovvero il 
raggiungimento dell’obiettivo di effettivo beneficio per gli Enti e per gli utenti finali, dipende sensibilmente dalla 
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disponibilità complementare di centri di competenza dedicati, costituiti da esperti della materia e da team di assistenza 
specifica per l’utilizzo delle infrastrutture immateriali.

Un altro tema da affrontare è quello della comunicazione dell’offerta di IIR verso gli Enti del territorio, per favorirne una
valutazione della opportunità di utilizzo e trarne quindi un vantaggio in termini di economia di scala. 

Guardando al di fuori del confine digitale di Regione Lombardia, occorre considerare, sia per vincolo normativo che per 
opportunità, l’utilizzo delle infrastrutture immateriali nazionali (SPID, PagoPA, Anagrafe Nazionale Popolazione 
Residente, ...) le quali potranno rappresentare fattori importanti di razionalizzazione della spesa e di efficientamento del 
sistema complessivo della PA italiana. 

Di seguito si riportano le schede descrittive delle attività afferenti al livello strategico “Infrastrutture immateriali regionali”.

Attività 
PPA2019_001

Evoluzione a Office 365 con migrazione posta

Il progetto è relativo alla migrazione dalla suite corrente di Microsoft Office on premises alla suite Office 365, basata 
su cloud, ed alla contemporanea migrazione del servizio di posta elettronica regionale da piattaforma IBM Notes a 
Microsoft Exchange/Outlook. Il progetto prevede anche la migrazione ad una versione di Windows 10 coerente con i 
requisiti del progetto ed alle necessità organizzative di Regione Lombardia.

Nello scope del progetto rientrano la riqualificazione dei servizi applicativi con la nuova immagine della Postazione di 
lavoro regionale, l’adeguamento dell’architettura di rete e dei servizi di interoperabilità (DNS) per rete RL e rete Lispa, 
l’approntamento e configurazione dell’infrastruttura dedicata alla gestione del nuovo servizio di posta elettronica ed 
alla migrazione, l’esecuzione operativa della migrazione dei dati delle caselle di posta, il supporto per l’analisi 
evolutiva dei servizi di office automation erogati dalle postazioni di lavoro.  

Direzione regionale/ U.O. SIeICT

Altri soggetti coinvolti

Livello strategico Infrastrutture Immateriali 
Regionali

Ambito Servizi Infrastrutturali

Riferimenti normativi

PRS: risultati attesi
12.RAZIONALIZZAZIONE E INCREMENTO DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA 
DELL'ENTE E DEGLI ENTI SIREG ATTRAVERSO NUOVI MODELLI DI 
GOVERNANCE PER LA GESTIONE DEI DATI, L'INTEROPERABILITÀ DEI 
SISTEMI, LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 300.000,00 - -

Attività 
PPA2019_002 Evoluzione dei servizi documentali (EDMA)

Ad oggi la Piattaforma dei Servizi Documentali è un insieme logico di servizi documentali e di dematerializzazione, 
erogati da diversi sistemi applicativi tra cui il principale è EDMA.
La Piattaforma assolve in primis pertanto la gestione documentale, intesa come l'impiego degli strumenti ICT per il 
trattamento automatizzato dell'informazione nei processi di Regione Lombardia (RL) e del Sistema Informativo 
Regionale (SIREG), al fine di:

 migliorare l'efficienza amministrativa attraverso lo snellimento delle attività svolte, e il potenziamento della 
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gestione elettronica dei flussi documentali;  
 aumentare la trasparenza amministrativa; 

valorizzare e rafforzare gli strumenti di comunicazione elettronica (quali ad esempio il protocollo 
informatico e la posta elettronica certificata). 

La Piattaforma eroga oggi un bundle di:

Servizi per la PA, quali principalmente il Protocollo informatico, la Gestione del Fascicolo e delle Pratiche 
in ambito PA e il Monitoraggio dei Procedimenti; 

 Servizi per la Gestione documentale, dal versionamento alla composizione di documenti, compreso un 
workflow management per la costruzione e gestione di processi documentali; 

 Servizi per l'acquisizione e la distribuzione, ovvero tutti i servizi relativi: 
o all'acquisizione di informazioni da oggetti documentali; 
o alla creazione dei documenti legati alla diffusione, fruizione ed esposizione dei documenti;  

Servizi per l'archiviazione ovvero tutte le funzionalità di business legate all'archiviazione dei documenti.  

I servizi erogati sia in termini architetturali che funzionali sono conformi a quanto espresso:  
dal PROgetto interregionale DEmaterializzazione (PRODE), e dai relativi risultati dell'analisi effettuata 
sullo Stato dell'Arte delle pratiche e delle soluzioni applicative dedicate all'ambito del Content 
Management, del Document Management e del Record Management sia in generale che nello specifico 
contesto della PA italiana; 
dai Dettami normativi che regolamentano l'erogazione dei servizi documentali e di de materializzazione in 
ambito PA. 

La Piattaforma si colloca quindi in maniera trasversale rispetto al business, all'organizzazione e al portfolio dei 
Sistemi Informativi in esercizio presso RL e il SIREG, inserendosi in particolare nell'ambito del processo di 
digitalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi. 

In coerenza ai principi di Governance dei Sistemi Informativi e in continuità con il Piano di Sviluppo della 
Piattaforma Documentale le attività prevedono un percorso pluriennale volto a :

1. definizione del perimetro e successiva stesura di Capitolato tecnico per l’approvvigionamento a mezzo 
gara dei servizi professionali di Gestione, Manutenzione e Sviluppo dei Servizi Documentali ad oggi 
coperti dalla Piattaforma Documentale EDMA;  

2. completamento del progetto di re-design sulla base delle decisioni strategiche e del percorso già avviato; 
3. nell’ambito della gara sopra detta, possibilità di cambio di tecnologia dei servizi documentali ad oggi 

erogati per il mezzo della piattaforma EDMA pur mantenendo valide e trasparenti le integrazioni in essere, 
il percorso di re-design sopra menzionato e capitalizzando il back-end frutto di esperienza pluriennale in 
materia; 

4. sgancio dai servizi documentali dei servizi a carattere gestionale; 
5. arricchimento del pool di funzionalità dei Servizi Documentali. 

Direzione regionale/ U.O. Direzione Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistemi informative - Unità 
Organizzativa Sistemi Informativi ed ICT

Altri soggetti coinvolti

Livello strategico Infrastrutture Immateriali 
Regionali

Ambito Generazione documentale 
e dematerializzazione

Riferimenti normativi

PRS: risultati attesi
12.RAZIONALIZZAZIONE E INCREMENTO DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA 
DELL'ENTE E DEGLI ENTI SIREG ATTRAVERSO NUOVI MODELLI DI 
GOVERNANCE PER LA GESTIONE DEI DATI, L'INTEROPERABILITÀ DEI 
SISTEMI, LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI. 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
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€ 550.000,00  - € - € 

Attività 
PPA2019_003 Sviluppo di nuove funzionalità al sistema di HR

Interventi/progetti di innovazione funzionale dei servizi HR che gli Enti/Società aderenti al servizio SIOP 
proporranno di realizzare con la finalità di attuare personalizzazioni della soluzione o dei servizi, di potenziare i 
servizi a supporto al progetto, di attivare nuovi servizi applicativi.

Direzione regionale/ U.O.
AFS ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, PATRIMONIO E SISTEMA INFORMATIVO –
U.O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA

Altri soggetti coinvolti
U.O. SEDI ISTITUZIONALI E PATRIMONIO REGIONALE 
DG WELFARE – U.O. PROGRAMMAZIONE RETE TERRITORIALE 
Enti e Società aderenti al SIOP

Livello strategico Infrastrutture Immateriali 
Regionali

Ambito Organizzazione e 
Personale

Riferimenti normativi

CCNL: EE.LL., Sanità, Commercio e Industria, Giornalisti, Parasubordinati e/o 
assimilati.
Spending review
Circolari INPGI, INPS, MEF e Agenzia delle Entrate acquisite a supporto delle 
dichiarazioni fiscali e previdenziali, Conto Annuale, Armonizzazione Bilanci 

PRS: risultati attesi
12.RAZIONALIZZAZIONE E INCREMENTO DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA 
DELL'ENTE E DEGLI ENTI SIREG ATTRAVERSO NUOVI MODELLI DI 
GOVERNANCE PER LA GESTIONE DEI DATI, L'INTEROPERABILITÀ DEI 
SISTEMI, LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI.

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 150.000,00

Attività 
PPA2019_005

Evoluzione piattaforma REGIS a supporto dell’Infrastruttura per 
l’Informazione Territoriale

Evoluzione dei servizi della piattaforma con l’obiettivo di:
- facilitare l’utilizzo dei servizi trasversali da parte delle diverse Direzioni regionali;
- standardizzare e valorizzare il patrimonio informativo.    

Direzione regionale/ U.O. Presidenza - Sistemi Informativi e ICT  

Altri soggetti coinvolti Direzione Generale Territorio e Protezione Civile 

Livello strategico Infrastrutture Immateriali 
Regionali

Ambito Pubblicazione dati e 
servizi

Riferimenti normativi L.R. 12/05, Normativa Inspire

PRS: risultati attesi
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Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

OpenData e API management  Agenda Digitale 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021

€ 100.000,00 

Attività 
PPA2019_007 Evoluzione Strumenti di condivisione documentale 

Nell’ambito dell’utilizzo della piattaforma di collaborazione PCDOC per la condivisione documentale si propongono 
miglioramenti alla fruizione del servizio volti a raffinare la possibilità di profilare in maniera più granulare l’accesso 
degli utenti alle risorse.
Si propone di potenziare gli strumenti di messaggistica e gestione dei flussi documentali.

Direzione regionale/ U.O. Direzione Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistemi informative - Unità 
Organizzativa Sistemi Informativi ed ICT

Altri soggetti coinvolti

Livello strategico Infrastrutture Immateriali 
Regionali

Ambito Comunicazione e 
collaborazione digitale

Riferimenti normativi

PRS: risultati attesi

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 50.000,00

Attività 
PPA2019_008 Evoluzione strumenti per l'Identità digitale (IdM, IdPC, …)

Nell’ambito della registrazione degli utenti (sia interni che esterni all’ente) finalizzata all’erogazione di servizi 
regionali, entrano in gioco diverse componenti che consentono in maniera tracciata, strutturata, omogenea e 
standardizzata di identificare l’utente in maniera certa attraverso di verse modalità (es. CNS, OTP, SPID), di 
profilarlo rispetto alle sue caratteristiche base e/o specializzate per il servizio che intende utilizzare.

Questo impianto, messo a disposizione anche degli Enti Locali, è garantito da un pool di servizi informatici ricco, ed 
in costante evoluzione ed allineamento alla normativa amministrativa principalmente in materia di sicurezza e 
privacy.

Le attività previste sul 2019, sono in coerenza con le linee di azione sugli Indir izzi strategici per la trasformazione 
digitale di Regione Lombardia riguardanti l’unificazione delle regole di utilizzo della Identità digitale e della 
registrazione utenti.

In linea a questi principi, le principali attività progettuali 2019 prevedono interventi per l’evoluzione funzionale dei 
sistemi di registrazione, identificazione e profilazione degli utenti, sia in materia di sicurezza fisica e applicativa sia 
in materia di estensione di funzionalità per una migliore gestione di un impianto applicativo complesso e delicato, 
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che per una estensione del parco utenti, intendendo tra questi anche gli operatori della PA che operano sui servizi 
della PA stessa. 

Direzione regionale/ U.O. Direzione Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistemi informative - Unità 
Organizzativa Sistemi Informativi ed ICT

Altri soggetti coinvolti

Livello strategico Infrastrutture Immateriali 
Regionali

Ambito Registrazione e Accesso 
utenti

Riferimenti normativi CAD e Piano triennale AGID

PRS: risultati attesi
12.RAZIONALIZZAZIONE E INCREMENTO DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA 
DELL'ENTE E DEGLI ENTI SIREG ATTRAVERSO NUOVI MODELLI DI 
GOVERNANCE PER LA GESTIONE DEI DATI, L'INTEROPERABILITÀ DEI SISTEMI, 
LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI.

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

.

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 250.000,00

Attività 
PPA2019_011 Interventi evolutivi per i Bandi PRS

La piattaforma SiAge è il servizio a supporto dei procedimenti di erogazione di Regione Lombardia che  
garantisce la gestione completa dell’iter procedurale, attraverso la progettazione e lo sviluppo di moduli dedicati. 
Conseguentemente, alle diverse tipologie di azioni e criteri definiti e pubblicati nei singoli bandi possono essere 
realizzati moduli personalizzati quali l’adesione, l’istruttoria, l’accettazione e acconti, la comunicazione di avvio o 
fine lavori, la rendicontazione da parte dei beneficiari (FO) e la verifica interna della rendicontazione utente (BO), la 
gestione degli impegni di spesa e delle liquidazioni, l’interazione con il Registro Nazionale Aiuti, ecc.

La flessibilità della piattaforma permette, la gestione di procedimenti amministrativi non legati a erogazioni come le 
manifestazioni di interesse, le convenzioni, gli Accordi di programma, consentendo la definizione di iter procedurali 
diversificati.  

Le attività prevedono quindi le attività di analisi e sviluppo:  
di moduli dedicati alla gestione di procedimenti di erogazione finanziati da Fondi regionali (non fondi comunitari) in 
attuazione degli obiettivi contenuti nel Programma Regionale di Sviluppo; 
di moduli per la gestione di procedimenti amministrativi delle Direzioni Generali e Centrali. 

Direzione regionale/ U.O. Unità Organizzativa Sistemi Informativi ed ICT dell’Area di funzione specialistica 
Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema informativo della Presidenza 

Altri soggetti coinvolti Direzione Regionali, Finlombarda 

Livello strategico Infrastrutture Immateriali 
Regionali

Ambito Erogazione e sostegno 

Riferimenti normativi

PRS: risultati attesi
12.RAZIONALIZZAZIONE E INCREMENTO DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA 
DELL'ENTE E DEGLI ENTI SIREG ATTRAVERSO NUOVI MODELLI DI 
GOVERNANCE PER LA GESTIONE DEI DATI, L'INTEROPERABILITÀ DEI 
SISTEMI, LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI.
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Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 Piattaforma Bandi online 
Sistema documentale 
EDMA 

RNA (registro nazionale aiuti) 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 800.000,00  

Attività 
PPA2019_012

Realizzazione di nuovi servizi per l'interoperabilità dei sistemi del 
SIR

Il miglioramento dei processi di funzionamento in digitale della macchina amministrativa regionale è attuabile in 
modo deciso solo attraverso una razionalizzazione e ammodernamento dei meccanismi di interscambio dei dati e 
di integrazione di servizi all’interno dello stesso Sistema Informativo Regionale. In questo senso è stata 
fondamentale l’introduzione di un sistema ERP per la gestione di processi interni all’ente.
Il nuovo paradigma di interoperabilità basato su API e già sperimentato tra soggetti pubblici e privati nel contesto 
dell’ecosistema digitale E015 sarà applicato in modo diffuso nel SIR per consentire una efficace interazione tra i 
principali servizi di funzionamento:

 servizio di gestione del personale 
 servizi amministrativo contabili 
 servizi di gestione documentale 

servizi di gestione dell’identità digitale
L’attività prevederà sia la progettazione delle nuove modalità di interoperabilità, sia la ridefinizione di un mode llo 
informativo di riferimento che consenta una chiara distinzione del perimetro di gestione dei dati ed una 
standardizzazione dei contenuti oggetto di interscambio.

Direzione regionale/ U.O. SIeICT 

Altri soggetti coinvolti  

Livello strategico Governance Ambito Governo del sistema 
informativo 

Riferimenti normativi Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 

PRS: risultati attesi
12.RAZIONALIZZAZIONE E INCREMENTO DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA 
DELL'ENTE E DEGLI ENTI SIREG ATTRAVERSO NUOVI MODELLI DI 
GOVERNANCE PER LA GESTIONE DEI DATI, L'INTEROPERABILITÀ DEI 
SISTEMI, LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI. 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 Sviluppo di nuove funzionalità 
del nuovo sistema per 
l'organizzazione e il personale 
Evoluzione del sistema 
amministrativo contabile  
Evoluzione dei servizi 
documentali (EDMA) 
Evoluzione strumenti per 
l'Identità digitale (IdM, IdPC, …)

 Nuovo modello di interoperabilità della 
PA

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 200.000,00
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Attività 
PPA2019_019 Strumenti per l'analisi del ciclo passivo

Rientrano nell’ambito della presente scheda le attività finalizzate all’individuazione delle esigenze e della 
definizione dei requisiti per l’implementazione di strumenti per l’analisi delle informazioni ed il reporting evoluto a 
supporto della gestione del Ciclo passivo.

Gli interventi previsti nella scheda, oltre ad essere quindi strettamente legati a quelli previsti nell’ambito della 
scheda PPA2019_049 - 17SM3 - Analisi, disegno e realizzazione della gestione del ciclo passivo sulla piattaforma 
SAP; risultano inoltre correlati anche con il nuovo assetto organizzativo che Regione Lombardia si è data per 
quanto riguarda la gestione degli acquisti. 

Direzione regionale/ U.O. Sistemi Informativi e ICT di Regione Lombardia

Altri soggetti coinvolti Programmazione acquisti e gestione appalti

Livello strategico Infrastrutture Immateriali 
Regionali

Ambito Contabilità, Bilancio e 
Contratti

Riferimenti normativi

D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”

Legge Regionale 34/1978 - Norme sulle procedure della programmazione, sul 
bilancio e sulla contabilità della regione.

Dlgs. 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi”.

PRS: risultati attesi
12.RAZIONALIZZAZIONE E INCREMENTO DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA 
DELL'ENTE E DEGLI ENTI SIREG ATTRAVERSO NUOVI MODELLI DI 
GOVERNANCE PER LA GESTIONE DEI DATI, L'INTEROPERABILITÀ DEI 
SISTEMI, LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI. 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

LIVELLO REGIONALE Livello nazionale

Analisi, disegno e realizzazione 
della gestione del Ciclo passivo 
sulla piattaforma SAP 

 Fatturazione elettronica 
 SIOPE+ 

 Armonizzazione bilanci 
 SIOPE+ 

Piattaforma dei Crediti 
Commerciali 

 Nodo di smistamento degli ordini 
di acquisto delle amministrazioni 
pubbliche (NSO) 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 70.000,00 

Attività 
PPA2019_020

Sviluppo servizi di Formazione a Distanza (FAD)

La piattaforma di e-learning, acquisita attraverso una gara aggiudicata a febbraio 2017 e disponibile in modalità as 
a service, permette oltre all’erogazione di percorsi formativi strutturati in modalità FAD, anche la predisposizione ed 
erogazione di eventi in streaming (webinar, video conference…).

L’attuale piattaforma è:

• raggiungibile attraverso l’indirizzo fad.regione.lombardia.it; 
• compatibile con i principali device mobili e relativi sistemi operativi (Android, IOS); 
• fruibile da un numero utenze/annue pari a 12.000; 
• accessibile con:  

 CRS/CNS; 
Registrazione dell’utente (generazione di nome utente/password e invio tramite mail);

 Auto-registrazione al corso attraverso un form reperibile dalla home page  
 SPID 

• integrata con una piattaforma di WEB conference;  
• conforme allo standard RL (approvazione della grafica da parte della Commissione comunicazione);  
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Attraverso la piattaforma si erogano percorsi formativi progettati on line con diverse finalità, fra cui:

• rivedere, con un approccio alternativo, gli argomenti presentati in aula; 
• surrogare la formazione in presenza; 
• costituire uno strumento per realizzare un follow-up delle attività formative. 

Un percorso formativo on line progettato secondo gli standard FAD ed erogato sulla piattaforma di e -learning 
permette all’utente che fruisce del percorso di poter personalizzare il tempo dedicato alla formazione nell’arco delle 
24h, di riprendere dal punto in cui la formazione è stata interrotta o di ripetere da capo il percorso, di effettuare 
esercitazioni intermedie e finali per la verifica dell’apprendimento.

Il presente budget è finalizzato alla realizzazione di nuovi corsi FAD sulla piattaforma sopra descritta.

Direzione regionale/ U.O. Direzione Generale Welfare/ U.O. Evoluzione SSR, Investimenti e Sistema 
Informativo 

Altri soggetti coinvolti Dirigenti/Referenti delle strutture competenti rispetto alla materia oggetto di 
formazione

Livello strategico Infrastrutture Immateriali Ambito Formazione

Riferimenti normativi

PRS: risultati attesi

178.DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA PROTEZIONE CIVILE: PROMOZIONE 
DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE DEI VOLONTARI E DEGLI OPERATORI DEL 
SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE; COINVOLGIMENTO DELLE 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE (RETE DEI CENTRI DI PROMOZIONE DELLA 
PROTEZIONE CIVILE) ED INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 RA 16 
 Missione 13 - Evoluzione del 

Sistema Socio Sanitario 
Lombardo (RA 212) 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 50.000,00

Attività 
PPA2019_026 Gestione – Ambito piattaforma procedimenti di erogazione

L’attività in oggetto è parte integrante della messa a disposizione e conduzione in esercizio dei servizi digitali 
regionali riferiti all’ambito piattaforma procedimenti di erogazione e si compone di:

 Gestione del/dei servizi digitali; 
 Assistenza rivolta agli utenti dei servizi digitali;  
 Manutenzione ordinaria degli applicativi SW a supporto del servizio 

In particolare, la gestione si riferisce ai seguenti servizi: 

1) SIstema AGEvolazioni (SIAGE/Bandi online)
2) Erogazione e Sostegno (GEFO)
3) DWH Eroazione e sostegno (ERSO)
4) DWH Programmazione comunitaria 
5) Sistema unificato Patrocini 
6) Spese elettorali 
7) Comunicazione transfrontaliera Italia Svizzera 
8) Sietama geografico per Interreg 
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In sintesi la scheda è relativa alle attività di: 

 Gestione e monitoraggio dei fondi della Programmazione Europea (FER, FESR e INTERREG) 
 Gestione dei bandi a valere sulla programmazione regionale 
 Gestione associata dei servizi da parte di unione di comuni e comunità montane 
 Gestione dei servizi abitativi 

Gestione dell’offerta formative e dei corsi
 Albo presidenti commissione 
 Portale tirocini 
 Accreditamento degli operatori della Formazione e Lavoro 
 Sistema unificato Patrocini 
 Spese elettorali 
 Comunicazione transfrontaliera Italia Svizzera 
 Sietama geografico per Interreg 

Direzione regionale/ U.O.
Presidenza / SI&ICT

Altri soggetti coinvolti

Livello strategico Infrastrutture Immateriali 
Regionali

Livello strategico 
Erogazione e sostegno 

Riferimenti normativi  
Regolamento UE N. 1303/2013

PRS: risultati attesi

12.RAZIONALIZZAZIONE E INCREMENTO DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA 
DELL'ENTE E DEGLI ENTI SIREG ATTRAVERSO NUOVI MODELLI DI GOVERNANCE 
PER LA GESTIONE DEI DATI, L'INTEROPERABILITÀ DEI SISTEMI, LA SICUREZZA 
DELLE INFORMAZIONI.

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 3.482.000,00

Attività 
PPA2019_027 Gestione – Ambito Piattaforma procedimenti autorizzativi

L’attività in oggetto è parte integrante della messa a disposizione e conduzione in esercizio dei servizi digitali 
regionali riferiti all’ambito “Procedure autorizzatorie” e si compone di: 

 Gestione dei servizi digitali; 
 Assistenza rivolta agli utenti dei servizi digitali;  
 Manutenzione ordinaria degli applicativi SW a supporto del servizio 

In particolare, la gestione si riferisce ai seguenti servizi:
 Gestione del Sistema Informativo della piattaforma MUTA “Modulo Unico Trasmissione Atti” ed erogazione 

dei relativi servizi tecnico-operativi 
 Servizio di Assistenza Tecnica del Sistema MUTA 

Direzione regionale/ U.O. Presidenza - Organizzazione, Patrimonio e Sistemi Informativi 
UO Sistemi Informativi e ICT

Altri soggetti coinvolti DG Territorio e Protezione Civile, DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, 
DG Ambiente e Clima, DG Sviluppo economico    
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Livello strategico Infrastrutture Immateriali 
Regionali

Livello strategico 
Procedimenti autorizzativi 

Riferimenti normativi  L.R. 1/2012  - LR 36/2017 
DGR XI/724 del 5/11/18, DGR X / 7844 del 12/2/18, Legge Regionale 12 dicembre 
2017, n. 36
LR 14 “legge di semplificazione” del 26 maggio 2016, art. 32 (Sporte llo Unico 
telematico per l’Edilizia)
Accordo del 4 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente 
l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, 
comunicazioni e istanze.
D.lgs. 30 giugno 2016, n. 127 
DGR XI / 784 del 12/11/2018
Legge regionale 33/2015
L.R. 46/1985, DPR n. 380 del 6 giugno 2001 

PRS: risultati attesi

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 348.000,00

Attività 
PPA2019_029 Gestione - Ambito servizi e procedimenti documentali

L’attività in oggetto è parte integrante della messa a disposizione e conduzione in esercizio dei servizi digitali 
regionali riferiti all’ambito dei servizi e procedimenti documentali e si compone di: 

 Gestione del/dei servizi digitali; 
 Assistenza rivolta agli utenti dei servizi digitali;  
 Manutenzione ordinaria degli applicativi SW a supporto del servizio 

Direzione regionale/ U.O. Direzione Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistemi informative - Unità 
Organizzativa Sistemi Informativi ed ICT

Altri soggetti coinvolti

Livello strategico Infrastrutture Immateriali 
Regionali

Ambito Gestione documentale e 
dematerializzazione

Riferimenti normativi

PRS: risultati attesi

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
1.703.000,00 €  - € - € 
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Attività 
PPA2019_031 Gestione – Ambito Servizi Trasversali

L’attività in oggetto è parte integrante della messa a disposizione e conduzione in esercizio dei servizi digitali 
regionali riferiti all’ambito Servizi Trasversali e si compone di:

 Gestione del/dei servizi digitali; 
 Assistenza rivolta agli utenti dei servizi digitali;  
 Manutenzione ordinaria degli applicativi SW a supporto del servizio 

In particolare, la gestione si riferisce ai seguenti servizi:
 Trasversali di supporto  
 API manager 
 Evoluzione della registrazione degli utenti ai servizi regionali 
 Sviluppo software per spazi collaborativi 
 PM a supporto di SIeICT 
 Estensione supporto HR 

Direzione regionale/ U.O.
SIeICT

Altri soggetti coinvolti

Livello strategico Infrastrutture Immateriali 
Regionali

Livello strategico 
Vari

Riferimenti normativi  

PRS: risultati attesi

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 3.516.000,00

Attività 
PPA2019_032 Gestione – Ambito banche dati e business intelligence

L’attività in oggetto è parte integrante della messa a disposizione e conduzione in esercizio dei servizi digitali 
regionali riferiti all’ambito banche dati e business intelligence e si compone di: 

 Gestione del/dei servizi digitali; 
 Assistenza rivolta agli utenti dei servizi digitali;  
 Manutenzione ordinaria degli applicativi SW a supporto del servizio 

Direzione regionale/ U.O.
SIeICT

Altri soggetti coinvolti

Livello strategico Infrastrutture Immateriali 
Regionali

Livello strategico 
Analisi delle informazioni 

Riferimenti normativi  



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 448 – Bollettino Ufficiale

LOMBARDIA INFORMATICA S.p.A.     

Programma pluriennale delle attività di Lombardia Informatica 2019-2021 

PRS: risultati attesi

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 Attività di supporto alle 
Politiche regionali, svolta da 
Polis Lombardia 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 1.456.000,00 - -

Attività 
PPA2019_043 Gestione - Ambito Servizi Geografici

L’attività in oggetto è parte integrante della messa a disposizione e conduzione in esercizio dei servizi digitali 
regionali riferiti all’ambito dei servizi geografici e si compone di: 

 Gestione del/dei servizi digitali; 
 Assistenza rivolta agli utenti dei servizi digitali;  
 Manutenzione ordinaria degli applicativi SW a supporto del servizio 

Direzione regionale/ U.O. Presidenza - Sistemi Informativi e ICT  

Altri soggetti coinvolti Direzione Generale Territorio e Protezione Civile

Livello strategico Infrastrutture Immateriali 
Regionali

Ambito Servizi Geografici

Riferimenti normativi

PRS: risultati attesi

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 1.374.000,00

Attività PPA
PPA2019_045

Manutenzione Licenze SAP

Nell’ambito della presente scheda rientrano le attività di manutenzione sul parco licenze SAP in essere e su quello 
acquisito nel corso di realizzazione del SARI – SistemaAmministrativo Regionale Integrato di Regione Lombardia, 
disciplinato dalla DGR n. X/6099 del 29/12/2016. 

Direzione regionale/ U.O. Sistemi Informativi e ICT di Regione Lombardia

Altri soggetti coinvolti Direzione Centrale Bilancio e Finanza, Consiglio Regionale, Polis Lombardia, LIspa 

Livello strategico Infrastrutture Immateriali 
Regionali

Ambito Economico Finanziario
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Riferimenti normativi

Legge Regionale 34/1978 - Norme sulle procedure della programmazione, sul 
bilancio e sulla contabilità della regione.

Dlgs. 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi”.

PRS: risultati attesi
12.RAZIONALIZZAZIONE E INCREMENTO DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA 
DELL'ENTE E DEGLI ENTI SIREG ATTRAVERSO NUOVI MODELLI DI 
GOVERNANCE PER LA GESTIONE DEI DATI, L'INTEROPERABILITÀ DEI 
SISTEMI, LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI. 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

LIVELLO REGIONALE Livello nazionale

Servizi di programmazione 
finanza e controllo su 
piattaforma SAP 

 Armonizzazione bilanci 
 SIOPE+ 
 pagoPA 

Piattaforma dei Crediti 
Commerciali 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 322.000,00 € 322.000,00 € 322.000,00 

Attività 
PPA2019_047 Nuovo HR Gestione

L’attività in oggetto è parte integrante della messa a disposizione e conduzione in esercizio dei servizi digitali 
regionali erogati in outsourcing da Engineering Ingegneria Informatica e riferiti all’ambito della gestione 
amministrativa e HR del personale e si compone di:

 Gestione del/dei servizi digitali; 
 Assistenza rivolta agli utenti dei servizi digitali;  
 Manutenzione ordinaria e normativa degli applicativi SW a supporto del servizio 

In particolare, la gestione si riferisce ai seguenti servizi:
SIOP – Nuovo Sistema Informativo Organizzazione e Personale  
Banca Dati Regionale del personale

Direzione regionale/ U.O. AFS ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, PATRIMONIO E SISTEMA INFORMATIVO –
U.O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA

Altri soggetti coinvolti
U.O. SEDI ISTITUZIONALI E PATRIMONIO REGIONALE

Livello strategico Infrastrutture Immateriali 
Regionali

Livello strategico Organizzazione e 
Personale

Riferimenti normativi  CCNL: EE.LL., Sanità, Commercio e Industria, Giornalisti, Parasubordinati e/o 
assimilati.
Spending review
Circolari INPGI, INPS, MEF e Agenzia delle Entrate acquisite a supporto delle 
dichiarazioni fiscali e previdenziali, Conto Annuale, Armonizzazione Bilanci 

PRS: risultati attesi
12.RAZIONALIZZAZIONE E INCREMENTO DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA 
DELL'ENTE E DEGLI ENTI SIREG ATTRAVERSO NUOVI MODELLI DI 
GOVERNANCE PER LA GESTIONE DEI DATI, L'INTEROPERABILITÀ DEI 
SISTEMI, LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI. 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti
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2019 2020 2021
€ 786.806,58 € 786.806,58 € 786.806,58 

Attività 
PPA2019_048

17SF9 - Analisi, disegno e realizzazione della gestione del 
patrimonio sulla piattaforma SAP

Nell’ambito della realizzazione del SARI – Sistema Amministrativo Regionale Integrato di Regione Lombardia, 
disciplinato dalla DGR n. X/6099 del 29/12/2016, la presente scheda regola le attività di sviluppo applicativo ed 
integrazione della soluzione del Patrimonio sulla piattaforma SAP.

Nello specifico la scheda si riferisce alle attività di implementazione tecnologica, quali la configurazione e la 
parametrizzazione delle componenti standard SAP, lo sviluppo di integrazioni, le eventuali migrazioni dalle 
soluzioni legacy, o di sistemi terzi, nonché le attività di test e collaudo ed il roll out della soluzione. 

Direzione regionale/ U.O. Sistemi Informativi e ICT di Regione Lombardia

Altri soggetti coinvolti Direzione Centrale Bilancio e Finanza, U.O. Sedi istituzionali e patrimonio regionale, 
Consiglio Regionale, Polis Lombardia

Livello strategico Infrastrutture Immateriali 
Regionali

Ambito Patrimonio

Riferimenti normativi

D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”

Legge Regionale 34/1978 - Norme sulle procedure della programmazione, sul 
bilancio e sulla contabilità della regione.

Dlgs. 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi”.

PRS: risultati attesi
12.RAZIONALIZZAZIONE E INCREMENTO DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA 
DELL'ENTE E DEGLI ENTI SIREG ATTRAVERSO NUOVI MODELLI DI 
GOVERNANCE PER LA GESTIONE DEI DATI, L'INTEROPERABILITÀ DEI 
SISTEMI, LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI. 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

LIVELLO REGIONALE Livello nazionale

Servizi di programmazione 
finanza e controllo su 
piattaforma SAP 

 Armonizzazione bilanci 
 SIOPE+ 

Piattaforma dei Crediti 
Commerciali 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 102.000,00 

Attività
PPA2019_049

17SM3 - Analisi, disegno e realizzazione della gestione del ciclo 
passivo sulla piattaforma SAP

Nell’ambito della realizzazione del SARI – Sistema Amministrativo Regionale Integrato di Regione Lombardia, 
disciplinato dalla DGR n. X/6099 del 29/12/2016, la presente scheda regola le attività di sviluppo applicativo ed 
integrazione della soluzione del Ciclo passivo sulla piattaforma SAP.

Nello specifico la scheda si riferisce alle attività di implementazione tecnologica, quali la configurazione e la 
parametrizzazione delle componenti standard SAP, lo sviluppo di integrazioni, le eventuali migrazioni dalle 
soluzioni legacy, o di sistemi terzi, nonché le attività di test e collaudo ed il roll out della soluzione.  

Direzione regionale/ U.O. Sistemi Informativi e ICT di Regione Lombardia

Altri soggetti coinvolti Direzione Centrale Bilancio e Finanza, Struttura Programmazione acquisti e gestione 
appalti, Consiglio Regionale, Polis Lombardia

Livello strategico Infrastrutture Immateriali 
Regionali

Ambito Economico Finanziario
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Riferimenti normativi

D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”

Legge Regionale 34/1978 - Norme sulle procedure della programmazione, sul 
bilancio e sulla contabilità della regione.

Dlgs. 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi”.

PRS: risultati attesi
12.RAZIONALIZZAZIONE E INCREMENTO DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA 
DELL'ENTE E DEGLI ENTI SIREG ATTRAVERSO NUOVI MODELLI DI 
GOVERNANCE PER LA GESTIONE DEI DATI, L'INTEROPERABILITÀ DEI 
SISTEMI, LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI. 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello Regionale Livello Nazionale

Servizi di programmazione 
finanza e controllo su 
piattaforma SAP 

 Armonizzazione bilanci 
 SIOPE+ 

Piattaforma dei Crediti 
Commerciali 
Nodo di smistamento degli ordini 
di acquisto delle amministrazioni 
pubbliche (NSO) 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 227.000,00 

Attività
PPA2019_050

17SM4 - Governance Programma di estensione e attivazione 
centro di competenza SAP

Nell’ambito della realizzazione del SARI – Sistema Amministrativo Regionale Integrato di Regione Lombardia, 
disciplinato dalla DGR n. X/6099 del 29/12/2016, la presente scheda regola le attività di Governance a supporto 
dell’implementazione e della diffusione della piattaforma SAP.
Sono inoltre previste specifiche attività afferenti: 

- l’analisi per realizzazione Data dictionary SAP e modello di anagrafi condivise
- Il funzionamento del centro di competenza SAP 

Direzione regionale/ U.O. Sistemi Informativi e ICT di Regione Lombardia

Altri soggetti coinvolti Direzione Centrale Bilancio e Finanza, Consiglio Regionale, Polis Lombardia 

Livello strategico Infrastrutture Immateriali 
Regionali

Ambito Economico Finanziario

Riferimenti normativi

Legge Regionale 34/1978 - Norme sulle procedure della programmazione, sul 
bilancio e sulla contabilità della regione.

Dlgs. 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi”.

PRS: risultati attesi
12.RAZIONALIZZAZIONE E INCREMENTO DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA 
DELL'ENTE E DEGLI ENTI SIREG ATTRAVERSO NUOVI MODELLI DI 
GOVERNANCE PER LA GESTIONE DEI DATI, L'INTEROPERABILITÀ DEI 
SISTEMI, LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI. 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Servizi di programmazione 
finanza e controllo su 
piattaforma SAP 

 Armonizzazione bilanci 
 SIOPE+ 

Piattaforma dei Crediti 
Commerciali 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
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€ 391.000,00 

Attività 
PPA2019_052 SIAGE - supporto AdC (Autorità di Certificazione)

La piattaforma a supporto della gestione dei fondi ha raggiunto piena maturità e tutti i moduli a supporto della 
gestione dei fondi sono stati implementati. Vista la complessità dei processi e la numerosità dei soggetti coinvolti, 
sono, comunque, da prevedere attività evolutive per recepire le richieste che pervengono dalle diverse categorie di 
utenti.
La piattaforma assicura la gestione delle attività che competono alla Autorità di certificazione: 

 Gestione della domanda di pagamento; 
 Gestione dei conti annuali; 
 Reportistica di monitoraggio sia in SiAge che nella piattaforma SAP BO. 

Nel 2019 sono da prevedere attività inerentii: 
 Completamento reportistica Interreg; 
 Consolidamento reportistica FESR ed FSE; 

- Consulenza specialistica a supporto dei processi dell’autorità di certificazione.

Direzione regionale/ U.O. Presidenza - Bilancio e Finanza 

Altri soggetti coinvolti Direzione Centrale Bilancio e Finanza, Consiglio Regionale, Polis Lombardia

Livello strategico Infrastrutture Immateriali 
Regionali

Ambito Erogazione e sostegno 

Riferimenti normativi Regolamenti Europei (1303/2013)

PRS: risultati attesi
12.RAZIONALIZZAZIONE E INCREMENTO DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA 
DELL'ENTE E DEGLI ENTI SIREG ATTRAVERSO NUOVI MODELLI DI 
GOVERNANCE PER LA GESTIONE DEI DATI, L'INTEROPERABILITÀ DEI 
SISTEMI, LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI. 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00

Attività 
PPA2019_053

Sviluppi sistema informativo controllo di gestione

La presente scheda regola le attività di sviluppo del sistema informativo controllo di gestione ed in particolare 
prevede:

l’acquisizione e l’integrazione di nuove informazioni per il cruscotto e la Balanced score card
 lo sviluppo di funzionalità gestionali per aggiornamenti e inserimenti sulle banche dati già integrate in 

LaPIS 
 alcune evolutive specifiche su report e universo MONCOGE e contabilità analitica. 

Gli interventi si rendono necessari in attesa di avviare il progetto sul Controllo Strategico ed il Controlli di gestione 
su piattaforma SAP, in coerenza della realizzazione del SARI – SistemaAmministrativo Regionale Integrato di 
Regione Lombardia, disciplinato dalla DGR n. X/6099 del 29/12/2016.

Direzione regionale/ U.O. Presidenza - Bilancio e Finanza 

Altri soggetti coinvolti



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 453 –

LOMBARDIA INFORMATICA S.p.A.     

Programma pluriennale delle attività di Lombardia Informatica 2019-2021 

Livello strategico Infrastrutture Immateriali 
Regionali

Ambito Monitoraggio e controllo 

Riferimenti normativi

Legge Regionale 34/1978 - Norme sulle procedure della programmazione, sul 
bilancio e sulla contabilità della regione. 

Legge Regionale 17/2014 - Disciplina del sistema dei controlli interni ai sensi 
dell'articolo 58 dello Statuto d'autonomia.

Dlgs. 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi”.

PRS: risultati attesi
12.RAZIONALIZZAZIONE E INCREMENTO DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA 
DELL'ENTE E DEGLI ENTI SIREG ATTRAVERSO NUOVI MODELLI DI 
GOVERNANCE PER LA GESTIONE DEI DATI, L'INTEROPERABILITÀ DEI 
SISTEMI, LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI. 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 Servizi di programmazione 
finanza e controllo su 
piattaforma SAP 

 Armonizzazione bilanci        

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€100.000,00 

Attività
PPA2019_054

Nodo pagamenti e Ordinativo Pagamento-Incasso

La scheda prevede nello specifico le attività di supporto per la predisposizione del nuovo bando di gara per quanto 
riguarda i servizi finalizzati a:

- intermediazione con il Nodo Pagamenti di AgID 
- gestione dell’OPI e la tramitazione verso SIOPE+
- assistenza agli utenti degli ambiti indicati 

Le attività verranno in ogni caso verificate ed eventualmente ricondotte nell’ambito delle valutazioni sullo scenario 
evolutivo dei pagamenti regionali che prevede l’estensione della piattaforma MYPAY alla gestione delle entrate 
della Giunta e di quelle dell’ambito sanitario. 

Direzione regionale/ U.O. Presidenza - Bilancio e Finanza 

Altri soggetti coinvolti Polis Lombardia, Consiglio Regionale, ASST, ATS, ILSPA, LISPA, ARPA

Livello strategico Infrastrutture Immateriali 
Regionali

Ambito Entrate e Tributi

Riferimenti normativi

Legge Regionale 34/1978 - Norme sulle procedure della programmazione, sul 
bilancio e sulla contabilità della regione.

Dlgs. 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi”.

PRS: RISULTATI ATTESI
12.RAZIONALIZZAZIONE E INCREMENTO DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA 
DELL'ENTE E DEGLI ENTI SIREG ATTRAVERSO NUOVI MODELLI DI 
GOVERNANCE PER LA GESTIONE DEI DATI, L'INTEROPERABILITÀ DEI 
SISTEMI, LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI. 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 Riuso MYPAY  pagoPA 
 SIOPE+ 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti
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2019 2020 2021
€80.000,00 

Attività
PPA2019_055

Sviluppi legacy

La scheda fa riferimento alla realizzazione di sviluppi o interventi evolutivi sugli attuali sistemi legacy a supporto 
della tenuta della contabilità e bilancio della Giunta

Nelle more dell’avvio del nuovo sistema contabile su piattaforma SAP e più in generale della realizzazione del 
SARI – Sistema Amministrativo Regionale Integrato di Regione Lombardia, disciplinato dalla DGR n. X/6099 del 
29/12/2016, si rendono necessari sviluppi finalizzati ad evolvere ed adeguare le logiche di funzionamento dei 
sistemi legacy alle evoluzioni del contesto:

 normativo, quali quelle legate al SIOPE+, 
organizzativo dell’Ente quali quelle sulla regolarizzazione delle entrate attestate sul Nodo pagamenti –
SCP di AgID a seguito dell’attivazione di nuove tipologie di entrate regionali su tale piattaforma.

Direzione regionale/ U.O. Presidenza - Bilancio e Finanza 

Altri soggetti coinvolti

Livello strategico Infrastrutture Immateriali 
Regionali

Ambito Economico e Finanziario 

Riferimenti normativi

Dlgs. 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi”.

Legge Regionale 34/1978 - Norme sulle procedure della programmazione, sul 
bilancio e sulla contabilità della regione.

PRS: risultati attesi
12.RAZIONALIZZAZIONE E INCREMENTO DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA 
DELL'ENTE E DEGLI ENTI SIREG ATTRAVERSO NUOVI MODELLI DI 
GOVERNANCE PER LA GESTIONE DEI DATI, L'INTEROPERABILITÀ DEI 
SISTEMI, LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI. 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 Servizi di programmazione 
finanza e controllo su 
piattaforma SAP 

  Armonizzazione bilanci 
 SIOPE+ 

Piattaforma dei Crediti 
Commerciali 
Nodo di smistamento degli ordini 
di acquisto delle amministrazioni 
pubbliche (NSO) 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 100.000,00 

Attività 
PPA2019_057 Bandi online: Adeguamento delle funzionalità di back office

La piattaforma Bandi online è il contesto applicativo a supporto dei procedimenti di erogazione di Regione 
Lombardia. 

Bandi online garantisce la gestione completa dell’iter procedurale di un procedimento di erogazione.attraverso la 
progettazione e lo sviluppo di moduli dedicati.

Le attività che si svolgeranno nel corso del 2019 riguarderanno:  

 Adeguamento delle funzionalità di back office: 
o Analisi ex post dei risultati dei bandi (comprensiva dell'analisi della customer dei bandi) anche 
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con resoconto multimediale di chiusura bando verso i cittadini e i referenti dei bandi (es story 
map) 

o Estensione dell’ergonomia di back office
o Attività  di diffusione delle funzionalità di progettazione del testo con laboratori e training on the 

job 

Direzione regionale/ U.O. Presidenza - Area Programmazione e relazioni esterne - Struttura semplificazione e 
trasformazione digitale

Altri soggetti coinvolti Tutte le Direzioni Generali

Livello strategico Infrastrutture Immateriali 
Regionali

Ambito Erogazione e sostegno 

Riferimenti normativi

PRS: risultati attesi 14.APPROVAZIONE E ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRATEGICO PER LA 
SEMPLIFICAZIONE E LA TRASFORMAZIONE DIGITALE LOMBARDA 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 150.000,00 

Attività 
PPA2019_058

Attività di semplificazione bandi mediante interoperabilità dei 
sistemi

La piattaforma Bandi online è il contesto applicativo a supporto dei procedimenti di erogazione di Regione 
Lombardia. 

Bandi online garantisce la gestione completa dell’iter procedurale di un procedimento di erogazione.attraverso la 
progettazione e lo sviluppo di moduli dedicati.

Il progetto prevede interventi volti ad attuare il Programma strategico per la semplificazione eTrasformazione 
digitale in materia di semplificazione Bandi. 
Le attività che si svolgeranno nel corso del 2019 riguarderanno:  

 Evoluzione CRM 

 Interoperabilità con sistemi esterni 

Direzione regionale/ U.O. Presidenza - Area Programmazione e relazioni esterne - Struttura semplificazione e 
trasformazione digitale 

Altri soggetti coinvolti Tutte le Direzioni Generali, Sistema camerale, altre PA

Livello strategico Infrastrutture Immateriali 
Regionali

Ambito Erogazione e sostegno 

Riferimenti normativi L.R. n. 1/2012, DGR n. 5500 del 2 agosto 2016, DGR n. 6000 del 19 dicembre 2016, 
DGR n. 6642 del 29 maggio 2017

PRS: risultati attesi 14.APPROVAZIONE E ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRATEGICO PER LA 
SEMPLIFICAZIONE E LA TRASFORMAZIONE DIGITALE LOMBARDA

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 

Livello regionale Livello nazionale
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ambito digitale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 415.000,00

Attività 
PPA2019_059

Evoluzione del sistema Gestione Monitoraggio dei Procedimenti 
(GMP)

Il progetto è nato in risposta alla normativa che prevede il montoraggio dei tempi medi di gestione delle singole 
istanze di procedimento ed è finalizzato a raccogliere in un’unica banca dati le informazioni dprovenienti dai sistemi 
di origine, finalizzati alla realizzazione di reportistica ed alla realizzazione di un cruscotto di governance.
Il seguente progetto intende affrontare un percorso organizzativo e tecnologico finalizzato al monitoraggio dei 
tempi medi di lavorazione delle istanze dei procedimenti, passando attraverso la corretta gestione del 
procedimento e la sua informatizzazione. 
Il progetto si compone delle seguenti attività, avviate nel 2017 e portate Avanti nel 2018, che si protrarranno in 
modo ciclico nel corso del 2019 e 2020 :

1. Analisi del patrimonio informativo dei procedimenti ad oggi prodotto e a disposizione di Regione 
Lombardia. 

2. Adeguamento del processo di gestione dei procedimenti sui sistemi informativi regionali e definizione di 
una modalità di normalizzazione degli stessi, finalizzata alla funzione di monitoraggio.

3. Realizzazione di un cruscotto di monitoraggio che consenta di effettuare elaborazioni, finalizzate a 
monitorare i tempi di gestione delle singole fasi dei procedimenti, con possibilità di individuare le situazioni 
critiche.  

Nell’ottica di distribuire il valore del sistema su più livelli di responsabilità all’interno di RL, la raccolta dei dati sar à
strutturata per evidenziare le possibili anomalie organizzando i risultati per gruppi di utenti, e potrà essere fruita 
non solo dalle funzioni apicali, ma anche dalle funzioni operative deputate alla verifica dei livelli di servizio.

Direzione regionale/ U.O. AFS Programmazione e Relazioni Esterne – Programmazione Semplificazione e 
Coordinamento SIREG – Semplificazione e Trasformazione Digitale 

Altri soggetti coinvolti

Livello strategico Infrastrutture Immateriali 
Regionali

Ambito Prevenzione della 
corruzione e Trasparenza 

Riferimenti normativi

PRS: risultati attesi 14.APPROVAZIONE E ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRATEGICO PER LA 
SEMPLIFICAZIONE E LA TRASFORMAZIONE DIGITALE LOMBARDA

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 100.000,00 € 100.000,00

Attività 
PPA2019_060 Evoluzione della piattaforma MUTA per Procedimenti on-line

L’incarico riguarda l’avvio del nuovo front-end della piattaforma regionale dei “Procedimenti on line” che ottempera 
alle normative vigenti in termini di sicurezza e privacy (art. 64 CAD e regolamento GDPR).
Il nuovo Front-end prevede: 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 457 –

LOMBARDIA INFORMATICA S.p.A.     

Programma pluriennale delle attività di Lombardia Informatica 2019-2021 

- nuove modalità di autenticazione e profilazione degli utenti in base alla tipologia dei dati trattati e alla categoria 
dei soggetti
- identificazione degli ambiti e raggruppamento dei servizi 
- rivisitazione grafica e miglioramento della usabilità de servizi  
- campagna on-line di comunicazione agli utenti 
- supporto in fase di primo accesso 

Direzione regionale/ U.O. Presidenza - Area Programmazione e relazioni esterne - Struttura semplificazione e 
trasformazione digitale

Altri soggetti coinvolti Presidenza - Organizzazione, Patrimonio e Sistemi Informativi 
UO Sistemi Informativi e ICT

Livello strategico Infrastrutture Immateriali 
Regionali

Ambito
Piattaforme a supporto dei 
procedimenti 
amministrativi 

Riferimenti normativi CAD
GDPR e DLgs 101/2018

PRS: risultati attesi 14.APPROVAZIONE E ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRATEGICO PER LA 
SEMPLIFICAZIONE E LA TRASFORMAZIONE DIGITALE LOMBARDA

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Portale dei servizi di protezione 
civile 

 Linee guida per la definizione di 
standard per l’accessibilità e 
l’usabilità dei portali web

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 50.000,00 

Attività 
PPA2019_061

Iniziative per l'adeguamento al Codice dell'Amministrazione 
Digitale (CAD) degli enti locali 

In continuità con le politiche regionali, definite anche nella L.R. 7 all’art. 52 ter, ed in attuazione del protocollo 
d’intesa con ANCI, proseguono le azioni volte a sostenere gli Enti Locali nei processi di digitalizzazione in 
conformità al CAD ed alle iniziative previste dal Piano Triennale per la digitalizzazione della PA. 
In particolare, nel corso del 2019, si darà continuità ad alcuni filoni progettuali che hanno registrato un’ottima 
adesione da parte degli enti locali del territorio. Si prevede quindi di svolgere le seguenti attività: 

In ambito Pagamenti Digitali:
o supporto al processo di adesione, configurazione e assistenza agli Enti, Monitoraggio e Reporting 
o sviluppo collaborativo con altre PA facenti parte della comunità SPAC (R. Veneto, Prov. Autonoma di Trento, 

regione Campania, Reg. Puglia, Reg. Puglia, Città Metropolitana di Roma): recepimento release 
MyPay/MyPivot rilasciate dal “mantainer” e sviluppo di funzionalità evolutive necessarie per l’iniziativa di 
Regione Lombardia  

o analisi e arogettazione iniziative innovative sui Pagamenti Digitali (avvisatura push, integrazione App IO, 
integrazione RID, etc) 

o attività di promozione e formazione via Web e sul territorio  

In ambito Identità Digitale - SPID:
o sviluppi evolutivi del GEL (Gateway Enti locali) per semplificare l’avvio degli enti
o avvio sviluppo condiviso con Reg. Campania 
o supporto agli EELL per i processi di adesione a SPID 
o supporto alle Software House per le attività di integrazione dei servizi online con SPID-GEL 
o attività di promozione e formazione via Web e sul territorio  

Direzione regionale/ U.O. Presidenza - Area Programmazione e relazioni esterne - Struttura semplificazione e 
trasformazione digitale

Altri soggetti coinvolti SIREG, Enti Locali

Livello strategico Infrastrutture Immateriali 
Regionali

Ambito Servizi agli Enti della PA 
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Riferimenti normativi

pagoPA: Codice dell’amministrazione Digitale (art. 4, 5 e 81),  L.R. 7 del 2012
SPID: Codice dell’amministrazione Digitale (art. 64, 65), Dpcm 24-10-2014,  L.R. 7 
del 2012
Agenda Digitale Lombarda, approvata con delibera n. X/1887 del 30/5/2014 
Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017 -2019 

PRS: risultati attesi 14.APPROVAZIONE E ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRATEGICO PER LA 
SEMPLIFICAZIONE E LA TRASFORMAZIONE DIGITALE LOMBARDA 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 Agenda Digitale Lombarda 
 Agenda Lombardia Semplice 
 PdI Regione Lombardia / ANCI 

PT per l’Informatizzazione della PA 
 SPID 
 pagoPA 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 415.000,00

Attività 
PPA2019_062 Nuove funzionalità Portale Open Data

Al settimo anno di attività, il progetto Opendata di Regione Lombardia prosegue includendo sempre maggiori 
soggetti e pubblicando sempre più dati della Giunta, del Consiglio Regionale, del SIREG (ARIFL, Arca, Arpa, 
Eupolis, ILspa, etc). 
A novembre 2018 regione Lombardia ha aggiornato i Criteri per l’Open Data, introducendo nuove regole per la 
pubblicazione di dati personali, in conformità al GDRP, e nuovi standard per la metadatazione.
Oltre 130 EELL hanno aderito all’iniziativa sulla base del co-finanziamento regionale del 2017 e devono essere 
supportati e monitorati nelle loro attività.
Nel corso del 2018 il progetto OpenData si propone il seguente programma:

 Attività continuativa di analisi, estrazione, elaborazione, pubblicazione dei dti di RL e del SIREG con produzione 
di “job” di pubblicazione automatici o semi-automatici 
Supporto agli EELL che aderiscono all’iniziativa di Regione Lombardia ed in particolare a quelli che hanno 
aderito al finanziamento di cui alla DGR X/7256, con attività di formazione sui processi e gli strumenti per la 
pubblicazione automatica 

 Azioni di comunicazione ed engagement delle comunità presenti sul territorio lombardo 
Sperimentazione dell’utilizzo di nuove funzionalità di “visualizzazione” dei dati quali dashboard e 
rappresentazioni geografiche di eventi sul territorio 

Direzione regionale/ U.O. Presidenza - Area Programmazione e relazioni esterne - Struttura semplificazione e 
trasformazione digitale

Altri soggetti coinvolti Tutte le DC/DG, SIREG, ANCI ed Enti Locali

Livello strategico Infrastrutture Immateriali 
Regionali

Ambito Pubblicazione dati e 
servizi

Riferimenti normativi

Direttiva UE PSI 2.0 2013/37/UE 
Codice dell’amministrazione Digitale (art. 50, 50-ter e 52) 
Agenda Digitale Lombarda, approvata con delibera n. X/1887 del 30/5/2014 
Aggiornamento criteri per l’Open Data approvati con DGR XI/723 del 5/11/2018
Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017 -2019 

PRS: risultati attesi 14.APPROVAZIONE E ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRATEGICO PER LA 
SEMPLIFICAZIONE E LA TRASFORMAZIONE DIGITALE LOMBARDA 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 

Livello regionale Livello nazionale
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ambito digitale

 Agenda Digitale Lombarda 
 Agenda Lombardia Semplice 
 PdI Regione Lombardia / ANCI 

 OGP - Quarto Piano d’Azione
 Dati.gov.it 
 DAF 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00

Attività 
PPA2019_063 Servizi digitali per la semplificazione amministrativa

Interoperabilità modulistica SUE 
- Sviluppo dell’interoperabilità della modulistica SUE con le piattaforme esterne dei SUE/Comuni e relativo 

avvio; 
- Analisi e definizione specifiche per realizzare il monitoraggio regionale delle trasformazioni edilizie sul 

territorio; 
Conferenza dei Servizi telematica (CdS) 

- Sviluppo nuove funzionalità della piattaforma Conferenza dei Servizi telematica 
- Analisi integrazioni della CDS con i sistemi regionali esistenti; 

Direzione regionale/ U.O. Presidenza - Area Programmazione e relazioni esterne - Struttura semplificazione e 
trasformazione digitale

Altri soggetti coinvolti Presidenza - Organizzazione, Patrimonio e Sistemi Informativi 
UO Sistemi Informativi e ICT

Livello strategico Infrastrutture Immateriali 
Regionali

Ambito
Piattaforme a supporto dei 
procedimenti 
amministrativi 

Riferimenti normativi

L.R. 1/2012  - LR 36/2017 
DGR XI/724 del 5/11/18, DGR X / 7844 del 12/2/18, Legge Regionale 12 dicembre 
2017, n. 36
LR 14 “legge di semplificazione” del 26 maggio 2016, art. 32 (Sportello Unico 
telematico per l’Edilizia)
Accordo del 4 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente 
l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, 
comunicazioni e istanze.
D.lgs. 30 giugno 2016, n. 127
DGR XI / 784 del 12/11/2018 

PRS: risultati attesi 14.APPROVAZIONE E ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRATEGICO PER LA 
SEMPLIFICAZIONE E LA TRASFORMAZIONE DIGITALE LOMBARDA

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 Catalogo API 
FASCICOLO D’IMPRESA

 Nuovo modello di interoperabilità 
AGID 

 SPID 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 150.000,00 

Attività 
PPA2019_071

Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-
2020: SUPPORTO ALL'AUTORITÀ DI GESTIONE PER ATTIVITA’ 
DI INTERVENTO SU SIAGE
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Nel corso del 2017 è stato attivato il bando per la presentazione dei progetti sul Programma Comunitario Interreg 
V-A Italia – Svizzera e dovrà essere garantito il pieno funzionamento di tutti i moduli della piattaforma SIAGE 
necessari per la presentazione, la valutazione istruttoria e la prima attuazione dei progetti.
Per la specificità del programma, il sistema SIAGE nel 2018 ha risposto alle esigenze front-office e back-office di 
tutti i soggetti coinvolti, comprese le altre Amministrazioni italiane e Svizzere. Nel 2019 verranno consolidati gli 
sviluppi relativi ai moduli:

- Controlli di I livello in loco; 
- Esiti; 
- Modifiche progettuali; 
- Gestione erogazioni; 
- Ripartizioni quote. 

Tutti gli interventi verranno effettuati sulla base dei documenti formalmente approvati dal CD del PC Interreg V –
forniti dall’AdG.
Per tutte le attività sopra descritte l’AdG richiede il supporto consulenziale on -site – presso gli uffici del Segretariato 
Congiunto (SC) del Programma Comunitario - al fine di: 

Analizzare e raccogliere i requisiti ed elaborare la progettazione in stretto e continuo coordinamento con il 
SC; 

 Presidiare il sistema delle abilitazioni alle varie funzionalità di accesso ed uso di SIAGE per tutti i soggetti 
coinvolti nel PC; 
Garantire l’efficace e tempestivo raccordo specialistico con le risorse LI dedicate allo sviluppo dei moduli;
Supportare il SC nell’assistenza ai presentatori di progetto per le funzionalità legate al sistema informativo, 
anche attraverso la partecipazione ad attività formative e seminariali; 
Garantire il monitoraggio delle pratiche pervenute sul bando attraverso la predisposizione della reportistica 
dedicata; 

 Supportare il SC per la corretta alimentazione di SIAGE 

Direzione regionale/ U.O. Presidenza - Programmazione Comunitaria 

Altri soggetti coinvolti

Livello strategico Infrastrutture Immateriali 
Regionali

Ambito Erogazione e sostegno 

Riferimenti normativi

PRS: risultati attesi

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 140.000,00 € 85.400,00 € 85.400,00

Attività 
PPA2019_073

Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-
2020: SERVIZI INFORMATICI DI SUPPORTO AL SEGRETARIATO 
CONGIUNTO PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE

Nel corso del 2017 è stato attivato il bando per la presentazione dei progetti sul Programma Comunitario Interreg 
V-A Italia – Svizzera e dovrà essere garantito il pieno funzionamento di tutti i moduli della piattaforma SIAGE 
necessari per la presentazione, la valutazione istruttoria e la prima attuazione dei progetti.
Per la specificità del programma, il sistema SIAGE nel 2018 ha risposto alle esigenze front-office e back-office di 
tutti i soggetti coinvolti, comprese le altre Amministrazioni italiane e Svizzere. Nel 2019 verranno consolidati gli 
sviluppi relativi ai moduli:

 Controlli di I livello in loco; 
 Esiti; 
 Modifiche progettuali; 
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 Gestione erogazioni; 
 Ripartizioni quote. 

Tutti gli interventi verranno effettuati sulla base dei documenti formalmente approvati dal CD del PC Interreg V –
forniti dall’AdG.

L’Autorità di Gestione del Programma ha richiesto, per il 2019, la predisposizione di alcuni strumenti utili al 
supporto delle attività di Comunicazione necessarie a valorizzare i progetti ammessi nell’ambito del Bando 
attivato nel 2017. 

Direzione regionale/ U.O. Presidenza - Programmazione Comunitaria 

Altri soggetti coinvolti

Livello strategico Infrastrutture Immateriali 
Regionali

Ambito Erogazione e sostegno 

Riferimenti normativi

PRS: risultati attesi

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 60.000,00

Attività 
PPA2019_083 Fascicolo informatico d'impresa e cassetto digitale

Il “Cassetto digitale dell’imprenditore” e il “Fascicolo Informatico d’Impresa”, nell’ambito del processo di 
innovazione e di crescita digitale dei servizi delle PPAA, costituiscono un importante strumento innovativo al 
servizio dell’impresa. Il Cassetto digitale dell’imprenditore consente all’imprenditore di consultare la 
documentazione già presentata presso i SUAP e contenuta presso il Fascicolo Informatico d’Impresa, oltre alla 
documentazione presentata al Registro Imprese. 
L’obiettivo prevede la realizzazione di un percorso strategico volto alla definizione di standard per la progressiva 
implementazione del Fascicolo Informatico di Impresa attraverso la trasmissione massiva dei dati in possesso delle 
diverse amministrazioni (Regione/Direzioni Regionali, ATS, Arpa ecc..) e, inoltre, l’implementazione e diffusione del 
cassetto digitale dell’imprenditore, accessibile allo stesso, al fine di rendere disponibili, l’uno alle PPAA e l’altro alle 
imprese, documenti già disponibili. L’obiettivo prevede, dunque, la definizione di modalità standard per 
l’alimentazione massiva dello strumento, definizione delle tipologie dati -documenti, attuazione del percorso di 
alimentazione.

Direzione regionale/ U.O. DG Sviluppo Economico – UO Semplificazione per le imprese, Promozione e 
Attrattività integrata del territorio 

Altri soggetti coinvolti Sistemi Informativi, DDGG di RL, LISPA, ARPA, Sistema Camerale-Digicamere 

Livello strategico Infrastrutture Immateriali 
Regionali

Ambito Interscambio e 
interoperabilità

Riferimenti normativi

●     D.P.R. n. 445/2000 (T.U. in materia di documentazione amministrativa);
●     D.LGS. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale);
●     L. 580/1993 (Riordinamento delle Camere di commercio, modificato dal d.lgs n. 
219/2016);
●     L.R. 11/2014, L.R. 1/2012;
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PRS: risultati attesi 41.SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI INERENTI IL CICLO DI VITA DELLE 
IMPRESE E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DEI SUAP

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

● DGR 3591/2015 per l’avvio di un 
programma integrato di interventi a 
supporto degli enti locali per il 
rafforzamento e la semplificazione degli 
sportelli unici delle attività produttive e lo 
sviluppo del fascicolo informatico 
d'impresa;
● DGR 7787/2018 di approvazione dello 
schema di accordo di collaborazione tra 
Regione  Lombardia e Unioncamere 
Lombardia per la promozione di 
interventi di semplificazione per le 
imprese e lo sviluppo di un modello 
regionale di interoperabilita’ degli 
sportelli telematici
● Programma Strategico per la 
Semplificazione e trasformazione 
digitale della XI Legislatura.

Impresa in un giorno, portale 
unico a livello nazionale di 
accesso ai SUAP. 
www.impresainungiorno.gov.it
costituisce il punto di contatto a 
livello nazionale per accedere ad 
una serie di servizi informativi ed 
operativi di natura amministrativa 
per le imprese, al fine di dare 
attuazione alla Direttiva Servizi 
del 12.12.2006 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio 
(2006/123/CE), recepita con 
D.Lgs. n. 59/2010. 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 250.000,00

Attività 
PPA2019_088

Evoluzione piattaforma SIAGE a supporto della Programmazione 
europea 14-20 - quota FESR

La piattaforma a supporto della gestione dei fondi ha raggiunto piena maturità e tutti i moduli a supporto della 
gestione dei fondi sono stati implementati. Vista la complessità dei processi e la numerosità dei soggetti coinvolti, 
sono, comunque, da prevedere attività evolutive per recepire le richieste che pervengono dalle diverse categorie di 
utenti.
La piattaforma permette la gestione di tutte le fasi della programmazione delle seguenti fonti di finanziamento: 

 Fondo Sociale europeo – POR FSE 
 Fondo europeo di sviluppo regionale – POR FESR 
 Fondo europeo di sviluppo regionale – PC INTERREG V-A Italia_Svizzera 

Assicura inoltre:
 la gestione delle attività che competono alla Autorità di certificazione; 

lo scambio di informazioni con l’Autorità di Audit;
la trasmissione di dati all’Igrue e al registro nazionale degli aiuti di Stato;
l’implementazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA).

Nel 2019 sono da prevedere attività evolutive inerenti il Fondo FESR per i seguenti moduli: 

 consolidamento modulo atti; 
 evoluzione modulo controlli; 
 monitoraggio degli indicatori di realizzazione e risultato; 

trasmissione dati all’IGRUE.

Direzione regionale/ U.O. Autorità di gestione FSE, FESR e INTERREG, Sistemi Informativi e ICT di Regione 
Lombardia

Altri soggetti coinvolti

Livello strategico Infrastrutture Immateriali 
Regionali

Ambito Erogazione e sostegno 

Riferimenti normativi
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PRS: risultati attesi

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 200.000,00

Attività 
PPA2019_089 Nuovi strumenti Open Analytics

Il machine learning (ML) è un settore emergente in campo informatico e matematico, finalizzato alla esecuzione di 
analisi predittive basato sulla definizione di metodi e l’implementazione di algoritmi di apprendimento che consentono 
ad un computer di impare ed estrarre informazioni cognitive dai dati. Con il machine learning si considerano dei casi 
d’uso e dei corrispondenti dati storici, si estraggono i “pattern” cioè gli schemi che li contraddistinguono e eseguono 
delle previsioni a proposito di nuovi casi d’uso.

Su questi concetti si basa la piattaforma Open Analytics, configurata per estrarre delle policy, quali strumenti di 
supporto nella valutazione delle attuazioni della politica.

Affiancando alle tradizionali analisi statistiche, modelli predittivi basati su algoritmi di ML, ed integrando le fonti dati 
disponibili in Regione con altri dati rilevanti, ottenibili da fonti aperte, tramite strumenti di “sentiment analisys” è 
possibile realizzare uno strumento in grado di suggerire politiche di crescita Regionale: 

Individuando le tematiche di maggiori interesse per il territorio, organizzandole secondo priorità funzionali alla 
crescita regionale; 
Suggerendo aree di intervento, simulandone l’impatto mediante benchmarking a livello Europeo;

 Applicando strumenti innovativi di data fusion e analisi dinamica e intelligente di fonti dati su internet, social 
media e banche dati eterogenee; 
Selezionando automaticamente gli indicatori quantitativi, monitorabili nel tempo e prevedibili grazie agli
algoritmi di IA. 

La piattaforma sfrutta i suoi algoritmi intelligenti per analizzare i dati e selezionare una lista di temi di potenziale 
interesse strategico, supportando Regione nella scelta delle proprie politiche e fornire al tempo stesso degli indici 
quantitativi funzionali al monitoraggio. 
Le attività previste nel 2019 sono:

progettazione e configurazione di casi d’uso applicativi;
 consolidamento degli strumenti realizzati nel 2018 

Direzione regionale/ U.O. DG Ricerca, Università, Innovazione, Export e Internazionalizzazione 

Altri soggetti coinvolti

Livello strategico Infrastrutture Immateriali 
Regionali

Ambito Analisi delle informazioni 

Riferimenti normativi

PRS: risultati attesi
57.LR 29/2016: GOVERNANCE EVOLUTIVA DEL SISTEMA REGIONALE DELLA 
RICERCA E DELL'INNOVAZIONE, IN RACCORDO CON LE DINAMICHE 
NAZIONALI ED EUROPEE 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 

Livello regionale Livello nazionale
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ambito digitale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 300.000,00

Attività 
PPA2019_090 Strumenti a supporto ADG (Autorità di Gestione) Fesr 14/20

La piattaforma SiAge è il contesto applicativo a supporto dei procedimenti di erogazione di Regione Lombardia.  
SiAge garantisce la gestione completa dell’iter procedurale di un procedimento di erogazione attraverso la 
progettazione e lo sviluppo di moduli dedicati.
Conseguentemente alle diverse tipologie di azioni e criteri definiti e pubblicati nei singoli bandi possono essere 
attivati moduli personalizzati quali l’adesione, l’istruttoria, l’accettazione e acconti, la comunicazione di avvio o fine 
lavori, la rendicontazione da parte dei beneficiari (FO) e la verifica interna della rendicontazione utente (BO), la 
gestione degli impegni di spesa e delle liquidazioni, l’interazione con il Registro Nazionale Aiuti, ecc. 
La flessibilità della piattaforma permette, inoltre, la gestione di procedimenti amministrativi non legati a erogazioni 
come le manifestazioni di interesse, le convenzioni, gli Accordi di programma, ecc. consentendo la definizione di 
iter procedurali diversificati.  
Gli interventi che verranno effettuati nel 2019 sui sistemi informativi a supporto dell’Autorità di Gestione FESR 14 -
20 saranno i seguenti:

 Servizio di Service Management per la raccolta dei requisiti presso Regione Lombardia per 
l’informatizzazione dei bandi in capo all’AdG FESR;
Attività di progettazione e sviluppo bandi relativa al completamento delle fasi delle misure attivate nel 2018 
e l’avvio delle misure pianificate nel 2019; 
Attività di manutenzione evolutiva e supporto per l'utilizzo e l'evoluzione del Datawarehouse nell’ottica di 
integrazione dei dati FESR provenienti da SiAge. 

Direzione regionale/ U.O. DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione 

Altri soggetti coinvolti
DG Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile, DG Casa, Housing Sociale, EXPO2015 
e internazionalizzazione delle imprese, DG Culture, Identità e Autonomie, DG 
Sviluppo economico

Livello strategico Infrastrutture Immateriali 
Regionali

Ambito Erogazioni e sostegno

Riferimenti normativi

PRS: risultati attesi

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 Interfacciamento con il sistema di 
monitoraggio IGRUE e il registro 
nazionale Aiuti 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021

€ 1.100.000,00

Attività 
PPA2019_092 Sviluppo ed evoluzione Open Innovation e Open 2.0

Open Innovation Lombardia nasce con lo scopo di proporre un nuovo modello di policy per l’innovazione regionale 
all’interno dell’obiettivo specifico 1.2 dell’Asse 1 del POR FESR 2007-2013: “Rafforzare la capacità di governance 
per migliorare la competitività del sistema lombardo della conoscenza. Intensificare, semplificare e innovare le 
relazioni tra gli attori del sistema” (Delibera di Giunta n. 733/2013) basato su un nuovo approccio funzionale 
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all'innovazione aziendale che sfrutta le potenzialità della rete per permettere alle imprese di innovare velocemente 
con un approccio collaborativo.
In continuità con il progetto pilota Open Innovation, il POR FESR 2014-2020 (Azione I.1.B.2.1: Azioni di sistema 
per il sostegno alla partecipazione a piattaforme e reti nazionali) prevede un piano di sviluppo della piattaforma con 
un orizzonte temporale triennale che prevede sia attività di continuità e consolidamento dell’ambiente OI e della 
piattaforma di Open Innovation sia attività evolutive della piattaforma con lo sviluppo di nuovi servizi e 
miglioramenti applicativi.
Nel 2016 gli utilizzatori della piattaforma di Open Innovation, in particolare il Cluster Smart Cities and Communities, 
hanno manifestato l’esigenza che la piattaforma fosse distribuita in licenza open source. 
La DG Università, Ricerca e Open Innovation ha accolto questa sollecitazione riconoscendone l’alto valore 
aggiunto e le potenzialità evolutive rese possibili dalla condivisione del codice sorgente, aprendo così un nuovo 
orizzonte progettuale, di cui Open Innovation ne era il progetto pilota: Open 2.0. 
Il progetto Open 2.0 è stato sviluppato in due direzioni complementari:

dare la possibilità a tutti i potenziali utilizzatori finali di disporre di moduli applicativi “pronti all’uso” di 
diversa complessità, attingendoli da un catalogo condiviso: 

o pacchetti applicativi che consentano di svolgere specifici processi: ad esempio suite collaborative 
indirizzate a contesti diversi o ambienti per gestire iter di accreditamento; 

o singoli moduli applicativi (ad esempio “pubblicazione notizie”).

dare la possibilità di sviluppare nuovi moduli o pacchetti applicativi e pubblicarli nel catalogo, in modo da 
condividerli con gli altri utenti. Saranno a disposizione procedure guidate (wizard) per lo sviluppo di moduli 
applicativi per rendere più veloce e affidabile il processo di realizzazione del software e assicurare la 
conformità dei “prodotti” agli standard richiesti dal progetto.

Per il 2019 si prevedono le seguenti macro attività che saranno dettagliate a seguito di confronto con la DG: 
1) Manutenzione evolutiva delle piattaforme Open Innovation e Open 2.0 al fine di garantire nuovi strumenti a 

supporto degli attori dell’innovazione. Particolare attenzione viene posta alle evolutive degli strumenti di 
Project Management e della valorizzazione dei risultati dei progetti di ricerca; 

2) Sviluppo di nuove funzionalità per la piattaforma Open 2.0: in particolare verranno realizzate nuove 
piattaforme preimpostate per poter agevolare il riuso della piattaforma in diversi contesti collaborativi; 
QuESTIO: verrà completata l’integrazione del servizio all’interno della piattaforma Open innovation e verrà 
supportata la DG nella gestione, sulla piattaforma, della campagna 2019 dei Centri di Ricerca. 

Direzione regionale/ U.O. DG Ricerca, Università, Innovazione, Export e Internazionalizzazione 

Altri soggetti coinvolti Università, cittadini, centri di ricerca e imprese

Livello strategico Infrastrutture Immateriali 
Regionali

Ambito Comunicazione e 
collaborazione digitale

Riferimenti normativi L.R. 29/2016 Lombardia è Ricerca e Innovazione

PRS: risultati attesi
57.LR 29/2016: GOVERNANCE EVOLUTIVA DEL SISTEMA REGIONALE DELLA 
RICERCA E DELL'INNOVAZIONE, IN RACCORDO CON LE DINAMICHE 
NAZIONALI ED EUROPEE 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 Portali 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 1.000.000,00

Attività 
PPA2019_091

Strumenti per il monitoraggio del Piano di Rafforzamento 
Amministrativo/PRA - Quota FESR

La piattaforma a supporto della gestione dei fondi ha raggiunto piena maturità e tutti i moduli a supporto della 
gestione dei fondi sono stati implementati. Vista la complessità dei processi e la numerosità dei soggetti coinvolti, 
sono, comunque, da prevedere attività evolutive per recepire le richieste che pervengono dalle diverse categorie di 
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utenti. 
La piattaforma permette la gestione di tutte le fasi della programmazione delle seguenti fonti di finanziamento:

 Fondo Sociale europeo – POR FSE 
 Fondo europeo di sviluppo regionale – POR FESR 
 Fondo europeo di sviluppo regionale – PC INTERREG V-A Italia_Svizzera 

Assicura inoltre:

 la gestione delle attività che competono alla Autorità di certificazione; 
lo scambio di informazioni con l’Autorità di Audit;

 la trasmissione di dati all’Igrue e al registro nazionale degli aiuti di Stato;
l’implementazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA).

La piattaforma assicura l’implementazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA), le attività da 
prevedere nel 2019 per il raggiungimento degli obiettivi: 

 sviluppo moduli standard per le fasi attuative dei bandi;  
 realizzazione di cruscotti e reportistica; 
 interoperabilità con il sistema di contabilità. 

Direzione regionale/ U.O. Autorità di gestione FSE, FESR e INTERREG, Sistemi Informativi e ICT 

Altri soggetti coinvolti

Livello strategico Infrastrutture Immateriali 
Regionali

Ambito Erogazione e sostegno 

Riferimenti normativi Reg. Gen. UE 1303/2003

PRS: risultati attesi

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 100.000,00

Attività 
PPA2019_098

Evoluzione della piattaforma SIAGE a supporto della 
Programmazione Europea 2014-2020

La piattaforma a supporto della gestione dei fondi ha raggiunto piena maturità e tutti i moduli a supporto della 
gestione dei fondi sono stati implementati. Vista la complessità dei processi e la numerosità dei soggetti coinvolti, 
sono, comunque, da prevedere attività evolutive per recepire le richieste che pervengono dalle diverse categorie di 
utenti.
La piattaforma permette la gestione di tutte le fasi della programmazione delle seguenti fonti di finanziamento: 

 Fondo Sociale europeo – POR FSE 
 Fondo europeo di sviluppo regionale – POR FESR 
 Fondo europeo di sviluppo regionale – PC INTERREG V-A Italia_Svizzera 

Assicura inoltre:

 la gestione delle attività che competono alla Autorità di certificazione; 
lo scambio di informazioni con l’Autorità di Audit;
la trasmissione di dati all’Igrue e al registro nazionale degli aiuti di Stato;
l’implementazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA).



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 467 –

LOMBARDIA INFORMATICA S.p.A.     

Programma pluriennale delle attività di Lombardia Informatica 2019-2021 

Nel 2019 sono da prevedere attività evolutive inerenti il Fondo FSE per i seguenti moduli: 
 consolidamento ed evoluzione modulo atti; 
 evoluzione modulo controlli. 

Direzione regionale/ U.O. Autorità di gestione FSE, FESR e INTERREG, Sistemi Informativi e ICT di Regione 
Lom

Altri soggetti coinvolti Dg Politiche per la famiglia, Dg Cultura, Dg Politiche abitative

Livello strategico Infrastrutture Immateriali 
Regionali

Ambito Erogazione e sostegno 

Riferimenti normativi Regolamento UE N. 1303/2013

PRS: risultati attesi 19.GOVERNANCE DELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 

Attività 
PPA2019_115 Evoluzione dei servizi e delle banche dati territoriali

Sviluppo Infrastruttura Informativa Territoriale Regionale. In particolare: 
- Adeguamento tecnologico applicativi (PGT Pratiche e PGTWEB)  
- Miglioramento e bonifica contenuti DBT ad uso pianificazione territoriale comunale e di area vasta  
- Individuazione schema fisico shape guida e applicativo per redazione Piano di Governo del Territorio sulla 

base del data base topografico  
- Implementazione e sviluppo livello informativo Reticolo Idrografico regionale Unificato RIRU con 

integrazione dati Reticolo Idrico Minore RIM  
- Sviluppo applicazioni per fruizione da parte dei comuni dei servizi catastali 
- Implementazione servizi per l’utenza del Geoportale 
- Manutenzione evolutiva informatizzazione moduli edilizi  

Direzione regionale/ U.O. Direzione Generale Territorio e Protezione Civile

Altri soggetti coinvolti EE.LL. e condivisione con Presidenza, DG Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, 
DG Ambiente e Clima 

Livello strategico Infrastrutture Immateriali 
Regionali

Ambito Servizi geografici

Riferimenti normativi

L.R. 12/05, L.R. 31/14 
Accordo del 4 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente 
l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, 
comunicazioni e istanze.
D.lgs. 30 giugno 2016, n. 127
DGR XI / 784 del 12/11/2018 

PRS: risultati attesi 233.POTENZIAMENTO E SVILUPPO DELLA RETE ANCHE IN OTTICA DI 
INTEGRAZIONE MODALE

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 

Livello regionale Livello nazionale
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ambito digitale
 OpenData e E015  Agenda Digitale 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021

€ 462.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 

Attività 
PPA2019_126 18S36- Sviluppo Infrastruttura Informativa Territoriale

Adeguamento tecnologico degli applicativi dedicati ai Piani di Governo del Territorio (PGT Pratiche e PGTWEB);  

Direzione regionale/ U.O. Direzione Generale Territorio e Protezione Civile 

Altri soggetti coinvolti EE.LL. 

Livello strategico Infrastrutture Immateriali 
Regionali

Ambito Servizi Geografici

Riferimenti normativi L.R. 12/05, L.R. 31/14

PRS: risultati attesi 233.POTENZIAMENTO E SVILUPPO DELLA RETE ANCHE IN OTTICA DI 
INTEGRAZIONE MODALE

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 Geoportale 
 Open Data e E015  Agenda Digitale 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021

€ 149.000,00 

Attività 
PPA2019_135 Conferenza di Servizi Banda Ultra Larga

Evolutive funzionali e tecnico-giuridiche della piattaforma di gestione delle Conferenza di servizi telematica (CDS) 

Direzione regionale/ U.O. DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile 

Altri soggetti coinvolti Presidenza - Organizzazione, Patrimonio e Sistemi Informativi 
UO Sistemi Informativi e ICT

Livello strategico Infrastrutture Immateriali 
Regionali

Ambito
Piattaforme a supporto dei 
procedimenti 
amministrativi 

Riferimenti normativi D.Lgs 127/2016

PRS: risultati attesi 62.INCREMENTO DELLE UNITÀ IMMOBILIARI RAGGIUNTE DALLA BANDA 
LARGA E ULTRA LARGA NELLE AREE BIANCHE DEL TERRITORIO REGIONALE 
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Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 Nuovo servizio della 
Conferenza dei Servizi 
Telematica 

"Strategia Italiana per banda ultra 
larga”

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 25.000,00 

Attività PPA
PPA2019_160

Gestione OPI e trasmissione verso SIOPE+

Il progetto SIOPE+ è stato avviato con la Legge di Bilancio 2017 con l’obiettivo di favorire il monitoraggio dei tempi di 
pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche a livello nazionale attraverso l’integrazione delle informazioni 
rilevate da SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici) con quelle delle fatture passive registrate 
dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali. Col Decreto MEF del 27 Settembre 2017 l’obbligatorietà dell’utilizzo della 
piattaforma nazionale SIOPE+ è stata estesa a tutte le Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere, a partire dal 
1° Ottobre 2018. Mentre per gli IRCCS, con il Decreto 30 Maggio 2018, l’obbligo è stato previsto a partire dal 1° 
Gennaio 2019.

Regione Lombardia, in linea con la strategia di contenimento e monitoraggio della spesa pubblica definita a livello 
comunitario e nazionale, ha da tempo avviato una serie di iniziative finalizzate a massimizzare l’efficienza nella 
gestione dell’esposizione debitoria delle Aziende Sanitarie e a ridurre i tempi di pagamento verso i fornitori

Lombardia Informatica, effettuate valutazioni su possibili scenari alternativi anche mediante confronti con un gruppo di 
aziende individuato da Regione, ha pertanto individuato una soluzione volta a ridurre gli impatti organizzativi e 
minimizzare i costi. Su mandato e seguendo gli indirizzi di Regione Lombardia, ha pertanto curato l’implementazione 
di un unico sistema centralizzato di invio dei flussi di pagamento/incasso gestiti sia tramite Cassa Diretta che 
attraverso il Fondo Socio Sanitario. 

Tale soluzione ha consentito una razionalizzazione degli interventi per l’adeguamento a SIOPE+ a livello di Sistema 
Sanitario Regionale e una riduzione della complessità di realizzazione dell’intervento per le Aziende Sanitarie

Nel triennio di riferimento, oltre a gestire i servizi di supporto specialistico, assistenza e gestione del servizio, 
verranno realizzati interventi mirati a garantire l’allineamento dei servizi alle evoluzioni del contesto normativo 
nazionale ed organizzativo regionale.

E’ inoltre prevista la definizione dei requisiti e delle specifiche finalizzate alla realizzazione del sistema di repor ting 
a supporto del monitoraggio dei pagamenti e degli incassi regionali in ambito sanitario, a fronte dei quali verranno 
definiti e dettagliati gli specifici interventi realizzativi. 

Direzione regionale/ U.O. Presidenza - Direzione Centrale Bilancio e Finanza  

Altri soggetti coinvolti ATS, ASST, IRCCS, AREU, FINLOMBARDA; BANCA ITALIA, AgID, MEF, Banche 
Tesoriere

Livello strategico Infrastrutture Immateriali 
Regionali

Ambito Economico Finanziario

Riferimenti normativi Legge di Bilancio 2017; Decreto MEF del 27 Settembre 2017; Decreto 30 Maggio 2018 

PRS: risultati attesi
4.RIDUZIONE DEI COSTI DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA 
5.MANTENIMENTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO A 30 GG (60 GG IN AMBITO 
SANITARIO) 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 

LIVELLO REGIONALE Livello nazionale
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ambito digitale

Fatturazione Elettronica per 
Aziende sanitarie; EDMA; 
Firma remota LISPA;  

 SIOPE+ 
Piattaforma dei Crediti 
Commerciali 

 Nodo di smistamento degli ordini 
di acquisto delle amministrazioni 
pubbliche (NSO) 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 885.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00

Attività 
PPA2019_163 Piattaforma Regionale di Integrazione

Il progetto comprende le macro attività inerenti l’erogazione dei servizi necessari per garantire il corretto 
funzionamento in esercizio della Piattaforma Regionale di Integrazione (PRI), per tutti gli Enti Sanitari che l’hanno 
adottata, ovvero:

 project management; 
 gestione operativa delle installazioni ed assistenza e supporto applicativo; 
 supporto e manutenzione dei servizi di piattaforma; 
 delivery della piattaforma e gestione della domanda; 
 pianificazione e realizzazione delle evoluzioni dei servizi di piattaforma. 

Il progetto comprende anche le macro attività di progressiva migrazione delle installazioni PRI esistenti alla Nuova 
Piattaforma Regionale di Integrazione (NPRI) per tutti gli Enti Sanitari che l’hanno adottata, e la conseguente 
erogazione dei servizi necessari per garantire il corretto funzionamento in esercizio della nuova piattaforma, 
analoghi a quelli già erogati per la PRI.

Parallelamente ai servizi sopra esposti, si distinguono le seguenti attività:

 consolidamento dei moduli base della soluzione applicativa di Presa in carico territoriale (PIC-T) e 
sviluppo delle nuove evoluzioni in coerenza con la strategia regionale 
supporto consulenziale agli Enti Sanitari per lo sviluppo di modelli operativi e procedure organizzative 
standard e ottimali al fine di perseguire la standardizzazione dei processi e delle procedure adottate per la 
gestione della Presa in carico 

Direzione regionale/ U.O. Direzione Generale Welfare

Altri soggetti coinvolti Enti Sanitari Pubblici regionali

Livello strategico Infrastrutture Immateriali 
Regionali

Ambito Welfare

Riferimenti normativi

DGR X/6164 del 30/1/2017 “Governo della domanda: avvio della presa in carico di 
pazienti cronici e fragili - determinazioni in attuazione dell'art. 9 della legge n. 
23/2015”
DGR X/6551 del 4/5/2017 avente ad oggetto il “riordino della rete di offerta e di 
modalità di presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili in attuazione dell’art.9 della 
legge regionale 33/2009
DGR. N° X / 4579 e la DGR. N° X / 3689 ha visto la conduzione e l’aggiudicazione di 
una gara per l’erogazione del servizio nei due contesti (PRI e NPRI) strutturata in due 
lotti

PRS: risultati attesi 139.SVILUPPO DEGLI STRUMENTI DIGITALI PER LA SANITÀ (PRENOTAZIONI E 
MOSA)

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 

Livello regionale Livello nazionale
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ambito digitale
Sistema Informativo Regionale per il 
Welfare 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 7.330.000,00 € 7.580.000,00 € 7.880.000,00
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3.4 Ecosistemi digitali 

In questa sezione sono ricompresi i servizi afferenti ai principali ambiti di competenza di Regione, con particolare 
riferimento ai seguenti temi: 

o Agricoltura 
o Ambiente 
o Casa 
o Cultura 
o Entrate e tributi 
o Erogazione e sostegno 
o Formazione 
o Imprese e Commercio 
o Istruzione 
o Lavoro 
o Mobilità e trasporto pubblico locale 
o Monitoraggio e controllo 

o Opere pubbliche 
o Prevenzione della corruzione e 

Trasparenza 
o Protezione Civile e sicurezza 
o Pubblicazione dati e servizi 
o Ricerca e Innovazione 
o Servizi agli Enti della PA 
o Sport 
o Territorio e urbanistica 
o Turismo 
o Welfare 

Per poter valutare lo stato dell’arte dei servizi regionali in termini di ecosistemi è necessario innanzitutto mettere a fuoco
cosa si intenda per ecosistema. 

Un ecosistema “verticale” è costituito dall’insieme di servizi digitali e di asset informativi utili allo sviluppo di azioni comuni 
da parte di comunità specializzate, costituite da soggetti sia pubblici che privati, che insistono sulla stessa area di 
interesse.   

Ma quali sono le caratteristiche di un ecosistema verticale “digitale”? 

 Prevede la partecipazione di soggetti pubblici e privati che condividono, secondo specifici modelli di business, 
servizi e informazioni in forma digitale a supporto di uno specifico ambito di interesse 

 È dotato di un glossario comune e di un modello informativo di riferimento 
È fondato sulla adozione di un modello di interoperabilità standard sia interna che esterna all’ecosistema, 
attraverso la definizione di interfacce applicative standard (API) 

Tra i principali ecosistemi verticali, di grande rilevanza a livello nazionale, un posto di rilievo è occupato dalla Sanità 
Digitale, rispetto al quale Regione Lombardia ha maturato una significativa esperienza sia in termini di servizi ai cittadini 
che agli operatori attraverso il progetto del Sistema Informativo Socio-Sanitario (SISS). 

Oltre a questo ambito, si segnalano interessanti opportunità ed esperienze negli ambiti della Istruzione, Formazione, 
Lavoro, del Turismo e della Cultura, della Casa, dell’Ambiente e Territorio e dei servizi per la Mobilità e il Trasporto.

In tutti questi casi il percorso di trasformazione da sistemi informativi di settore ad ecosistemi digitali presuppone un 
presidio continuo dei tavoli che a livello nazionale avranno il compito di definire le regole e gli standard, avviando o 
consolidando il confronto con gli altri stakeholder pubblici e privati propri dell’ambito di un ecosistema digitale.
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Sulla base di queste considerazioni si può affermare che ad oggi numerosi ambiti e servizi regionali rappresentano un 
ottimo punto di partenza per la realizzazione di ecosistemi digitali, sia a livello regionale che, più in generale, nella 
direzione auspicata dalla strategia digitale del Governo a livello nazionale. 

La sfida non è rappresentata tanto dalla introduzione di elementi di natura tecnologica, ma dall’obiettivo di far percepire 
in modo chiaro ai vari soggetti coinvolti i vantaggi della condivisione e della apertura di dati e servizi in una logica win-
win, laddove ancor oggi in molti contesti della Pubblica Amministrazione la conoscenza e la disponibilità del dato viene 
intesa come una forma di potere individuale, creando un ostacolo alla possibilità di instaurare relazioni digitali di 
reciproco vantaggio attraverso una apertura regolamentata dei propri sistemi. 

Da questo punto di vista Regione Lombardia, con il fattivo contributo di Lombardia Informatica, ha già intrapreso con 
successo un percorso virtuoso, iniziato fin dal 2012 con le prime esperienze di pubblicazione di dati aperti di fonte 
regionale. 
Oggi il Portale Open Data di Regione Lombardia (Regione Lombardia, 2012) costituisce un preciso punto di riferimento 
per numerose comunità di utilizzatori, mettendo a disposizione oltre 3400 dataset (di cui circa 1000 pubblicati dagli Enti 
Locali lombardi), corredati da storie ed infografiche sui dati, accessibili anche tramite API; il Portale viene anche utilizzato
da altre Pubbliche Amministrazioni lombarde per pubblicare i propri dati aperti, costituendo così uno strumento di 
supporto anche rispetto agli Enti Locali ed alle loro tematiche di competenza. 

All’iniziativa Open Data si è affiancato dal 2015 il progetto dell’ecosistema digitale E015 (Regione Lombardia, 2015), nel 
contesto del quale Regione Lombardia e Lombardia Informatica hanno fornito un significativo contributo alla 
realizzazione di un ambiente digitale di cooperazione aperto, competitivo, non discriminatorio e concorrenziale per lo 
sviluppo di applicazioni software integrate. 

L’iniziativa E015 nasce dalla collaborazione tra la società Expo 2015 SpA e Confindustria, CCIAA di Milano, 
Confcommercio, Assolombarda e Unione del Commercio, con il coordinamento tecnico-scientifico di CEFRIEL - 
Politecnico di Milano, a beneficio di tutti gli enti e le imprese del territorio. Dal 31 ottobre 2015 Regione Lombardia è 
subentrata alla società Expo 2015 SpA per proseguire nella gestione e nello sviluppo di E015, assumendo sia il ruolo di 
governance e promozione dell’iniziativa che di soggetto attivamente partecipante, attraverso l’esposizione tramite API di 
una serie di servizi regionali, quali ad esempio: 

 Cerca gli Agriturismi in Lombardia 
 Access Point WiFi federato 
 Itinerari in Lombardia 
 Ostelli di Lombardia 
 Cerca Insegne 
 Campus Lombardia 
 Architetture storico-artistiche in Lombardia 2.0 
 Eventi di Lombardia 
 Bollettini Meteorologici [ARPA] 
 Attestato del Territorio 
 Aree protette 
 Prodotti tipici lombardi 
 REM - Reti Di Monitoraggio [ARPA] 
 Muoversi in Lombardia v3.0 
 Protocollo Aria 

Dal punto di vista tecnico, le soluzioni attualmente utilizzate nei vari domini di interesse necessitano di una rivisitazione, 
non necessariamente di una sostituzione, per poter aprire i dati a forme di interoperabilità con altri sistemi, utilizzando 
l’approccio a servizi esposti tramite API standard, e moltiplicare così il valore delle informazioni a beneficio di un numero 
crescenti di utenti ei di finalità di utilizzo. 

Si evidenzia inoltre la opportunità di un confronto continuo di Regione con i soggetti privati e con gli altri Enti della PA 
nella fase di costruzione teorica degli ecosistemi, fornendo in tal modo il proprio contributo alla Governance complessiva 
per giungere alla definizione degli standard di glossari, modelli informativi e servizi da condividere a livello nazionale. 

Sulla base della esperienza di apertura di dati e servizi ad oggi maturata con le iniziative Open Data ed E015, strumenti 
tra loro diversi ma sinergici, Regione Lombardia può dunque porsi come soggetto di riferimento per il territorio lombardo 
per una ulteriore evoluzione nella direzione degli ecosistemi digitali verticali, operando negli ambiti di propria competenza 
(ad esempio Welfare, Casa, Istruzione, Formazione, Lavoro, Ambiente, Trasporti). 
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Attività 
PPA2019_004 Evoluzione dei servizi E015

L’Ecosistema Digitale E015 rappresenta la più significativa eredità tecnologica dell’esperienza Expo 2015. Nato per 
offrire un servizio innovativo ai visitatori del sito espositivo e per valorizzare l’offerta integrata del territorio 
lombardo nel corso dell’evento, l’esperienza ha finora favorito lo sviluppo di servizi e applicazioni soprattutto 
nell’ambito del turismo, della cultura e dell’infomobilità.
Regione Lombardia ha contribuito attivamente allo sviluppo dell’ecosistema, che ora gestisce in modo diretto e nel 
cui contesto sta mettendo a disposizione importanti servizi, tra cui il palinsesto degli eventi culturali, il travel planner 
sul trasporto pubblico “Muoversi”, il protocollo ARIA in collaborazione con ARPA, le informazioni sugli agriturismi, 
sulle architetture storico-artististiche, sulle residenze per gli studenti universitari. 
Confermando l’impegno di Regione Lombardia sull’evoluzione di E015, nel corso del 2019 l’attività verterà in 
particolare su:

valorizzazione e ampliamento del patrimonio di APP e di API messe in condivisione dagli aderenti 
nell’ecosistema
evoluzione delle regole tecniche e dei glossari di settore 
pubblicazione di nuove E015-API sviluppate nell’ambito del sistema informativo regionale nei settori del 
turismo, del welfare, della gestione del territorio, della erogazione di contributi e del commercio 

 supporto nella definizione dei requisiti per la connessione di E015 con altri ecosistemi regionali e/o nazionali  
coordinamento nello sviluppo di ecosistemi verticali interni alle Direzioni con la prospettiva di E015 

Direzione regionale/ U.O. SIeICT 

Altri soggetti coinvolti SIREG, AGiD, Cefriel, enti ed associazioni

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Pubblicazione dati e 
servizi

Riferimenti normativi Legge Regionale 15/07 

PRS: risultati attesi
13.DIFFUSIONE DELL'ECOSISTEMA DIGITALE E015 CON LA DISPONIBILITÀ DI 
NUOVI SERVIZI DIGITALI ANCHE A CARATTERE SOVRAREGIONALE E CON LA 
DIFFUSIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO REGIONALE. 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Governance delle API di 
Regione Lombardia 

 Piano triennale di AgID 
 Catalogo delle API nazionali 
 Nuovo modello di interoperabilità 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 300.000,00

Attività 
PPA2019_009 Evoluzione tecnologica dei sistemi obsoleti

L’attività ha come obiettivo l’aggiornamento tecnologico dei servizi applicativi di RL. Ciò influenza direttamente gli 
aspetti di sicurezza, robustezza ed efficienza delle applicazioni software. 
Nel 2019 la focalizzazione è in primo luogo sull’abbandono della tecnologia Flash, di cui Adobe ha dichiarato il 
termine del supporto con la fine del 2020. Nel programma di refactoring delle applicazioni a questo fine, verranno 
considerate prioritariamente le applicazioni più impattate e critiche.
L’attività ha inoltre come obiettivo la sostituzione delle versioni obsolete di Oracle DBMS. Tali migrazioni avranno 
un effetto sulla sicurezza e sull’efficienza delle applicazioni coinvolte.

Direzione regionale/ U.O.
SIeICT

Altri soggetti coinvolti

Livello strategico 
Ecosistemi digitali

Livello strategico 
Vari
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Riferimenti normativi  

PRS: risultati attesi

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€300.000,00

Attività 
PPA2019_033 Gestione - Ambito Agricoltura e OPR

I sistemi informativi ed i servizi telematici supportano la Direzione Generale Agricoltura e l’Organismo Pagatore 
Regionale per tutti i principali procedimenti amministrativi di competenza. Trasversalmente alle due strutture 
organizzative regionali è prevista l'erogazione di attività di manutenzione e di gestione, di supporto, di assistenza e 
di manutenzione adeguativa dei sistemi informativi e dei servizi telematici. 

Direzione regionale/ U.O. DG Agricoltura e Organismo Pagatore Regionale

Altri soggetti coinvolti Sistemi Informativi e ICT di Regione Lombardia

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Agricoltura

Riferimenti normativi Regolamento UE n. 1305/2013, Regolamento UE n. 1306/2013, Regolamento UE n. 
1307/2013, PAC 2014-2020 

PRS: risultati attesi

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 565.000,00  

Attività 
PPA2019_034

Gestione - Ambito Casa 

L’attività in oggetto è parte integrante della messa a disposizione e conduzione in esercizio dei servizi nell’ambito 
della DG Politiche Sociali, abitative e Disabilità: 

 Gestione dei servizi; 
 Assistenza rivolta agli utenti;  
 Manutenzione ordinaria degli applicativi SW a supporto del servizio 

In particolare, la gestione si riferisce ai seguenti servizi:
 Fondo sostegno affitti straordinario per Licenziati Sfrattati (LICSFR) 
 Fondo Sostegno Affitti (FSA) 
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 Assegnazione alloggi ERP 
 Assegnazione alloggi POR (alloggi Piano Operativo Regionale) e LT (Locazione Temporanea) 
 Abitare Informazioni ai cittadini 
 Abitare Fruizione dei dati da parte di RL 
 Patrimonio e Anagrafe utenza ERP di Regione Lombardia (SIRAPER) 
 Marcatore Immobile Regionale (SIMIR) 
 Archivi Comuni Centro Servizi (ARCO CS) 
 Monitoraggio gestione finanziaria (SIGEFIN) 
 Centro Servizi Casa 
 Piattaforma Casa 
 Sistema di Gestione Integrata degli Interventi ERP (SIGIERP) 
 Accordi Quadro di Sviluppo territoriale (AQST) 
 Contratti di Quartiere (CDQ) 
 Programma di Riqualificazione Urbana (PRU) 
 Programma Regionale Emergenza casa (PREC) 
 Servizi Abitativi a Canone Convenzionato (SACC) 
 Barriere Architettoniche (BARCH) 
 Sistema Informativo Gestione Interventi (SIGINT) 
 Piano Nazionale Edilizia Abitativa (PNEA) 

Direzione regionale/ U.O. DG Politiche Sociali, abitative e Disabilità

Altri soggetti coinvolti Aler, Comuni, Società Consortili, CAF, Cooperative e Operatori Privati 

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Casa 

Riferimenti normativi

PRS: risultati attesi

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 SIREAL 
 SIAGE 
 EDMA 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 485.000,00 - -

Attività 
PPA2019_035 Gestione Osservatorio dei Contratti pubblici

L’attività in oggetto è parte integrante della messa a disposizione e conduzione in esercizio dei servizi digitali 
regionali riferiti all’ambito “Osservatorio Contratti pubblici di Regione Lombardia (OCP)” e si compone di:

 Gestione dei servizi digitali; 
 Assistenza rivolta agli utenti dei servizi digitali;  
 Manutenzione ordinaria degli applicativi SW a supporto del servizio 

In particolare, la gestione si riferisce ai seguenti applicativi relativi al sistema dell’Osservatorio dei Contratti 
Pubblici:

- Anagrafiche 
- Contratti pubblici 
- Bandi di gara 
- Esiti di aggiudicazione 
- Pubblicazioni project financing 
- Pubblicazioni Avvisi beni culturali  
- Programmi triennali e biennali 
- Opere incomplete 
- Legge 190/2012 
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- Monitoraggio dei lavori 
più il servizio di Assistenza Tecnica del Sistema OCP

Direzione regionale/ U.O. Presidenza - Organizzazione, Patrimonio e Sistemi Informativi 
UO Sistemi Informativi e ICT

Altri soggetti coinvolti DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile  

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Opere pubbliche

Riferimenti normativi D.Lgs. 50/2016, Art. 213, c. 9 - LR 1/2000, art. 3, c. 107-bis 

PRS: risultati attesi
167.SVILUPPO E PROMOZIONE DEGLI STRUMENTI DI CONOSCENZA E 
MONITORAGGIO DEL TERRITORIO E DI CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI 
TERRITORIALI, ANCHE ATTRAVERSO LA GOVERNANCE DEI DATI 
TERRITORIALI INTEGRATI 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 231.000,00    € €

Attività 
PPA2019_036 Gestione Ambito Cultura

Le attività si riferiscono alla gestione di tutti i servizi applicativi governati dalla Direzione Generale Autonomia e 
Cultura.
L’attività contempla la manutenzione ordinaria, l’assistenza, la gestione dei servizi e I canoni di manutenzione o 
licenze d’uso di servizi di terze parti. 
I servizi gestiti riguardano I seguenti ambiti applicativi: 
Anagrafe Biblioteche Comunali Lombarde (ABIL); Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN e OPAC); Sistema 
Informativo Regionale dei Beni Culturali (SIRBeC); Sistema Informativo dei Musei della Lombardia (SML); Cabina 
di regia dello Spettacolo; Biblioteca Digitale Lombarda (BDL); Lombardia Digital Archive (AESS); Lombardia Beni 
Culturali (LBC); Archivi (Archivista/Archimista).
    

Direzione regionale/ U.O. DG Autonomia e Cultura – Unità Organizzativa Autonomia e Attività Culturali – Anelli 
Anna Camilla

Altri soggetti coinvolti

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Cultura

Riferimenti normativi
LR 25/2016 art. 14, 15 e 16 (biblioteche e sistemi bibliotecari, archivi storici e musei e 
sistemi museali), art. 22 (archivio di etnografia e storia sociale) e art.  38 (sistemi 
informativi culturali)   

PRS: risultati attesi

99. CONOSCENZA, CATALOGAZIONE, DIGITALIZZAZIONE, PROMOZIONE E 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE REGIONALE, 
100. PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI E DEI LUOGHI DELLA 
CULTURA, 
101. PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA CULTURA MATERIALE E IMMATERIALE 
E DELLA LINGUA LOMBARDA  

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 

Livello regionale Livello nazionale
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ambito digitale
 E015  SIRBEC (Sistema di 

catalogazione nazionale) 
SBN (Sistema di catalogazione 
nazionale) 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 468.000,00

Attività 
PPA2019_037 Gestione – Ambito Enti Locali

L’attività in oggetto è parte integrante della messa a disposizione e conduzione in esercizio dei servizi digitali 
regionali riferiti all’ambito Enti Locali e si compone di:

 Gestione del/dei servizi digitali; 
 Assistenza rivolta agli utenti dei servizi digitali;  
 Manutenzione ordinaria degli applicativi SW a supporto del servizio 

In particolare, la gestione si riferisce ai seguenti servizi:

 Progetto Comuni Digitali 2018 
 Interventi per la semplificazione amministrativa 
 SIPIUI 
 Conferenza dei servizi telematica 
 Gestione associate 

Direzione regionale/ U.O.
SIeICT

Altri soggetti coinvolti

Livello strategico 
Ecosistemi digitali

Livello strategico 
Servizi agli Enti della PA 

Riferimenti normativi  

PRS: risultati attesi

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 385.000,00

Attività 
PPA2019_038 Gestione - Ambito Sviluppo economico

Si riporta l’elenco dei servizi con una breve descrizione per i quali è attiva la gestione (manutenzione, gestione, 
assistenza) per il funzionamento degli stessi.

Carta Esercizio e Attestazione per il Commercio Ambulante
Il servizio “Carta Esercizio” permette la gestione informatica del documento “Carta Esercizio” che identifica 
l'operatore ambulante che opera sul territorio lombardo.  La Carta può essere compilata dall’operatore stesso, dagli 
intermediari semplici (es. Commercialisti) o dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello 
regionale. Nel documento sono indicati i titoli autorizzativi in possesso dell’operatore stesso relativamente 
all’occupazione di posteggi fissi, itineranti e presso sagre/fiere con concessione pluriennale. I titoli sono vidimati 
annualmente dai Comuni ove l’operatore svolge l’attività o dalle Associazioni di Categoria nel caso gestiscano 
direttamente la Carta di Esercizio. Il sistema consente inoltre di gestire il rilascio dell'Attestazione Annuale che 
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contiene le dichiarazioni di assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali in 
possesso dell'operatore ambulante valido anche per operatori la cui impresa ha sede fuori dal territorio lombardo 
(Attestazione Fuori Regione).

Osservatorio del Commercio – Rilevazione Esercizi Commerciali 
L’Osservatorio, nella sua componente di “Rilevazione Esercizi Commerciali” è lo strumento con cui Regione 
raccoglie annualmente i dati proventi dai Comuni sulle Grandi Strutture di Vendita, Medie Strutture di Vendita ed 
Esercizi di Vicinato presenti sul territorio. Le GSV e le MSV sono corredate da un ricco patrimonio informativo che 
consente di elaborare, analizzare e diffondere informazioni sia quantitative che qualitative sull'entità e sull'efficacia 
della rete distributiva lombarda. Nel corso del 2018 anche per gli esercizi di vicinato è stata introdotta la possibilità 
di raccogliere, su base volontaria, il dato di dettaglio. I dati raccolti tramite questo sistema consentono a Regione di 
predisporre la pubblicazione annuale che rileva i dati dei punti vendita autorizzati alla da ta del 30/06 di ogni anno. 
La recente riprogettazione del sistema ha consentito di abbreviare i tempi di pubblicazione annuale rispetto agli 
anni precedenti nonché includere numerose funzionalità e reportistiche per i singoli Comuni.
Su Open Data è stata realizzata una story che ben fotografa il fenomeno, aggiornato al 2018:  
https://www.dati.lombardia.it/stories/s/hk2a-yakq

MERCAp – Anagrafe Unica dei Mercati Lombardi 
Il servizio “MERCap” consente di gestire il processo di rilascio dell’autorizzazione «Nulla Osta» per l’istituzione di 
nuovi mercati sul territorio regionale o l’ampliamento degli stessi nel rispetto della normativa vigente.  Il servizio si 
rivolge ai Comuni che possono inviare a Regione anche segnalazioni di variazione rispetto alle caratteristiche del 
mercato, come ad esempio la diminuzione posteggi, le variazioni anagrafiche o la soppressione dello stesso. 
L’attività di raccolta dati consente di mantenere aggiornata l’anagrafe unica regionale che rappresenta la base dati 
di riferimento anche per la gestione dei titoli autorizzativi presenti in Carta Esercizio. 

Ecosistema Digitale delle Imprese
Il portale “Ecosistema Digitale delle Imprese” nasce con l’obiettivo di realizzare uno strumento per semplificare e 
razionalizzare l’accesso ai servizi on line offerti dal sistema regionale alle imprese, con una modalità di navigazione 
incentrata sui bisogni collegati al ciclo di vita dell’impresa, migliorando la user -experience ed i processi di fruizione 
dei contenuti ad oggi sparsi su innumerevoli canali di comunicazione. Il progetto è stato condiviso con i principali 
stakeholders (DD.GG., Camere di Commercio, Associazioni di Categoria, panel di circa 15 imprese) per cui nel 
corso del tempo sono stati recepite le principali osservazioni. Per il momento il portale non è stato inserito in alcuna 
campagna di comunicazione per renderlo disponibile e «pubblicizzato» alle imprese.
Il portale, come «beta-version», è raggiungibile al seguente indirizzo: www.ecosistemaimprese.regione.lombardia.it

SIGEFI – Sistema di gestione delle Fiere 
Il servizio è rivolto agli enti organizzatori fieristici e consente loro di inserire annualmente le richieste di qualifica 
Internazionale, Nazionale, Regionale e Locale per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche. Alla chiusura della 
manifestazione l’Ente organizzatore può consuntivare specificando i dati di presenze e visitatori l’esito 
dell’edizione. Regione annualmente pubblica il calendario delle manifestazioni fieristiche dell’anno successivo.

NESTOR – Negozi storici 
Il servizio consente di inserire le richieste di riconoscimento di valenza storica per negozi, insegne e mercati storici 
che le imprese rivolgono ai Comuni e a Regione. Il sistema consente di gestire l’istruttoria di riconoscimento. I dati 
acquisiti sono pubblicati in E015 (Insegne storiche di tradizione) e Open Data.

Anagrafe Sagre
Il servizio il cui obiettivo è quello di raccogliere e pubblicare il Calendario Annuale delle sagre e delle fiere è rivolto 
ai Comuni lombardi che inviano i dati degli eventi che autorizzano sul territorio attraverso la piattaforma SMAF. La 
piattaforma consente di acquisire il flusso dei dati delle sagre e fiere svolte su area pubblica, con adeguati controlli 
formali, e con opportune integrazioni fornisce i dati ad Open Data favorendo il monitoraggio del fenomeno. 

MUTA Carburanti
Il servizio è rivolto ai titolari di impianti di distribuzione dei carburanti che, attraverso il sistema, possono inviare a 
Regione e agli enti interessati per legge le comunicazioni di censimento nuovo impianto e modifica dello stesso, 
corredando la domanda con le informazioni relative agli impianti di rifornimento carburante. 

Sistemi di comunicazione e formazione iniziativa “100% SUAP”
Nel corso del 2018 è stato realizzato un sito informativo a supporto dell’iniziativa 100% SUAP che vede come 
coordinatore dell’iniziativa le CCIAA. Il sito è visibile a questo link: http://www.formazionesuap.regione.lombardia.it/  
Accanto a questa attività sono state erogate anche sessioni di formazione agli operatori e webinar attraverso la 
piattaforma FAD, Formazione a Distanza.

ATC Albo Tutela Consumatori
Il servizio è rivolto alle Associazioni di Tutela dei Consumatori che attraverso comunicazioni di sistema possono 
presentare le domande di iscrizione all’Albo ATC e, annualmente, le domande di mantenimento dei requisiti.
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Direzione regionale/ U.O. Direzione Generale Sviluppo Economico

Altri soggetti coinvolti < Inserire: Elenco di soggetti coinvolti nella attività, oltre alla Direzione referente > 

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Imprese e Commercio

Riferimenti normativi L.R. 6/2010

PRS: risultati attesi

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti 

2019 2020 2021 
€ 449.000,00  

Attività PPA2019_039 Gestione - Ambito Turismo e Sport 

Si riporta l’elenco dei servizi con una breve descrizione per i quali è attiva la gestione (manutenzione, gestione, 
assistenza) per il funzionamento degli stessi.

Sistema di Gestione Flussi Turistici (Turismo5) 
Le strutture ricettive sono interessate, da un punto di vista statistico, da due rilevazioni ISTAT di interesse 
nazionale denominate “Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi” e “Capacità degli esercizi ricettivi”. 
Nel 2015 è stata approvata la normativa regionale (L.R. n.27/2015 «Politiche regionali in materia di turismo e 
attrattività del territorio lombardo») che, in conformità con le leggi nazionali ed europee, attribuisce alle Province ed 
alla Città Metropolitana di Milano, in qualità di organi intermedi della rilevazione, il compito di raccogliere 
mensilmente i dati sulla capacità delle strutture ricettive e sul movimento dei clienti da trasmettere a Regione 
Lombardia e all’Ufficio di Statistica presso Polis Lombardia il cui compito è quello di monitorare l’andamento della 
rilevazione e di validare i dati da trasmettere all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). 

A fronte di tale quadro normativo, nel 2018 è stato avviato il nuovo servizio per la gestione dei flussi turistici, 
denominato Turismo5, che intende agevolare tutti i soggetti della filiera nella compilazione dei dati richiesti da 
ISTAT. Il servizio consente infatti di inserire i dati che descrivono il panorama qualitativo e quantitativo delle 
strutture ricettive del territorio lombardo. Vi è inoltre la possibilità di rilasciare credenziali alle strutture ricettive le 
quali possono adempiere all’obbligo di invio flussi utilizzando il servizio.
È possibile infatti inviare i dati dei flussi compilando le schede ospiti oppure utilizzando le funzionalità di 
caricamento dati dai file prodotti dai principali gestionali in uso presso le strutture.  

SPORT

I servizi della DG Sport e Giovani sono stati tutti ricompresi in un unico contesto applicativo, l’Osservatorio 
Regionale degli Sport di Montagna (OSM). 

I servizi realizzati negli ultimi due anni, sono stati focalizzati sulla predisposizione di strumenti che consentano il 
recupero, direttamente dai soggetti e attori autorizzati, dei dati utili alla DG per i propri adempimenti normativi e per 
la conoscenza, il coordinamento e la determinazione delle direttive e azioni utili allo sviluppo e gestione dei servizi, 
per quanto di propria competenza.

All’interno dell’Osservatorio degli sport di montagna sono previste sezioni riferite al censimento e gestione delle 
scuole di sci alpinistico, dei maestri di sci, delle guide alpine e degli accompagnatori di montagna, delle piste di sci 
e dei relativi infortuni, degli impianti di risalita e dei dati dei passaggi e delle presenze sulle piste da sci dal sistema 
di rilevazione SKIPASS, dei rifugi e degli ostelli che, pur non rientrando nel contesto Sport di montagna, per 
opportunità di riutilizzo dello strumento unificato dell’osservatorio degli sport di montagna  sono stati qui ricompresi. 
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Direzione regionale/ U.O.
Direzione Generale Turismo, Marketing Territoriale e Moda 
DG Sport e Giovani – Unità Organizzativa Impianti Sportivi e Infrastrutture e 
Professioni Sportive della Montagna – Vaghi Luca 

Altri soggetti coinvolti

Livello strategico Ecosistemi Digitali Ambito Turismo

Riferimenti normativi L.R. 26/2014, L.R.27/2015, L.R. 5/2017

PRS: risultati attesi
108. ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI 
SPORTIVI 
109. SPORT DI MONTAGNA: SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELLE 
INFRASTRUTTURE E DELLE PROFESSIONI SPORTIVE

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 202.000,00  
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Attività 
PPA2019_040 Gestione – Ambito Ambiente

L’attività in oggetto è parte integrante della messa a disposizione e conduzione in esercizio dei servizi digitali 
regionali riferiti all’ambito Ambiente e si compone di: 

 Gestione del/dei servizi digitali; 
 Assistenza rivolta agli utenti dei servizi digitali;  
 Manutenzione ordinaria degli applicativi SW a supporto del servizio 

In particolare, la gestione si riferisce ai seguenti servizi:

 Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 
 Autorizzazione Ambientale Integrata e DWH (AIA) 
 Fonti Energetiche Rinnovabili Procedimenti Amministrativi (FER)  
 Sportello Unico Telematico Regionale per il rischio industriale 
 Sistema Informativo Lombardo Valutazione Impatto Ambientale (SILVIA) 
 Sistema Informativo Valutazione Incidenza Ambientale (SIVIC) 
 Catasto Georeferenziato di Rifiuti (Impianti di smaltimento) [CGR] 
 Protocollo Aria 
 Sistema informativo Rilascio Pareri (SIRAP) 
 Catasto Cave RL 
 Anagrafe Siti da Bonificare 
 Sistema Informativo Oli Minerali (SIOM) 
 Sistema di riconoscimento tecnici competenti in acustica ambientale 
 Piani di Gestione Siti Natura 2000 
 Registro Impianti Sportello Ambientale Lombardo 
 Sistema Informativo BIO diversità (SIBIO) 

Direzione regionale/ U.O.
SIeICT

Altri soggetti coinvolti DG Territorio e Protezione Civile,  DG Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni e 
Presidenza - Area Programmazione e relazioni esterne - Struttura semplificazione e 
trasformazione digitale 

Livello strategico 
Ecosistemi digitali

Livello strategico 
Ambeitne

Riferimenti normativi  L.R. 12/2005, D.Lgs 42/2004 art. 146, commi 11 e 13   Protocollo Regionale/MIBACT 
del 29/01/2014

PRS: risultati attesi

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 444.000,00

Attività 
PPA2019_041 Gestione – Ambito Infrastrutture e Mobilità

L’attività in oggetto è parte integrante della messa a disposizione e conduzione in esercizio dei servizi digitali 
regionali riferiti all’ambito Infrastrutture e Mobilità e si compone di: 

 Gestione dei servizi digitali; 
 Assistenza rivolta agli utenti dei servizi digitali;  
 Manutenzione ordinaria degli applicativi SW a supporto del servizio 

In particolare, la gestione si riferisce ai seguenti servizi:
- SCIA Trasporto Autobus Aeroportuali 
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- Pubblicazione Orari Trasporto Pubblico Locale (Muoversi) 
- Gestione Documentale Trasporti 
- Sistema Informativo delle Agevolazioni Tariffarie IVOL Agevolata 
- Censimenti traffico 
- Gestore Trasporto Pubblico Locale (Muoversi gestionale) 
- Monitoraggio procedurale degli interventi sulla rete ferroviaria (Ferronet) 
- Monitoraggio degli interventi infrastrutturali sulle strade trasferite di competenza alle Province (Stradenet) 
- Cruscotto PRMT 
- Matrice Origine Destinazione 
- Gestione trasporti eccezionali 
- Viewer segnalazioni 
- Sportello Piani Urbani Generali dei Servizi del Sottosuolo 
- Catasto Reti del Sottosuolo 

Direzione regionale/ U.O.
DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile

Altri soggetti coinvolti Province, Comuni, Aziende/Agenzie di trasporto, Cittadini, Operatori di trasporto 
locale

Livello strategico 
Ecosistemi digitali

Livello strategico Mobilità e trasporto 
pubblico locale

Riferimenti normativi  
Riferimenti normativi relativi alle attività descritte:

- LR 6/2012. 
- dgr 7390 del 20/11/2017, 
- d.lgs. 285/1992,  
- l.r.9/2001 
- DL 109/2018 
- d.lgs. 114/1998,  
- d.lgs.267/2000,  
- d.lgs. 152/2006,  
- l.r. 14 2/2003,  
- l.r. 12/2005,  
- l.r. 6/2010,  
- Legge n. 134/2012 , 
- Legge 12 dicembre 2003, n. 26, 
- Legge regionale 18 aprile 2012, n. 7, 
- Legge regionale 5 ottobre 2015, n. 31, 
- D.M. 11/05/2016 del Ministero dello Sviluppo Economico. 

PRS: risultati attesi

228. OTTIMIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI REGIONALI PER LA GESTIONE DEL 
CATASTO RETI E INFRASTRUTTURE
230. INCREMENTO DELL'OFFERTA E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI 
SERVIZI FERROVIARI.
233. POTENZIAMENTO E SVILUPPO DELLA RETE ANCHE IN OTTICA DI 
INTEGRAZIONE MODALE.
235. MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA DI SERVIZI DI LINEA E NON DI LINEA E 
DELLA SICUREZZA DELLE PERSONE A BORDO DEI MEZZI
236.NUOVI TITOLI DI VIAGGIO INTEGRATI, NUOVI SISTEMI DI BIGLIETTAZIONE 
ELETTRONICA, TITOLI DI VIAGGIO AGEVOLATI.
244.SVILUPPO DI FORME DI MOBILITÀ A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E DI 
PROGETTI INNOVATIVI PER LA MOBILITÀ INTELLIGENTE
245.ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA REGIONALE DELLA 
MOBILITÀ E DEI TRASPORTI
248.MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE STRADALE DI 
INTERESSE REGIONALE.

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 

Livello nazionale Livello nazionale
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ambito digitale  IIT - Infrastruttura per 
l’Informazione del Territorio 

 IdPC – Identity Provider del 
Cittadino 

 Edma - Sistema Documentale 
Regionale  

 IIT - Infrastruttura per 
l’Informazione del Territorio 

 INCIDERE - Sistema Integrato 
Incidentalità Stradale 

 MyPay – Portale Pagamenti 
(servizio di intermediazione per 
PagoPA) 

 NAR -  Nucleo Assistibili 
Regionali 

 Ecosistema Digitale E015 

 SINFI - Sistema Informativo 
Nazionale Federato delle 
Infrastrutture 

 SPID – Sistema Pubblico di 
Identità Regionale 

 PagoPA – Sistema di pagamenti 
elettronici per la Pubblica 
Amministrazione 

 Osservatorio sul TPL del MIT 
 Interoperabilità con INPS 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 838.000,00 
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Attività 
PPA2019_042 Gestione – Ambito Territorio e Protezione Civile e Sicurezza

L’attività in oggetto è parte integrante della messa a disposizione e conduzione in esercizio dei servizi digitali 
regionali riferiti all’ambito Territorio e Protezione Civile e Sicurezza e si compone di:

 Gestione del/dei servizi digitali; 
 Assistenza rivolta agli utenti dei servizi digitali;  
 Manutenzione ordinaria degli applicativi SW a supporto del servizio. 

In particolare, la gestione si riferisce ad alcuni servizi afferenti l’ambito Protezione Civile e Sicurezza ed i seguenti 
inerenti il Territorio:

 Servizi Geologici Comunali (STUDIGEO) 
 Servizi Geologici (CARG CASPITA URCA) 
 Monitoraggio Opere di Difesa del Suolo (ODSM) 
 Opere di Difesa del Suolo (ODS) 
 PGT Pratiche 
 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 
 PGT Web (Piani di Governo del Territorio) 
 Pianificazione Territoriale Integrata 
 Territorio e vincoli 
 Modulistica Unificata (SUE) 
 SC Agibilità (SUE) 
 Modulo CFL (SUE) 
 Modulo CIL (SUE) 
 Autorizzazione Zona Sismica 
 Monitoraggio Integrato Risorse Idriche 
 Reticolo Idrico Minore 
 Reticolo Idrico Regionale Unificato (RIRU) 
 Catasto Acque 
 Sistema Informativo per la Bonifica, l'Irrigazione e il Territorio Rurale (SIBITER) 
 Sistema Informativo Beni Ambientali (SIBA) 
 Sistema Informativo Valutazione Ambientale Strategica (SIVAS) 
 Sistema conoscitivo delle aree dismesse 
 Monitoraggio Autorizzazioni Paesaggistiche degli Enti Locali (MAPEL) 

Direzione regionale/ U.O.
SIeICT

Altri soggetti coinvolti DG Ambiente e Clima,  DG Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni e Presidenza - 
Area Programmazione e relazioni esterne - Struttura semplificazione e trasformazione 
digitale 

Livello strategico 
Ecosistemi digitali

Livello strategico 
Territorio e Urbanistica

Riferimenti normativi  L.R.31/2014, D.Lgs. 152/2006, D. Lgs 49/2010, L.R. 12/2005, L.R. 4/2016,  D.Lgs 
42/2004 art. 146, commi 11 e 13   Protocollo Regionale/MIBACT del 29/01/2014, 
L.R.7/2017 

PRS: risultati attesi

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 1.127.000,00

Attività PPA2019_044 Gestione – Ambito Enti Locali

L’attività in oggetto è parte integrante della messa a disposizione e conduzione in esercizio dei servizi digitali 
regionali riferiti all’ambito Enti Locali e si compone di:

 Gestione del/dei servizi digitali; 
 Assistenza rivolta agli utenti dei servizi digitali;  
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 Manutenzione ordinaria degli applicativi SW a supporto del servizio 
In particolare, la gestione si riferisce ai seguenti servizi:

 Ecosistema E015 
 Evoluzione dell'ecosistema digitale E015 e sviluppo di nuovi servizi 
 Pianificazione strategica 
 Servizi di Formazione a Distanza 
 PM a supporto struttura contratti 
 Comunicazione interna ed esterna 
 Giuridico e Affari Istituzionali e legali 
 Programma OpenData 2018 
 Sviluppo e Gestione del sistema informativo per le Prove D'Esame - PRODE 
 Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

Evoluzione Servizi informatici a supporto della Uo Sistema Dei Controlli, Prevenzione Della Corruzione, 
Trasparenza E Privacy Officer 2018 

 Estensione supporto Avvocatura 

Direzione regionale/ U.O. SIeICT

Altri soggetti coinvolti

Livello strategico 
Ecosistemi digitali

Livello strategico 
Vari

Riferimenti normativi  

PRS: risultati attesi

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 630.000,00

Attività 
PPA2019_046

Attività di manutenzione, gestione, assistenza per i sistemi del 
Sistema Informativo Regionale

L’attività in oggetto è parte integrante della messa a disposizione e conduzione in esercizio dei servizi digitali del 
Sistema Informativo Regionale e si compone di:

 Gestione del/dei servizi digitali; 
 Assistenza rivolta agli utenti dei servizi digitali;  
 Manutenzione ordinaria degli applicativi SW a supporto del servizio. 

Direzione regionale/ U.O.
SIeICT

Altri soggetti coinvolti

Livello strategico 
Ecosistemi digitali

Livello strategico 
Vari

Riferimenti normativi  

PRS: risultati attesi
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Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 21.074.000,00

Attività 
PPA2019_051 Monitoraggio e reporting FIP/FRISL

La presente scheda regola le attività di evoluzione dei servizi a supporto del Monitoraggio e reporting FIP/FRISL

Nello specifico gli interventi sono finalizzati ad una migliore integrazione con il sistema contabile e le procedure di 
incasso e di rendicontazione ed avverranno pertanto in coerenza con realizzazione del SARI – Sistema 
Amministrativo Regionale Integrato di Regione Lombardia, disciplinato dalla DGR n. X/6099 del 29/12/2016 e con 
le evoluzioni nazionali del sistema pagoPA.

Direzione regionale/ U.O. Presidenza - Bilancio e Finanza 

Altri soggetti coinvolti

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Monitoraggio e controllo 

Riferimenti normativi

Legge Regionale 34/1978 - Norme sulle procedure della programmazione, sul 
bilancio e sulla contabilità della regione.

Legge Regionale 33/1991 - Modifiche ed integrazioni della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 
"Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della 
regione" e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture 
sociali Lombardia (FRISL)

Legge Regionale 5/2007 - Interventi normativi per l’attuazione della programmazione 
regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - (Collegato 
ordinamentale 2007)

Dlgs. 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi”.

PRS: risultati attesi
12.RAZIONALIZZAZIONE E INCREMENTO DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA 
DELL'ENTE E DEGLI ENTI SIREG ATTRAVERSO NUOVI MODELLI DI 
GOVERNANCE PER LA GESTIONE DEI DATI, L'INTEROPERABILITÀ DEI 
SISTEMI, LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI. 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 Servizi di programmazione 
finanza e controllo su 
piattaforma SAP 

 pagoPA 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€100.000,00 

Attività 
PPA2019_056

Evoluzione e gestione dei servizi per la rete integrata dei tributi 
regionali
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Le attività in oggetto sono relative all’affidamento di servizi informatici a Lispa per la realizzazione della rete 
integrata dei tributi regionali (Delibera X/ 6395 del 27/03/2017).

Il costo 2020 riportato afferisce alle risorse previste con DGR n. 6395/2017:
- € 700.000,00 per servizi informatici fino al 31/03/2020; 
- € 800.00,00 per il servizio di supporto operativo, normativo strategico alla gestione delle entrate tributarie 

regionali;  

Il costo 2021 riguarda unicamente la quota relativa al servizio di supporto operativo, normativo strategico alla 
gestione delle entrate tributarie regionali. 

Le risorse necessarie per garantire la continuità dei servizi informatici, successivamente al 31/03/2020, e/o 
eventuali nuove esigenze implementative saranno valutate all’inizio del 2019 per consentirne l’indirizzamento 
nell’ambito dell’assestamento di bilancio 2019. 

Direzione regionale/ U.O. U.O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali - Direzione Centrale Programmazione, 
Finanza e Controllo di Gestione

Altri soggetti coinvolti Automobile Club d'Italia, Sistemi Informativi e ICT

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Entrate e Tributi

Riferimenti normativi Legge Regionale 14 luglio 2003 , N. 10 

PRS: risultati attesi

7.FSCALITÀ COMPETITIVA COME FATTORE ATTRATTIVO DEL SISTEMA 
ECONOMICO TERRITORIALE (ES. FLESSIBILITÀ FISCALE PER L'IRAP, 
CONSOLIDAMENTO ED ESTENSIONE PROGRESSIVA DELL'ABBATTIMENTO 
IRAP TRIENNALE PER LE START UP, RIDUZIONE DELL'IRAP PER LE IMPRESE 
CHE INVESTONO IN START UP INNOVATIVE, RICHIESTA DI ISTITUZIONE DI 
ZES E VALORIZZAZIONE ZLS).
8.RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE, RECUPERO DELLE ENTRATE E 
COMPLIANCE FISCALE. 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 Piattaforma SAP 
 MyPay 

 Nodo dei Pagamenti 
SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale) 

 Poli strategici nazionali 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 4.000.000,00 € 1.500.000,00 € 800.000,00

Attività 
PPA2019_066

Evoluzione Sistema informativo a supporto del Fondo Sviluppo e 
Coesione (FSC) 2014-2020

La piattaforma a supporto della gestione dei fondi ha raggiunto piena maturità e tutti i moduli a supporto della 
gestione dei fondi sono stati implementati. Vista la complessità dei processi e la numerosità dei soggetti coinvolti, 
sono, comunque, da prevedere attività evolutive per recepire le richieste che pervengono dalle diverse categorie di 
utenti.
La piattaforma permette la gestione di tutte le fasi della programmazione delle seguenti fonti di finanziamento:

 Fondo Sociale europeo – POR FSE 
 Fondo europeo di sviluppo regionale – POR FESR 
 Fondo europeo di sviluppo regionale – PC INTERREG V-A Italia_Svizzera 
 Fondo Sviluppo e Coesione 

Assicura inoltre:

 la gestione delle attività che competono alla Autorità di certificazione; 
lo scambio di informazioni con l’Autorità di Audit;
la trasmissione di dati all’Igrue e al registro nazionale degli aiuti di Stato;
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l’implementazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA).

Nel 2019, in merito al Fondo FSC, occorre prevedere: 
• attività di pianificazione e trasmissione per il monitoraggio IGRUE 
• attività di consulenza: supporto specialistico per la raccolta requisiti, progettazione dei moduli SiAge e guida 

all’uso del sistema
• attività evolutive dei moduli della piattaforma SiAge: progettazione e sviluppo dei moduli per la gestione 
del Patto per la Lombardia. 

Direzione regionale/ U.O. Presidenza - Struttura COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E 
GESTIONE FONDO SVILUPPO E COESIONE

Altri soggetti coinvolti

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Erogazione e sostegno 

Riferimenti normativi

PRS: risultati attesi

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 90.000,00 € 60.000,00

Attività 
PPA2019_067

Evoluzione dei servizi digitali a supporto della trasparenza, dei 
controlli e della privacy (SETRA, Audit, Sicurezza, Controlli, 
Registro Trattamenti)

Le attività progettuali riguardano diversi ambiti della struttura coinvolta come di seguito indicati. 
Registro Trattamenti:
Le modifiche introdotto dal GDPR rendono obsoleti o comunque non più adeguati gli attuali strumenti software in uso 
per il supporto nella gestione degli adempimenti normativi, rendendone di fatto necessario provvedere al loro 
adeguamento o sostituzione. 
In considerazione della complessità della materia e degli adempimenti richiesti, è necessario disporre una piattaforma 
software adeguata e funzionale. Sul mercato stanno rendendosi disponibili diverse soluzioni software in grado di 
supportare il percorso di adeguamento al GDPR ( registro dei Trattamenti). 
L’attività prevista per il 2019 consiste nella fornitura di una soluzione software che tenga in considerazione le esigenze 
di Regione Lombardia e Lombardia Informatica per la gestione della protezione dei dati secondo quanto previsto dal 
GDPR e che sia compatibile con le attuali infrastrutture tecnologiche in uso Sicurezza Informatica. 
Con l’obiettivo di supportare la Struttura del RPD della Giunta Regionale nelle diverse attività operative in materia di 
protezione dei dati personali e di corretta attuazione delle disposizioni normative previste dal GDPR, è prevista 
un’attività di supporto costante che si istanzia per il 2019 nelle seguenti attività: 

 Consulenza su tematiche specifiche in abito di protezione dei dati personali                  
 Supporto nella redazione o aggiornamento procedurale 
 Gestione adempimenti legati alla tutela dei dati personali. 

SETRA
Il Sistema Elettronico per la Trasparenza (SETRA) è stato realizzato con l'obiettivo di supportare le azioni di 
rilevazione, estrazione e pubblicazione dei dati, nel rispetto della normativa vigente in tema di trasparenza.
Nel dettaglio, l’applicativo SETRA è stato progettato per consentire di:

 raccogliere, organizzare e storicizzare tutti i contenuti oggetto degli obblighi di pubblicazione provenienti dalle 
fonti (le Direzioni che li generano); 
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 monitorare scadenze e aggiornamenti dei contenuti misurandone, da un lato, la copertura e la completezza 
rispetto alle informazioni da pubblicare e, dall'altro, la compatibilità al formato aperto; 
pubblicare i contenuti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale della Regione 
Lombardia, secondo l'alberatura prevista dalla normativa.  

Le attività progettuali per il 2019 prevedono interventi per il consolidamento dell’impianto volti ad analisi e verifica dei 
contenuti mancanti, compilazione e razionalizzazione dei campi in base all'annualità anche in funzione della 
persistenza ed interventi evolutivi di tipo funzionale

CSRA
L’attività di Controllo Successivo sulla Regolarità Amministrativa degli atti dirigenziali prevede che ogni giorno 
vengano estratti da EDMA tutti gli atti adottati nel giorno lavorativo precedente, dai Dirigenti regionali. Utilizzando un 
algoritmo definito in un documento excel, e sulla base di quanto definito dalla normativa Regionale di riferimento e dai 
Decreti normativi semestrali adottati dal Direttore della Direzione di riferimento, del totale degli atti adottati ne viene 
estratta una specifica percentuale. Gli atti estratti vengono sottoposti ad un processo di verifica che ne valuta gli 
elementi sostanziali.
Nel corso del 2019 saranno completate le attività realizzative analizzate edefinite nel corso del 2018 con incarico 
18S28.
Audit
Acquisizione di una soluzione/prodotto tramite bando di gara, finalizzato a supportare il personale dell’Audit Regionale 
nelle specifiche attività, tramite modalità informatizzata. 

Direzione regionale/ U.O. Presidenza – Sistema dei Controlli, Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e 
Privacy

Altri soggetti coinvolti

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Prevenzione della 
corruzione e Trasparenza 

Riferimenti normativi

 DLgs_196_2003 
RegUE_679_2016 
DLgs 33/2013 
LR_17_2014 

PRS: risultati attesi
12.RAZIONALIZZAZIONE E INCREMENTO DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA 
DELL'ENTE E DEGLI ENTI SIREG ATTRAVERSO NUOVI MODELLI DI 
GOVERNANCE PER LA GESTIONE DEI DATI, L'INTEROPERABILITÀ DEI 
SISTEMI, LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI. 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 270.000,00 € 140.000,00

Attività 
PPA2019_072 Assistenza Applicativo Gestione Associate

L’incarico prevede l’erogazione del servizio di assistenza on-site per la risoluzione delle richieste ed esigenze degli 
utenti nei periodi a ridosso delle scadenze, ossia nei periodi di istruttoria delle domande DCS, DCO e COSTARGA 
da parte degli UTR e Regione Lombardia. 

Direzione regionale/ U.O. DG Enti locali, Montagna e Piccoli comuni

Altri soggetti coinvolti Presidenza - Organizzazione, Patrimonio e Sistemi Informativi 
UO Sistemi Informativi e ICT

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Servizi agli enti delle PA 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 491 –

LOMBARDIA INFORMATICA S.p.A.     

Programma pluriennale delle attività di Lombardia Informatica 2019-2021 

Riferimenti normativi L.R. 19/2008 - R.R. 2/2009 e DGR 559/2018 

PRS: risultati attesi 2.RIORGANIZZAZIONE DEL RAPPORTO REGIONE-TERRITORIO ALLA LUCE DEL 
RIORDINO TERRITORIALE NAZIONALE

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 

Attività 
PPA2019_074

17SF6 - Assistenza tecnica alla gestione delle entrate da canoni 
idrici e polizia idraulica per il 2017-2019 e interventi di sviluppo 
del Sistema Informativo Integrato Polizia Idraulica e Utenze 
Idriche - SIPIUI

Per il 2019 sono previste attività di implementazione per il raggiungimento degli obiettivi strategici di progetto. In 
particolare:

- Sviluppo e Manutenzione Evolutiva del Sistema Informativo Integrato Polizia Idraulica e Utenze Idriche –
SIPIUI; 

- Evoluzione funzionale e ottimizzazione del servizio geografico (viewer) del Sistema Informativo Integrato 
Polizia Idraulica e Utenze Idriche; 

- Integrazione con il Sistema Informativo di Rateizzazione Regionale (SIRER); 
- Gestione del Sistema Informativo Integrato Polizia Idraulica e Utenze Idriche – SIPIUI; 
- Gestione del  servizio geografico (viewer) del Sistema Informativo Integrato Polizia Idraulica e Utenze 

Idriche 

Direzione regionale/ U.O. DG Enti locali, Montagna e Piccoli comuni  

Altri soggetti coinvolti EE.LL. e condivisione con  DG Territorio e Protezione Civile, Direzione Centrale e
Programmazione Integrata

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Entrate e tributi 

Riferimenti normativi R.R. 2/2006  art.7 comma5,
Regio Decreto 523/1904 proposta DGR 158 23Ottobre2013 L.R.1/2012

PRS: risultati attesi

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 Reticolo Idrografico Regionale 
Unificato (RIRU) 

 PagoPA --

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 1.170.000,00  -  

Attività 
PPA2019_075

18SI6 Ridisegno applicativo Gestione Associate (Domanda 
contributo ordinario, straordinario e statale regionalizzato 
gestioni associate) e Realizzazione Sistema Informativo Gestioni 
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Associate Enti Locali (SI.GA.EL.)

L’attività in oggetto nasce dalle risultanze dello studio di fattibilità completato a marzo 2018 che ha analizzato lo 
stato di fatto della piattaforma GESTIONE ASSOCIATA nelle sue attuali componenti funzionali per identificare le 
possibili alternative rispetto alla soluzione all’epoca in produzione. In particolare lo studio ha preso in 
considerazione le “piattaforme trasversali” già utilizzate da RL per altre “Domande” e ha verificato la loro 
rispondenza alle esigenze di Unioni dei Comuni (UC), Unioni dei Comuni Lombardi (UCL) e Comunità montane 
(CM) nonché di RL.

Nel 2018 è stata realizzata una applicazione web a disposizione dei soggetti interessati ovvero GA, Uffici territoriali 
Regionali (UTR), RL, per la compilazione delle domande di contributo (DCO, DCS e COSTARGA) e per la gestione 
delle fasi delle relative istruttorie e liquidazione nonché per la produzione della reportistica, sviluppando il servizio di 
GA sulla piattaforma SIAGE. 
Questa attività completa la realizzazione della suddetta applicazione attraverso l’ implementazione della reportistica 
avanzata e di indirizzo.

Direzione regionale/ U.O. DG Enti locali, Montagna e Piccoli comuni  

Altri soggetti coinvolti Presidenza - Organizzazione, Patrimonio e Sistemi Informativi 
UO Sistemi Informativi e ICT

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Servizi agli Enti della PA 

Riferimenti normativi

L.R. 19/2008 - R.R. 2/2009 e DGR 559/2018 
D.g.r. di approvazione dello schema d’intesa ANCI-Regione Lombardia 
“INTESA PER LA DISTRIBUZIONE REGIONALE DELLA QUOTA
ASSEGNATA A REGIONE LOMBARDIA DEL FONDO NAZIONALE PER
L’ASSOCIAZIONISMO COMUNALE”
Legge Regionale 19_2008, Regolamento Regionale 27 luglio 2009 , n. 2 

PRS: risultati attesi 2.RIORGANIZZAZIONE DEL RAPPORTO REGIONE-TERRITORIO ALLA LUCE DEL 
RIORDINO TERRITORIALE NAZIONALE 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 Bandi on Line  Indice IPA 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 50.000,00 

Attività 
PPA2019_076

Servizi digitali per il recupero di aree degradate e l'istituzione e la 
manutenzione di aree protette

Nel corso del 2018 è stato realizzato uno studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione di un software per la 
gestione dei dati raccolti dalla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi e relativi al sistema 
dei parchi regionali.
Nel corso del 2019 verrà realizzato un sistema digitale che semplifichi le operazioni di trasmissione dei dati tra i 
parchi regionali e la DGA e faciliti, attraverso l’elaborazione dei dati, la gestione delle attività amministrative, 
tecniche e contabili.

Direzione regionale/ U.O. DG Agricoltura

Altri soggetti coinvolti Parchi regionali

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Ambiente
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Riferimenti normativi l.r. 86/83

PRS: risultati attesi
212 PIANIFICAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE AREE PROTETTE A 
ISTITUZIONE
NAZIONALE E REGIONALE 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 50.000,00 € 50.000,00

Attività 
PPA2019_077 Sviluppo applicativi bandi PSR 2014-2020

A partire dal 2015 e per i successivi anni la Regione Lombardia ha previsto di pubblicare numerose misure di 
intervento come attuazione del nuovo Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Nel corso del 2014 Lombardia 
Informatica ha provveduto a predisporre uno strumento di workflow sulla base del quale gestire le logiche 
procedurali delle nuove misure. In tale ambito, per ciascuna procedura di aiuto, sono stati individuati i seguenti 
moduli:
• Presentazione domanda di aiuto 
• Istruttoria tecnico amministrativa 
• Domanda di Pagamento Anticipo 
• Istruttoria di Pagamento Anticipo 
• Domanda di Pagamento SAL 
• Istruttoria di Pagamento SAL 
• Domanda di Pagamento Saldo 
• Istruttoria di Pagamento Saldo 
• Istruttoria di Pagamento a Controllo 

Ogni anno vengono sviluppati nuovi moduli applicativi che permettono di proseguire con il processo di attuazione 
del nuovo Piano di Sviluppo Rurale sfruttando il framework tecnologico a disposizione.
Nel corso del 2019 si prevede di procedere alla realizzazione di nuovi moduli di Presentazione domande di Aiuto e 
di Istruttoria tecnico amministrativa. 

Direzione regionale/ U.O. DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi   

Altri soggetti coinvolti Organismo Pagatore Regionale, Sistemi Informativi e ICT di Regione Lombardia

Livello strategico Ecosistemi Digitali Ambito Erogazione e sostegno 

Riferimenti normativi Regolamento UE n. 1305/2013, Regolamento UE n. 1306/2013, Regolamento UE n. 
1307/2013, PAC 2014-2020 

PRS: risultati attesi

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 350.000,00 € 350.000,00
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Attività 
PPA2019_078

Sviluppo del Sistema Informativo a supporto dei procedimenti 
della DG Agricoltura relativi agli interventi con risorse regionali, 
nazionali ed unionali

Nel corso del 2019 la Direzione Generale Agricoltura ha previsto una serie di interventi di innovazione che 
coinvolgono i sistemi informativi e i servizi telematici utilizzati sia internamente alla Direzione che dagli interlocutori 
istituzionali esterni, quali le Aziende Agricole, le Unità Territoriali Regionali, i Centri di Assistenza Agricola, gli Studi  
Professionali. Di seguito vengono indicati i principali interventi evolutivi e i nuovi progetti previsti nel corso del 
2019.
• Interventi evolutivi sui servizi per la gestione delle Misure a superficie 2019 del Programma di Sviluppo 
Rurale.
• Progettazione e realizzazione di un nuovo modulo standard per le Misure Strutturali.  
• Riprogettazione e realizzazione del servizio "Caccia e Pesca". 
• Realizzazione di un adeguamento applicativo all’interfaccia utente del servizio SIVASP (Sistema 
Informativo Viabilità Agro-Silvo-Pastorale). 
Durante il corso dell'anno si prevede inoltre di effettuare alcuni interventi migliorativi ed evolutivi su altri servizi della 
piattaforma SISCO.

Direzione regionale/ U.O. DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi   

Altri soggetti coinvolti Organismo Pagatore Regionale, Sistemi Informativi e ICT di Regione Lombardia 

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Agricoltura

Riferimenti normativi Regolamento UE n. 1305/2013, Regolamento UE n. 1306/2013, Regolamento UE n. 
1307/2013, PAC 2014-2020 

PRS: risultati attesi

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 SIAN 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€  600.000,00 €  600.000,00 €  600.000,00

Attività 
PPA2019_079

Manutenzione ordinaria applicativi in uso nella direzione (SISCO-
SIARL- CACCIA-PESCA, ECC)

I sistemi informativi ed i servizi telematici supportano la Direzione Generale Agricoltura per tutti i principali 
procedimenti amministrativi di competenza. I principali servizi per i quali è prevista l'attività di manutenzione, di 
gestione, di supporto e assistenza, formazione e di manutenzione adeguativa, sono i seguenti:
• "SISCO - Sistema delle conoscenze". E’ la piattaforma, condivisa con l'Organismo Pagato re Regionale, 
attraverso la quale le aziende agricole, gli operatori dei CAA, le Unità Territoriali Regionali, le Comunità montane, 
gli Studi Professionali e tutti gli altri interlocutori si registrano e si profilano per accedere ai servizi di competenza: 
la gestione del fascicolo aziendale delle aziende agricole, la presentazione delle domande di aiuto e le relative 
istruttorie, le domande di liquidazione e le istruttorie di controllo,  i servizi di reportistica operativa, la gestione dell e 
utenze. Altri servizi verticali disponibili in SISCO: 

o Asset aziendale 
o Dichiarazione spandimento Nitrati 
o Qualità del latte 
o Aziende agromeccaniche 
o Aiuti di stato 
o Sostare 
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o Dichiarazione di produzione vitivinicola 
o Misure PSR strutturali 
o Misure PSR a superficie 

• "Registro dei Trattamenti". Servizio di supporto agli agricoltori per la pianificazione ed il controllo degli 
utilizzi di agrofarmaci e pesticidi.
• "Richiami vivi". Censimento delle specie di passeriformi tenute in cattività ed utilizzate come richiami 
durante l'attività venatoria. 
• "Sistema Informativo Caccia". Piattaforma integrata per il rilascio dei tesserini di caccia e il controllo 
dell'attività venatoria sul territorio.
• "Osservatorio Agriturismi". Applicazione per supportare gli agriturismi in Lombardia e gestire i permessi 
allo svolgimento dell'attività agrituristica
• "UMA - Unità Macchine Agricole". Applicazione per il rilascio e la distribuzione del carburante agevolato.  
• "Statistiche Estimative Agricole". Strumento di analisi e reporting per la raccolta e il censimento dei dati di 
produzione dell'attività agricola.
• "SIVASP" -  Sistema informativo per il controllo della viabilità agro-silvo-pastorale. 
• "SITAB" -  Sistema informativo Taglio Boschi 

Direzione regionale/ U.O. DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi   

Altri soggetti coinvolti Organismo Pagatore Regionale, Sistemi Informativi e ICT di Regione Lombardia

Livello strategico Ecosistemi Digitali Ambito Agricoltura

Riferimenti normativi Regolamento UE n. 1305/2013, Regolamento UE n. 1306/2013, Regolamento UE n. 
1307/2013, PAC 2014-2020 

PRS: risultati attesi

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 1.390.000,00  € 1.390.000,00 € 1.380.000,00

Attività 
PPA2019_080 Sviluppo sistemi OPR

Nel corso del 2019 la normativa Comunitaria prevede che gli stati membri mettano a disposizione dei beneficiari 
delle Misure a superficie del Programma di Sviluppo Rurale strumenti telematici che permettano di dichiarare in 
modalità grafica le porzioni di terreno condotte e le destinazioni d'uso del suolo. A differenza degli anni precedenti, 
tali strumenti dovranno essere adottati per il 75% delle domande presentate. Nel corso dell'anno si prevede di far 
evolvere gli attuali strumenti per la gestione del piano colturale grafico.
Durante l'anno si prevede inoltre di realizzare i seguenti progetti:

 Realizzazione di un nuovo servizio per la gestione dei procedimenti attinenti il settore Ortofrutta. 
Sviluppo delle fasi di competenza dell'OPR per le nuove Misure strutturali di aiuto previste dal Programma 
di Sviluppo Rurale. 

 Progettazione e realizzazione di un nuovo modulo standard per le Misure Strutturali 
Realizzazione di un adeguamento applicativo al Sistema Informativo Agricolo per la gestione della parcella 
di riferimento 

Direzione regionale/ U.O. Direzione Organismo Pagatore Regionale (OPR)

Altri soggetti coinvolti DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Sistemi Informativi e ICT di Regione 
Lombardia
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Livello strategico Ecosistemi Digitali Ambito Agricoltura

Riferimenti normativi Regolamento UE n. 1305/2013, Regolamento UE n. 1306/2013, Regolamento UE n. 
1307/2013, PAC 2014-2020 

PRS: risultati attesi 20.PRESIDIO NEGOZIALE E AVVIO DELLA PROGRAMMAZIONE 2021-2027 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 SISCO  SIAN 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 1.439.109,70  € 1.439.109,70  € 1.439.109,70 

Attività 
PPA2019_081 Gestione sistemi OPR

I sistemi informatitivi ed i servizi telematici supportano l'Organismo Pagatore Regionale per tutti i principali 
procedimenti amministrativi di competenza: a partire dalla gestione del fascicolo aziendale dei beneficiari 
fino ad arrivare ai sistemi di controllo dell'attività sul territorio. I principali servizi per i quali è prevista 
l'attività di manutenzione, di gestione, di supporto e assistenza e di manutenzione adeguativa sono i 
seguentui: 
• SISCO - Sistema delle conoscenze. E’ la piattaforma, condivisa con la Direzione Generale 
Agricoltura, attraverso la quale le aziende agricole, gli operatori dei CAA, le Unità Territoriali Regionali, le 
Comuità Montane, gli Studi Professionali e tutti gli altri interlocutori si registrano e si profilano per 
accedere ai servizi di competenza: la gestione del fascicolo aziendale delle aziende agricole, la 
presentazione delle domande di aiuto, le relative istruttorie, domande di liquidazione e istruttorie di 
controllo,  i servizi di reportistica operativa, la gestione delle utenze ed altri servizi verticali quali:  

 Titoli di conduzione 
 Piano colturale 
 Manifestazione di interesse OCM vino 
 RPU – Accesso alla riserva nazionale 
 Conferma Premi Zootecnici 
 Scheda di Controllo Condizionalità 
 OCM Vino – Assicurazione 

• SIPAG - Sistema dei pagamenti. Comprende i servizi di autorizzazione dei pagamenti, di 
contabilizzazione e di liquidazione attraverso il sistema interbancario. 
• ELEPAG - Elenco Pagamenti, per la gestione degli elenchi di pagamento che scaturiscono dalle 
istruttorie sulle domande strutturali del Piano di Sviluppo Rurale. 
• REGDEB - Registro Debiti, per il controllo dei debiti dei beneficiari e la gestione delle 
compensazioni. 
• Sistema di interscambio dati con soggetti terzi. I sistemi informativi utilizzati in ambito agricoltura 
attingono da numerose banche dati certificate per raccogliere le informazioni necessar ia alla corretta 
gestione dei procedimenti amministrativi coinvolti: Registro delle Imprese, Anagrafe Tributaria, Banca Dati 
Zootecnica, Catasto Terreni, etc. Inoltre i sistemi locali utilizzati in Lombardia interagiscono 
quotidianamente con il SIAN, il Sistema Informativo Agricolo Nazionale, al fine di trasmettere gli 
aggiornamenti in merito alla posizione dei beneficiari degli aiuti erogati in ambito agricoltura.  
• Servizi GIS per il controllo e l'aggiornamento dei dati territoriali. 

Direzione regionale/ U.O. Direzione Organismo Pagatore Regionale (OPR)

Altri soggetti coinvolti DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Sistemi Informativi e ICT di Regione 
Lombardia

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Agricoltura
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Riferimenti normativi Regolamento UE n. 1305/2013, Regolamento UE n. 1306/2013, Regolamento UE n. 
1307/2013, PAC 2014-2020 

PRS: risultati attesi 20.PRESIDIO NEGOZIALE E AVVIO DELLA PROGRAMMAZIONE 2021-2027 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 SISCO 
 Servizi Catastali e geografici  SIAN 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 2.501.503,30 € 2.501.503,30 € 2.501.503,30

Attività 
PPA2019_082

Evoluzione Sistemi Informativi della Direzione Sviluppo 
Economico

Le attività di evoluzione dei sistemi informativi della Direzione Generale prevedono lo sviluppo di nuove funzionalità 
su differenti ambiti applicativi. Di seguito si specifica l’attività per il singolo ambito di intervento. 

Osservatorio Commercio - Rilevazione commercio dettaglio 
Le attività di sviluppo prevedono implementazioni di funzioni aggiuntive per migliorare la consultazione dei dati da 
parte degli utenti e per migliorare, attraverso opportuni controlli, la qualità del dato. In particolare, si intende 
implementare:

Controlli ed alert in fase di gestione/modifica dei punti vendita con particolare riferimento alla sezione 
Grandi Strutture di Vendita; 

 Reportistica di dettaglio per analisi statistiche e territoriali fruibili dal singolo Comune/aggregazione 
territoriale anche avvalendosi dei dataset (dato sullo storico) pubblicati in OpenData; 
Realizzazione scheda di dettaglio per profilo Regione, per singolo Comune con dati di sintesi dei punt i 
vendita. 

Carta di esercizio ed Attestazione annuale
Al fine di potenziare i servizi offerti nell’ambito della gestione informatizzata della Carta Esercizio e Attestazione si 
prevede di introdurre un set di reportistica in formato Excel per la gestione amministrativa e monitoraggio delle 
pratiche di interesse degli EE.LL., Associazioni di Categoria. Inoltre si prevede la definizione, attraverso uno studio 
di fattibilità, delle migliori modalità di gestione informatizzata del rilascio dell’attestazione an nuale per titolari di soli 
posteggi isolati. Si prevede infine anche un’analisi con realizzazione prototipale di una check -list di verifica 
dell’assolvimento degli obblighi (a partire dai dati disponibili) per rilascio delle Attestazioni Annuali.

S.I.Ge.Fi. - Sistema Informativo Gestione Fiere  
A fronte di obsolescenza tecnologica, si intende avviare un’attività di reingegnerizzazione del servizio applicativo 
SIGEFI con lo scopo di migliorarne la user-experience considerando anche le possibili interrelazioni con il nuovo 
applicativo di acquisizione delle sagre fiere su area pubblica. 

Sagre e fiere su area pubblica
Per omogeneizzare gli strumenti di acquisizione dei dati relativi alle sagre e fiere, si intende ottimizzazione e 
razionalizzazione l’attuale sistema di acquisizione e gestione delle sagre e fiere su area pubblica attraverso la 
realizzazione di un servizio applicativo all'interno della piattaforma MUTA.

Associazioni Tutela dei Consumatori
Si intende revisionare il sistema adottato per la gestione del riconoscimento delle ATC, rispetto al nuovo sistema di 
gestione albi.

NESTOR – Applicativo per riconoscimento attività storiche 
Nell’ambito del servizio NESTOR, si richiede l’implementazione di funzioni aggiuntive per la gestione completa 
delle pratiche/richieste di riconoscimento. 
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Direzione regionale/ U.O. D.G. Sviluppo Economico, U.O. Commercio, Servizi e Fiere; U.O. Semplificazione per 
le imprese, promozione e attrattività integrata del territorio (per applicativo NESTOR) 

Altri soggetti coinvolti

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Imprese e Commercio

Riferimenti normativi

 L.R. 6/2003; 
L.R. 6/2010; 
R.R. 5/2003 
R.R. 1/2014; 
DGR 8886/2009; 
DGR 5345/2016; 
DGR 5519/2016; 
DDS 3118/2014; 
DDS 5510/2014 

iferimenti al Programma 
Regionale di Sviluppo

Risultati Attesi

 48 PROMOZIONE DEL SISTEMA FIERISTICO LOMBARDO 
 49 ADEGUAMENTO NORMATIVO, SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVO E 

PROGRAMMAZIONE DI SETTORE 
 52 VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO STORICO E DI TRADIZIONE 
 53 DIFESA DEI DIRITTI DI CONSUMATORI ED UTENTI

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 230.000,00 

Attività 
PPA2019_084

Evoluzione del Sistema Informativo della DG Turismo, Marketing 
Territoriale e Moda

Sistema di Gestione Flussi Turistici (Turismo5) 
Il servizio consente di acquisire tutte le informazioni necessarie all’adempimento dell’obbligo di comunicazione dei 
dati statistici ai sensi della normativa nazionale e regionale. 
Le strutture ricettive sono interessate infatti, da un punto di vista statistico, da due rilevazioni ISTAT di interesse 
nazionale denominate “Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi” e “Capacità degli esercizi ricettivi”. 
Nel 2018 è stato avviato con notevole successo e ampia diffusione sul territorio il nuovo servizio Turismo 5 quale 
unico strumento riconosciuto da Regione Lombardia per l’acquisizione di dati di interesse statistico, valida ti da 
Polis che si occupa dell’invio a ISTAT. Il servizio è rivolto alle Province in qualità di organo intermedio di rilevazione 
e alle strutture ricettive della Lombardia.
Nel 2019 si intende migliorare ulteriormente il servizio agevolando l’acquisizione da parte delle Province della 
documentazione autorizzativa, presentata dalle strutture e inviata dai Comuni (SCIA o Comunicazione) alle 
Province stesse e all’Osservatorio.
Inoltre, si intende mettere a fattor comune, con modalità da definire in dettaglio, gli archivi degli agriturismi presenti 
in Turismo5 e nel sistema degli agriturismi gestito dalla DG Agricoltura che è in procinto di rivedere la normativa di 
settore.
Ulteriore miglioramento del sistema riguarda la possibilità di sviluppare cruscotti corredati da vestizioni territoriali 
dei dati raccolti dal servizio Tursimo5 e di sviluppare servizi utili alla messa a disposizione dei dati per servizi ed 
ecosistemi digitali (EDT, E015). Entrambe questi filoni progettuali dovranno garantire il rispetto del segreto 
statistico dei dati rilevati attraverso Turismo5.

Direzione regionale/ U.O. Direzione Generale Turismo, Marketing Territoriale e Moda
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Altri soggetti coinvolti

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Turismo

Riferimenti normativi L.R. 27/2015

PRS: risultati attesi 65.SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E INNALZAMENTO DELLA QUALITÀ

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 206.000,00

Attività 
PPA2019_085 Lombardia Cultura Digitale (BDL) 

Il progetto Biblioteca Digitale della Lombardia (BDL), avviato nel biennio 2013-14, ha l'obiettivo di rendere 
disponibile uno strumento di catalogazione, gestione e pubblicazione di risorse documentarie digitalizzate 
(libri, periodici, giornali, manoscritti, incunaboli, cartoline,carte geografiche, materiale archivistico),  
liberamente fruibili. In sintonia con questi obiettivi, prosegue l'at tività di adeguamento degli strumenti 
tecnologici e infrastrutturali di pari passo con l'acquisizione degli oggetti digitalizzati previsti nella gara europea 
GECA 17/2017 lotto 1 connessa ai fondi FSE POR 2014-2020 – ASSE IV – OT 11 – AZIONE 11.1.1. 

Direzione regionale/ U.O. DG Autonomia e Cultura – Unità  Organizzativa Programmazione e Valorizzazione 
Culturale - Struttura Istituti e luoghi della cultura – Gamba Claudio 

Altri soggetti coinvolti

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Cultura

Riferimenti normativi LR 25/2016 art. 14, 15 e 16 (biblioteche e sistemi bibliotecari, archivi storici e musei e 
sistemi museali) e art.  38 (sistemi informativi culturali)   

PRS: risultati attesi 99. CONOSCENZA, CATALOGAZIONE, DIGITALIZZAZIONE, PROMOZIONE E 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE REGIONALE 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 SIRBEC 
 OPAC/SBN  MANUS 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 200.000,00 € 50.000,00 

Attività 
PPA2019_086 Lombardia Digital Archive

Il progetto Lombardia Digital Archive ha l'obiettivo di rendere disponibile uno strumento di gestione e pubblicazione 
di contenuti digitali multimediali (audiovisivi, fotografie, materiali sonori, pellicole cinematografiche, supporti video, 
ecc.)  che alimentano AESS (Archivio di etnografia e storia sociale) testimonianza della cultura tradizionale delle 
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comunità lombarde e del patrimonio culturale immateriale. In sintonia con questi obiettivi, prosegue l'attività di 
adeguamento degli strumenti tecnologici e infrastrutturali di pari passo con l'acquisizione degli oggetti digitalizzati 
previsti nella gara europea GECA 17/2017 lotto 2 connessa ai fondi FSE POR 2014-2020 – ASSE IV – OT 11 –
AZIONE 11.1.1.

Direzione regionale/ U.O. DG Autonomia e Cultura – Unità Organizzativa Programmazione e Valorizzazione 
Culturale - Struttura Patrimonio e imprese culturali – Sevi Benedetta 

Altri soggetti coinvolti

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Cultura

Riferimenti normativi LR 25/2016 art. 22 (archivio di etnografia e storia sociale) e art.  38 (sistemi 
informativi culturali)

PRS: risultati attesi 101. PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA CULTURA MATERIALE E IMMATERIALE 
E DELLA LINGUA LOMBARDA

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 SIRBEC 
 BDL 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 100.000,00 € 25.000,00

Attività 
PPA2019_087 Servizi digitali per la Cultura   

Le attività si riferiscono all'evoluzione già avviata di una serie di servizi digitali relativi all'ambito culturale quali il 
SIRBEC (Sistema Informativo dei Beni Culturali della Lombardia), il sistema di gestione dei servizi delle biblioteche 
lombarde connesso con il Servizio Bibliotecario Nazionale(SBN/OPAC), l'evoluzione della piattaforma per gli 
archivi, il Sistema Informativo degli Istituti e luoghi della Cultura 

Direzione regionale/ U.O. DG Autonomia e Cultura – Unità  Organizzativa Programmazione e Valorizzazione 
Culturale - Struttura Istituti e luoghi della cultura – Gamba Claudio 

Altri soggetti coinvolti

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Cultura

Riferimenti normativi
LR 25/2016 art. 14, 15 e 16 (biblioteche e sistemi bibliotecari, archivi storici e musei e 
sistemi museali), art. 22 (archivio di etnografia e storia sociale) e art.  38 (sistemi 
informativi culturali)   

PRS: risultati attesi
99. CONOSCENZA, CATALOGAZIONE, DIGITALIZZAZIONE, PROMOZIONE E 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE REGIONALE, 
100. PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI E DEI LUOGHI DELLA 
CULTURA 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 BDL (Biblioteca digitale lombarda) 
 LBC (Lombardia Beni Culturali) 
 E015 

 SIRBEC (Sistema di 
catalogazione nazionale) 
SBN (Sistema di catalogazione 
nazionale) 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 250.000,00 € 200.000,00 150.000,00 
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Attività 
PPA2019_094 Assistenza specialistica in materia di Ricerca e Innovazione

La DG Università, Ricerca e Open Innovation, per rafforzare la coerenza e l'integrazione delle politiche regionali in 
materia di ricerca ed innovazione, che attualmente si sviluppano in un contesto caratterizzato dalla pluralità di piani 
e programmi settoriali, ha avviato un percorso legislativo che definisce il complesso degli obiettivi strategici, le linee 
di intervento prioritarie, gli strumenti e l’indicazione del relativo quadro finanziario.
La legge “Lombardia è Ricerca e Innovazione” è stata approvata il 15 novembre 2016.
Tra le principali novità introdotte dalla legge è prevista l’istituzione di un Foro per Ricerca e Innovazione con 
funzioni propositive, composto da 10 esperti altamente qualificati a livello mondiale in campo scientifico, umanistico 
e sociale, selezionati attraverso una call pubblica, che forniscono alla Giunta Regionale quel supporto 
indispensabile per indirizzare, al meglio, le politiche Regionali su tematiche di Ricerca e Innovazione, 
alimentandole costantemente, all’interno di un perimetro internazionale, che è indispensabile per crescere, e di una 
Cabina di regia interassessorile con funzioni di coordinamento strategico. Inoltre la legge istituisce la “Giornata 
della ricerca” intitolata all’oncologo Umberto Veronesi che si celebra l’8 novembre, nell’anniversario della sua 
scomparsa.
Anche nel 2019 è richiesto un supporto continuo altamente specializzato alle attività del Foro e della Cabina di 
Regia interassessorile, in merito alle diverse tematiche trattate, quali blockchain, machine learnign, iot, ecc..  

Direzione regionale/ U.O. DG Università, Ricerca e Open Innovation

Altri soggetti coinvolti Foro Ricerca, Cabina di regia interassessorile 

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Ricerca e innovazione

Riferimenti normativi L.R. 29/2016 Lombardia è Ricerca e Innovazione

PRS: risultati attesi
57.LR 29/2016: GOVERNANCE EVOLUTIVA DEL SISTEMA REGIONALE DELLA 
RICERCA E DELL'INNOVAZIONE, IN RACCORDO CON LE DINAMICHE NAZIONALI 
ED EUROPEE 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 Open Innovation 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00

Attività 
PPA2019_096 Osservatorio degli Sport di Montagna e Anagrafe impianti sportivi

OSM è il servizio predisposto per la raccolta dati e gestione delle informazioni riguardanti l’ambito degli sport di 
montagna, lo snellimento dei flussi informativi e  la condivisione tra i diversi soggetti dell’intero contenuto delle 
banche dati, anche a beneficio di un più efficace esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo.  

Le attività riguarderanno l’aggiornamento del contesto OSM, del Portale degli Sport di Montagna e della APP 
#SPORTINMONTAGNA al fine di rendere sempre più efficiente ed efficace l’aggiornamento periodico degli 
elenchi regionali e la divulgazione dei contenuti alla cittadinanza, includendo la predisposizione di un sistema 
di trasferimento della Banca dati degli Impianti Sportivi della Lombardia (presente in un DB del CONI) e la 
configurazione del trattamento di tali dati all’interno di OSM

Direzione regionale/ U.O. DG Sport e Giovani – Unità Organizzativa Impianti Sportivi e Infrastrutture e 
Professioni Sportive della Montagna – Vaghi Luca 

Altri soggetti coinvolti
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Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Sport

Riferimenti normativi L.R. 26/2014, L.R.27/2015, L.R. 5/2017

PRS: risultati attesi
108. ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI 
SPORTIVI 
109. SPORT DI MONTAGNA: SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELLE 
INFRASTRUTTURE E DELLE PROFESSIONI SPORTIVE

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 E015 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 140.000,00 € 150.000,00 

Attività 
PPA2019_097

Evoluzione DWH DG Istruzione, Formazione e Lavoro

Il DWH della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro è lo strumento di reportistica ed analisi dei dati realizzato con 
tecnologia 

Business Intelligence ed integra in un’unica fonte informativa le seguenti informazioni:
 SIAGE - informazioni relative alle procedure dote (DUL, IeFP, etc.) attivate a valere sul POR 2014/20120 
 GeFO - informazioni relative alle politiche attive, politiche passive, accreditamento, percorsi formativi IeFP, 

percorsi formativi extra obbligo, percorsi abilitanti all'esercizio della professione e dichiarazioni di 
immediata disponibilità al lavoro; 

 COB (Comunicazioni obbligatorie) - informazioni relative ai rapporti di lavoro attivati, variati o cessati in 
Lombardia; 

 BLL (BorsaLavoro Lombardia) - informazioni relative alle adesioni al programma garanzia giovani e ai 
flussi verso il nodo di coordinamento centrale (ANPAL); 

Nel 2019 è prevista una rivisitazione del DWH per integrare le nuove fonti informative gestite di sistemi SIUL e 
SIUF.

Direzione regionale/ U.O. Dg IFL

Altri soggetti coinvolti

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Lavoro 

Riferimenti normativi
L.R. 1/2007 
L.R. 21/2003 
e L.R. 1/2008
D.Lgs. 150 

PRS: risultati attesi

87.RAFFORZARE L'ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE 
91.ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEI SERVIZI PUBBLICI PER L'IMPIEGO 
VALORIZZANDO LA RETE DEGLI OPERATORI ACCREDITATI E DEI CENTRI 
PUBBLICI PER L'IMPIEGO
93.POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEI LAVORATORI E SVILUPPO DEL 
SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE IN QUALSIASI 
AMBITO 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 

Livello regionale Livello nazionale
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ambito digitale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00

Attività 
PPA2019_099

Implementazione Garanzia Giovani

Il programma Garanzia Giovani è un programma nazionale attivato nel maggio del 2014 con lo scopo di facilitare 
l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. L'iniziativa prevede l'attivazione su territorio nazionale di una rete di 
servizi di formazione e orientamento che accompagnino i giovani verso l'attivazione di un rapporto di lavoro.  
È stata realizzata una piattaforma tecnologica che prevede l'aggiornamento in cooperazione applicativa del sistema 
nazionale e dei sistemi regionali e provinciali. I flussi prevedono lo scambio delle informazioni dei giovani che 
aderiscono al programma, lo scambio delle informazioni relative ai servizi attivati e l'invio al nodo nazionale delle 
spese sostenute dalle regioni ai fini della richiesta rimborso da parte della UE (rendicontazione della spesa). 
Nel corso del 2019 sono previste le seguenti attività:

 Attivazione della nuova programmazione 
 attivazione delle nuove misure  
 implementazione della nuova modulistica 
 realizzazione dei servizi di interoperabilità con il sistema SIUL 
 realizzazione dei servizi di interoperabilità con il sistema Anpal 
 Integrazione trasversale con le banche dati regionali per la verifica e coerenza dello status di NEET 
 realizzazione del nuovo modulo per la trasmissione dei flussi per il monitoraggio IGRUE 
 manutenzione dei moduli attivi 
 supporto alla generazione dei flussi per la rendicontazione della spesa 

Direzione regionale/ U.O. DG Istruzione, Formazione e lavoro, Sistemi Informativi e ICT di Regione Lombardia 

Altri soggetti coinvolti DG Università, Ricerca e Open Innovation, DG Politiche per la Famiglia 

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Lavoro

Riferimenti normativi

PRS: risultati attesi
94.POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, ANCHE 
A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE FEMMINILE, DEI GIOVANI E DELLE PERSONE 
VULNERABILI 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 400.000,00 € 300.000,00 € 200.000,00

Attività 
PPA2019_100

Registro elettronico : nuove funzionalità
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Il registro elettronico garantisce la raccolta dei dati di presenza e di assenza giustificata degli studenti iscritti ai 
corsi del canale formativo IeFP in DDIF, la relativa gestione della comunicazione dei dati verso la DG da parte dei 
CFP, secondo quanto previsto dalla normativa regionale per il corso attivato, la certificazione da parte del singolo 
CFP del dato trasmesso e la gestione dei controlli (ed eventualmente delle attività di audit). 
Nel corso del 2019 è prevista l’implementazione dei flussi di cooperazione applicativa dalla piattaforma SIAGE 
verso la piattaforma SIUF.

Direzione regionale/ U.O. DG Istruzione, Formazione e lavoro

Altri soggetti coinvolti Enti di formazione

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Istruzione 

Riferimenti normativi

PRS: risultati attesi 19.GOVERNANCE DELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00

Attività 
PPA2019_101

Registro Presenze alunni formazione

 

Il registro elettronico garantisce la raccolta dei dati di presenza e di assenza giustificata degli studenti iscritti ai 
corsi del canale formativo IeFP in DDIF, la relativa gestione della comunicazione dei dati verso la DG da parte dei 
CFP, secondo quanto previsto dalla normativa regionale per il corso attivato, la certificazione da parte del singolo 
CFP del dato trasmesso e la gestione dei controlli (ed eventualmente delle attività di audit).
Nel corso del 2019 è prevista la realizzazione dell'interfaccia di gestione e dei flussi di raccordo tra SIUF e SIAGE 
per recepire, attraverso il sistema informativo, la presenza degli alunni in classe. L'esigenza risponde ad una 
precisa indicazione dell'autorità di audit che chiede un monitoraggio puntuale, necessario a garantire il 
riconoscimento delle DOTI e quindi della spesa da certificare.

Direzione regionale/ U.O. DG Istruzione, Formazione e lavoro

Altri soggetti coinvolti Enti di formazione

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Formazione 

Riferimenti normativi

PRS: risultati attesi 84.CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA LOMBARDO DI ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 

Livello regionale Livello nazionale
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ambito digitale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 100.000,00 € 100.000.00 € 100.000,00

Attività 
PPA2019_102 Strumenti a supporto dell'Autorità di Gestione FSE 2014-2020

La piattaforma SiAge è il contesto applicativo a supporto dei procedimenti di erogazione di Regione Lombardia.  
SiAge garantisce la gestione completa dell’iter procedurale di un procedimento di erogazione attraverso la 
progettazione e lo sviluppo di moduli dedicati. 
Conseguentemente alle diverse tipologie di azioni e criteri definiti e pubblicati nei singoli bandi possono essere 
attivati moduli personalizzati quali l’adesione, l’istruttoria, l’accettazione e acconti, la comunicazione di avvio o fine 
lavori, la rendicontazione da parte dei beneficiari (FO) e la verifica interna della rendicontazione utente (BO), la 
gestione degli impegni di spesa e delle liquidazioni, l’interazione con il Registro Nazionale Aiuti, ecc. 
La flessibilità della piattaforma permette, inoltre, la gestione di procedimenti amministrativi non legati a erogazioni 
come le manifestazioni di interesse, le convenzioni, gli Accordi di programma, ecc. consentendo la definizione di 
iter procedurali diversificati.  
Gli interventi che verranno effettuati nel 2019 sui sistemi informativi a supporto dell’Autorità di Gestione FSE 14 -20 
saranno i seguenti:

 acquisizione dell'esigenza e pianificazione delle attività 
 definizione del requisito di dettaglio 
 progettazione dell'interfaccia e del processo attraverso la piattaforma  
 individuazione e progettazione di eventuali moduli applicativi riutilizzabili  
 collaudo con i referenti del procedimento 

Direzione regionale/ U.O. Autorità di gestione FSE, FESR e INTERREG, Sistemi Informativi e ICT di Regione 
Lom

Altri soggetti coinvolti Dg Politiche per la famiglia, Dg Cultura, Dg Politiche abitative

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Erogazione e sostegno 

Riferimenti normativi
POR FSE 2014/20120 
L.R. 1/2007
L.R. 21/2003 e L.R. 1/2008
D.Lgs. 150 

PRS: risultati attesi 19.GOVERNANCE DELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00

Attività 
PPA2019_103

Cruscotto Lavoro Sviluppo
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Cruscotto Lavoro è uno strumento pensato per la rete degli Operatori Accreditati Lombardi che attivano le Politiche 
di Regione Lombardia.  
È una piattaforma collaborativa che permette di agevolare lo svolgimento quotidiano delle pratiche operative, di 
ottenere informazioni tempestive rispetto alle politiche attivate da regione e di interagire in maniera semplificata 
con la Direzione Generale per segnalare eventuali difficoltà nella partecipazione ai bandi o nell'attuazione della 
attività finanziate.
Le principali componenti sono:

 portale di collaborazione (newsgroup, bacheca, informativa etc...); 
 modulo per la gestione delle segnalazioni (gstione attraverso interfaccia di back office delle 

segnalazioni/richieste riguardanti la  normativa e le procedure amministrative); 
 modulo per la gestione degli eventi (riunioni, sessioni formative, workshop, etc.); 
 modulo per gli adempimenti previsti dalla L.231 – 190; 
 modulo per la consultazione dell'albo degli operatori accreditati con visualizzazione su mappa.  

Nel corso del 2019 sono previsti i seguenti interventi:
 realizzazione degli strumenti amministrativi per la gestione dei gruppi di lavoro; 
 realizzazione di nuove funzionalità per la gestione dei documenti; 
 realizzazione di nuove funzionalità per la gestione di iniziative di formazione e orientamento.  

Direzione regionale/ U.O. IFL Autorità di gestione FSE

Altri soggetti coinvolti Enti Accreditati, Centri per l’impiego

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Lavoro 

Riferimenti normativi

PRS: risultati attesi
92.QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEGLI ACCREDITATI AL LAVORO E ALLA 
FORMAZIONE ANCHE ATTRAVERSO LA RAZIONALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI 
CONTROLLO 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00

Attività 
PPA2019_104 Sviluppo del sistema informativo per le Prove D'Esame - PRODE

Prode rientra nel “Sistema Unico Istruzione e Formazione” ovvero la composizione di un set di sotto -servizi 
progettati coerentemente e che accedono all’unica dorsale informativa per la gestione dei corsi erogati da Regione. 
Inizialmente pensato per la gestione degli esami evolverà per coprire tutte le “necessità” del mondo della 
formazione professionale erogata da Regione.
Attualmente è composto dai seguenti sotto-servizi: 

 Il servizio PRODE 
 Il servizio CERTIFICA! 

 Il servizio  GESTIONE ISTITUZIONE 
 Il servizio GESTIONE CORSI 

Il servizio PRODE gestisce le procedure ed i processi per la gestione delle prove d’esame, dalla Configurazione e 
creazione della sessione di esame, fino alla correzione delle prove e caricamento dei risultati delle singole 
domande. 
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Il servizio CERTIFICA si occupa della gestione degli attestati finalizzata, in ultimo, alla generazione dei certificati 
cartacei. 
Il servizio GESTIONE ISTITUZIONE consente una gestione organizzativa e di supporto del fruitore dei servizi  del 
“Sistema Unico Istruzione e Formazione”.
Il servizio GESTIONE CORSI consente alle istituzioni di gestire il servizio di formazione erogato: presentazione e 
avvio dei corsi, iscrizioni degli allievi, gestione dell’annualità.
Le evoluzioni del sotto-servizio PRODE e dei sotto-servizi del “Sistema Unico Istruzione e Formazione” prevedono:

 l'estensione delle tipologie di sessione di esame e in fieri una estensione del servizio ad altri casi d'uso 
(e.g. Abilitazione estetisti e parrucchieri); 

nuove tipologie di certificazione legate alle estensioni relative all’introduzione di nuovi casi d’uso in 
PRODE; 

 nuove tipologie di corsi e coerenza di interfacc iamento con la nuova gestione dell’offerta formativa;

rimodulazione dei servizi in uso e ed eventuali nuovi sviluppi a seguito dell’introduzione dei servizi di 
profilazione e di accreditamento; 

estensione dei servizi in cooperazione con il Sistema di Agevolazioni, Sistema Informativo Unificato Lavoro e altri 
servizi del perimetro IFL. 

Direzione regionale/ U.O. DG Istruzione Formazione e Lavoro, Sistemi Informativi e ICT di Regione Lombardia  

Altri soggetti coinvolti Centri di formazione professionale, Istituzioni scolastiche 

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Formazione

Riferimenti normativi Norme nazionali e regionali sulla Formazione

PRS: risultati attesi 85.PROMOZIONE DELLA SICUREZZA E DELL'INNOVAZIONE NELLE STRUTTURE 
SCOLASTICHE E FORMATIVE 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 Sistema Informativi Unitario del 
Lavoro (SIUL) 
Sistema di Agevolazioni (SiAge) 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00

Attività 
PPA2019_105

Manutenzione del sistema informativo per le Prove D'Esame -
PRODE

Le attività si riferiscono alla gestione ed assistenza di alcuni servizi del “Sistema Unico Istruzione e Formazione”, 
attualmente composto da:

 Il servizio PRODE 

 Il servizio CERTIFICA!  
 Il servizio GESTIONE ISTITUZIONE 

 Il servizio GESTIONE CORSI 
Il servizio PRODE gestisce le procedure ed i processi per la gestione delle prove d’esame, dalla Configurazione e 
creazione della sessione di esame, fino alla correzione delle prove e caricamento dei risultati delle singole 
domande. Pemette inoltre di inserire le informazioni riguardanti la vita dello studente, ai fini di popolare sezioni vitali 
dei certificati di Diploma, Qualifica e Competenza. 
Il servizio CERTIFICA si occupa della gestione degli attestati finalizzata, in ultimo, alla generazione dei certificati 
cartacei. 
Il servizio GESTIONE ISTITUZIONE consente una gestione autonoma ed organizzativa del fruitore dei servizi   del 
“Sistema Unico Istruzione e Formazione”
Il servizio GESTIONE CORSI consente alle istituzioni di gestire il servizio di formazione erogato: presentazione e 
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avvio dei corsi, iscrizioni degli allievi, gestione dell’annualità. 

Direzione regionale/ U.O. DG Istruzione Formazione e Lavoro, Sistemi Informativi e ICT di Regione Lombardia 

Altri soggetti coinvolti Centri di formazione professionale, Istituzioni scolastiche

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Formazione

Riferimenti normativi Norme nazionali e regionali sulla Formazione

PRS: risultati attesi 84.CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA LOMBARDO DI ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 Sistema Informativi Unitario del 
Lavoro (SIUL) 
Sistema di Agevolazioni (SiAge) 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 900.000,00 € 900.000,00 €400.000,00

Attività 
PPA2019_106

Sviluppo del Sistema Informativo Unitario del Lavoro - SIUL

Il D.Lgs .150 del 14/9/2015 ha istituito la Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro e, attraverso il 
coordinamento
dalla nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), ha ridefinito il processo di accesso ai 
percorsi
per l’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro.
L’adozione del D.Lgs. 150/2015 e la sua pronta applicazione in Regione Lombardia (circolare 11/2015) ha
comportato un aggiornamento delle procedure di gestione relativamente a: 

 gestione dello stato di disoccupazione (integrazione tra DID, COB, PSP); 
 gestione delle informazioni relative ai percorsi di politica attiva del lavoro; 
 gestione delle Comunicazioni Obbligatorie 
 gestione delle informazioni di scambio con il sistema informativo percettori INPS 

Nel corso del 2017 è nato il progetto SIUL, ossia il sistema gestionale per accreditati e Centri per l'Impiego 
attraverso il
quale vengono gestite, in cooperazione applicativa con il sistema ANPAL, le Dichiarazioni di Immediata 
Disponibilità, i Patti di Servizio Personalizzati e le Schede Anagrafico professionale.
Per il 2019 sono da prevedere ulteriori sviluppi del progetto, in particolare:

 gestione delle Comunicazioni Obbligatorie  
 presa in carico garanzia giovani  
 gestione garanzia giovani 
 reportistica e cruscotti  

Direzione regionale/ U.O. DG Istruzione, Formazione e lavoro, Sistemi Informativi e ICT di Regione Lombardia 

Altri soggetti coinvolti Centri per l’impiego, enti accreditati, Anpal
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Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Lavoro

Riferimenti normativi D.Lgs .150 del 14/9/2015

PRS: risultati attesi

92.QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEGLI ACCREDITATI AL LAVORO E ALLA 
FORMAZIONE ANCHE ATTRAVERSO LA RAZIONALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI 
CONTROLLO
93.POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEI LAVORATORI E SVILUPPO DEL 
SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE IN QUALSIASI 
AMBITO
94.POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, ANCHE 
A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE FEMMINILE, DEI GIOVANI E DELLE 
PERSONE VULNERABILI 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 600.000,00 € 500.000,00 € 200.000,00 

Attività 
PPA2019_107

Sviluppo sistemi DG Istruzione Formazione e Lavoro (Bandi non 
FSE)

 

La piattaforma SiAge è il contesto applicativo a supporto dei procedimenti di erogazione di Regione Lombardia.  
SiAge garantisce la gestione completa dell’iter procedurale di un procedimento di erogazione attraverso la 
progettazione e lo sviluppo di moduli dedicati.
Conseguentemente alle diverse tipologie di azioni e criteri definiti e pubblicati nei singoli bandi possono essere 
attivati moduli personalizzati quali l’adesione, l’istruttoria, l’accettazione e acconti, la comunicazione di avvio o fine 
lavori, la rendicontazione da parte dei beneficiari (FO) e la verifica interna della rendicontazione utente (BO), la 
gestione degli impegni di spesa e delle liquidazioni, l’interazione con il Registro Nazionale Aiuti, ecc. 
La flessibilità della piattaforma permette, inoltre, la gestione di procedimenti amministrativi non legati a erogazioni 
come le manifestazioni di interesse, le convenzioni, gli Accordi di programma, ecc. consentendo la definizione di 
iter procedurali diversificati.  
Gli interventi che verranno effettuati nel 2019 sui sistemi informativi a supporto della DG Istruzione, Formazione e 
lavoro saranno i seguenti: 

 acquisizione dell'esigenza e pianificazione delle attività 
 definizione del requisito di dettaglio 
 progettazione dell'interfaccia e del processo attraverso la piattaforma  
 individuazione e progettazione di eventuali moduli applicativi riutilizzabili  
 collaudo con i referenti del procedimento 

Direzione regionale/ U.O. DG Istruzione, Formazione e lavoro, Sistemi Informativi e ICT di Regione Lombardia 

Altri soggetti coinvolti

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Erogazione e sostegno 

Riferimenti normativi D.Lgs .150 del 14/9/2015 

PRS: risultati attesi
93.POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEI LAVORATORI E SVILUPPO DEL 
SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE IN QUALSIASI 
AMBITO 
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Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 250.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00

Attività 
PPA2019_108

Altri Sistemi informativi di Direzione (ARS-ARES, Sistal, Gestione 
residuale GEFO, ecc.)

 

Il sistema Informativo della D.G. IFL si compone di una molteplicità di servizi ad oggi erogati attraverso i seguenti 
sistemi:

 GEFO 
 Borsalavoro lombardia 
 Comunicazioni Obbligatorie 
 Libretto Formativo 
 Fascicolo digitale del Cittadino 
 SISTAL 
 Quadrante del lavoro 
 Anagrafe edilizia scolastica 
 Dimensionamento scolastico 
 Sistema informativo disabili 

Le attività della scheda in oggetto si riferiscono alla realizzazione dell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica 
(ARES) in raccordo con le indicazioni Minsteriali del MIUR. 

Direzione regionale/ U.O. DG Istruzione, Formazione e lavoro

Altri soggetti coinvolti

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Lavoro 

Riferimenti normativi

PRS: risultati attesi 85.PROMOZIONE DELLA SICUREZZA E DELL'INNOVAZIONE NELLE STRUTTURE 
SCOLASTICHE E FORMATIVE

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 
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Attività 
PPA2019_109

Cruscotto Lavoro - Gestione

Cruscotto Lavoro è uno strumento pensato per la rete degli Operatori Accreditati Lombardi che attivano le Politiche 
di Regione Lombardia.  
È una piattaforma collaborativa che permette di agevolare lo svolgimento quotidiano delle pratiche operative, di 
ottenere informazioni tempestive rispetto alle politiche attivate da regione e di interagire in maniera semplificata 
con la Direzione Generale per segnalare eventuali difficoltà nella partecipazione ai bandi o nell'attuazione della 
attività finanziate.
Le principali componenti sono: 

 portale di collaborazione (newsgroup, bacheca, informativa etc...); 
modulo per la gestione delle segnalazioni (gstione attraverso interfaccia di back office delle 
segnalazioni/richieste riguardanti la  normativa e le procedure amministrative); 

 modulo per la gestione degli eventi (riunioni, sessioni formative, workshop, etc.); 
 modulo per gli adempimenti previsti dalla L.231 – 190; 
 modulo per la consultazione dell'albo degli operatori accreditati con visualizzazione su mappa.  

L’attività in oggetto è parte integrante della messa a disposizione e conduzione in esercizio dei servizi digitali 
regionali riferiti all’ambito Cruscotto Lavoro e si compone di: 

 Gestione del/dei servizi digitali; 
 Assistenza rivolta agli utenti dei servizi digitali;  
 Manutenzione ordinaria degli applicativi SW a supporto del servizio 

Direzione regionale/ U.O. Dg Istruzione Formazione e Lavoro

Altri soggetti coinvolti Enti accreditati

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Lavoro 

Riferimenti normativi

PRS: risultati attesi
92.QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEGLI ACCREDITATI AL LAVORO E ALLA 
FORMAZIONE ANCHE ATTRAVERSO LA RAZIONALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI 
CONTROLLO 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00

Attività 
PPA2019_110

Gestione del Sistema Informativo Unitario del Lavoro - SIUL

Il D.Lgs .150 del 14/9/2015 ha istituito la Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro e, attraverso il 
coordinamento
dalla nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), ha ridefinito il processo di accesso ai 
percorsi
per l’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro. 
L’adozione del D.Lgs. 150/2015 e la sua pronta applicazione in Regione Lombardia (circolare 11/2015) ha
comportato un aggiornamento delle procedure di gestione relativamente a:
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 gestione dello stato di disoccupazione (integrazione tra DID, COB, PSP); 
 gestione delle informazioni relative ai percorsi di politica attiva del lavoro; 
 gestione delle Comunicazioni Obbligatorie 
 gestione delle informazioni di scambio con il sistema informativo percettori INPS 

Nel corso del 2017 è nato il progetto SIUL, ossia il sistema gestionale per accreditati e Centri per l'Impiego 
attraverso il
quale vengono gestite, in cooperazione applicativa con il sistema ANPAL, le Dichiarazioni di Immediata 
Disponibilità, i Patti di Servizio Personalizzati e le Schede Anagrafico professionale. 

L’attività in oggetto è parte integrante della messa a disposizione e conduzione in esercizio dei servizi digitali 
regionali riferiti all’ambito Sistema Informativo Unitario del Lavoro – SIUL e si compone di: 

 Gestione del/dei servizi digitali; 
 Assistenza rivolta agli utenti dei servizi digitali;  
 Manutenzione ordinaria degli applicativi SW a supporto del servizio 

Direzione regionale/ U.O. DG Istruzione, Formazione e lavoro, Sistemi Informativi e ICT di Regione Lombardia 

Altri soggetti coinvolti Centri per l’impiego, enti accreditati, Anpal

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Lavoro

Riferimenti normativi D.Lgs .150 del 14/9/2015

PRS: risultati attesi

92.QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEGLI ACCREDITATI AL LAVORO E ALLA 
FORMAZIONE ANCHE ATTRAVERSO LA RAZIONALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI 
CONTROLLO
93.POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEI LAVORATORI E SVILUPPO DEL 
SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE IN QUALSIASI 
AMBITO
94.POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, ANCHE 
A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE FEMMINILE, DEI GIOVANI E DELLE 
PERSONE VULNERABILI 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00

Attività 
PPA2019_111

Gestione sistemi DG Istruzione Formazione e Lavoro (Bandi NON 
FSE)

Il sistema Informativo della D.G. IFL si compone di una molteplicità di servizi ad oggi erogati attraverso i seguenti 
sistemi:

 GEFO 
 Borsalavoro lombardia 
 Comunicazioni Obbligatorie 
 Libretto Formativo 
 Fascicolo digitale del Cittadino 
 SISTAL 
 Quadrante del lavoro 
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 Anagrafe edilizia scolastica 
 Dimensionamento scolastico 
 Sistema informativo disabili 

È stato individuato con la DG IFL un piano di sviluppo del Sistema Unico del Lavoro e del Sistema unico della 
formazione
che porterà nei prossimi due anni alla dismissione graduale dei sistemi sopra menzionati.
In questa fase transitoria si prevedono gli interventi di manutenzione minimi necessari per garantire continuità 
nell'erogazione
dei servizi.

L’attività in oggetto è parte integrante della messa a disposizione e conduzione in esercizio dei servizi digitali 
regionali riferiti all’ambito sistemi DG Istruzione Formazione e Lavoro e si compone di: 

 Gestione del/dei servizi digitali; 
 Assistenza rivolta agli utenti dei servizi digitali;  
 Manutenzione ordinaria degli applicativi SW a supporto del servizio 

Direzione regionale/ U.O. DG Istruzione, Formazione e lavoro, Sistemi Informativi e ICT di Regione Lombardia 

Altri soggetti coinvolti Centri per l’impiego, enti accreditati, Anpal

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Erogazione e sostegno 

Riferimenti normativi D.Lgs .150 del 14/9/2015

PRS: risultati attesi
93.POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEI LAVORATORI E SVILUPPO DEL 
SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE IN QUALSIASI 
AMBITO 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€350.000,00 € 350.000,00 € 350.000,00

Attività 
PPA2019_112

Manutenzione del Sistema Informativo Unitario del Lavoro - Lg. 
68/99

Migrazione dalle dodici piattaforme SINTESI all'interno del SIUL Regionale.

Il D.Lgs .150 del 14/9/2015 ha istituito la Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro e, attraverso il 
coordinamento
dalla nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), ha ridefinito il processo di accesso ai 
percorsi
per l’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro.
L’adozione del D.Lgs. 150/2015 e la sua pronta applicazione in Regione Lombardia (circolare 11/2015) ha
comportato un aggiornamento delle procedure di gestione relativamente a: 

 gestione dello stato di disoccupazione (integrazione tra DID, COB, PSP); 
 gestione delle informazioni relative ai percorsi di politica attiva del lavoro; 
 gestione delle Comunicazioni Obbligatorie 
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 gestione delle informazioni di scambio con il sistema informativo percettori INPS 

Nel corso del 2017 è nato il progetto SIUL, ossia il sistema gestionale per accreditati e Centri per l'Impiego 
attraverso il
quale vengono gestite, in cooperazione applicativa con il sistema ANPAL, le Dichiarazioni di Immediata 
Disponibilità, i Patti di Servizio Personalizzati e le Schede Anagrafico professionale.
Per il 2019 sono da prevedere ulteriori sviluppi del progetto, in particolare per la gestione delle liste di collocamento 
mirato e gli adempimenti previsti dalla legge 68/99.

Direzione regionale/ U.O. DG Istruzione, Formazione e lavoro, Sistemi Informativi e ICT di Regione Lombardia 

Altri soggetti coinvolti Centri per l’impiego, enti accreditati, Anpal

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Lavoro

Riferimenti normativi L. 68/1999 

PRS: risultati attesi

94.POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, ANCHE 
A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE FEMMINILE, DEI GIOVANI E DELLE 
PERSONE VULNERABILI
96.VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI NELLE 
SITUAZIONI DI CRISI AZIENDALI
97.SVILUPPO DI UN SISTEMA DELLA FORMAZIONE CONTINUA COERENTE CON 
I PROFILI RICHIESTI DAL SISTEMA PRODUTTIVO LOMBARDO 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€650.000,00 € 200.000,00 € 100.000,00

Attività 
PPA_2019_113

Evoluzione dei servizi digitali per la pianificazione territoriale

Sviluppo per l’ottimizzazione e l’evoluzione del servizio geografico “Indagine Offerta PGT (Piani di Governo del 
Territorio) e Aree della Rigenerazione”. 
In particolare:

- Aggiornamento ed eventuale implementazione, con riferimento agli esiti della sperimentazione e indagine, 
del Viewer predisposto nell’ambito delle attività di attuazione della L.R. 31/2014, al termine della fase di 
sperimentazione e indagine con province/città metropolitana e comuni. 

Direzione regionale/ U.O. Direzione Generale Territorio e Protezione Civile

Altri soggetti coinvolti EE.LL. e condivisione con  DG Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, Province, DG 
Ambiente e Clima, DG Sviluppo Economico 

Livello strategico Ecosistemi Digitali Ambito Territorio e Urbanistica

Riferimenti normativi L.R.31/2014

PRS: risultati attesi 233.POTENZIAMENTO E SVILUPPO DELLA RETE ANCHE IN OTTICA DI 
INTEGRAZIONE MODALE
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Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 Open Data e E015  Agenda Digitale 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 20.000,00

Attività 
PPA2019_114

Evoluzione servizi digitali monitoraggio autorizzazioni 
paesaggistiche degli enti locali – MAPEL (Monitoraggio 
Autorizzazioni Paesaggistiche Enti Locali) 

L’attività afferisce alla reingegnerizzazione dell’applicativo MAPEL (Monitoraggio Autorizzazioni Paesaggistiche 
Enti locali). 

Nel tempo, pur a seguito di interventi di miglioramento ed adeguamento delle funzionalità alle esigenze via via 
emerse, l’applicativo è diventato tecnologicamente obsoleto ed è necessario intervenire per consentirne la 
continuità di utilizzo, soprattutto a causa del progressivo abbandono da parte del plug-in “Flash player” da parte dei 
principali browser i quali, già ora, richiedono l’installazione del plug-in sotto la responsabilità dell’utente ed a breve 
non ne consentiranno più l’esecuzione, fino alla dismissione anche da parte del fornitore Adobe nel 2020.

Direzione regionale/ U.O. DG Territorio e Protezione Civile  

Altri soggetti coinvolti EE.LL

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Territorio e urbanistica 

Riferimenti normativi D.lgs. 152/2006

PRS: risultati attesi
167.SVILUPPO E PROMOZIONE DEGLI STRUMENTI DI CONOSCENZA E 
MONITORAGGIO DEL TERRITORIO E DI CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI 
TERRITORIALI, ANCHE ATTRAVERSO LA GOVERNANCE DEI DATI 
TERRITORIALI INTEGRATI 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 130.000,00

Attività 
PPA2019_116

Sistemi a supporto della Protezione Civile 

Nell’ambito del Sistemi a supporto della Protezione Civile per il triennio 2019 -2021 sono previste una serie di 
attività volte allo sviluppo /manutenzione dei seguenti servizi:  

 Integrazione Albo Volontariato – Nuovo VoloAsso SIAGE 
 Sistema di supporto alla formazione 
 Banca Dati monitoraggio rischi per Gestione Comunicati 
 Piattaforma valutazione rischi 
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 Piani Protezione Civile adeguamenti funzionali 

Direzione regionale/ U.O. DG Territorio e Protezione Civile  

Altri soggetti coinvolti Province, Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile, Datori di lavoro dei 
Volontari di Protezione Civile, Scuole di formazione, Enti Locali

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Protezione Civile

Riferimenti normativi Legge Regionale 16/2004

PRS: risultati attesi
174. SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI DI ALLERTAMENTO, ANCHE 
ATTRAVERSO LE AZIONI DEL CENTRO FUNZIONALE MONITORAGGIO RISCHI, 
E DELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE ATTRAVERSO LE ATTIVITÀ DELLA 
SALA OPERATIVA REGIONALE 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 E015 
 Euformis 
 SIAGE - Bandi on line 
 EDMA 

Infrastruttura per l’informazione 
territoriale 

 Portale Servizi DG 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 220.000,00 € 460.000,00 € 380.000,00 

Attività 
PPA2019_117

Gestione del Sistema Informativo Integrato di Sicurezza, 
Protezione Civile e Immigrazione ed erogazione dei relativi servizi 
tecnico-operativi 

L’attività in oggetto è parte integrante della messa a disposizione e conduzione in esercizio dei servizi digitali 
regionali riferiti all’ambito Protezione Civile e si compone di: 

 Gestione dei servizi digitali; 
 Assistenza rivolta agli utenti dei servizi digitali;  
 Manutenzione ordinaria degli applicativi SW a supporto del servizio 

In particolare, la gestione si riferisce ai seguenti servizi:

 Gestione del Sistema Informativo Integrato di Protezione Civile ed erogazione dei relativi servizi tecnico -
operativi 

 Servizio di Assistenza Tecnica Sistema Integrato di Prevenzione 

Direzione regionale/ U.O. DG Territorio e Protezione Civile 

Altri soggetti coinvolti
Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, Enti Comunali, Polis Lombardia, 
Unità di Crisi Regionale, Dipartimento Protezione Civile, Province, Scuole, Datori di 
lavoro dei volontari di protezione civile

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Protezione Civile e 
sicurezza 

Riferimenti normativi Legge Regionale 16/2004

PRS: risultati attesi
174. SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI DI ALLERTAMENTO, ANCHE 
ATTRAVERSO LE AZIONI DEL CENTRO FUNZIONALE MONITORAGGIO RISCHI, 
E DELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE ATTRAVERSO LE ATTIVITÀ DELLA 
SALA OPERATIVA REGIONALE 
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Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 E015 
 Euformis 
 SIAGE - Bandi on line 
 EDMA 

Infrastruttura per l’informazione 
territoriale  

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 54.773,00 €   1.315.000,00 € 1.315.000,00 

Attività 
PPA2019_118

Sviluppo del Sistema Antincendio Boschivo 

Realizzazione del Sistema Antincendio Boschivo comprensivo delle seguenti funzionalità:  

• Gestione alfanumerica e geografica degli incendi boschivi in tempo reale; 
• Caricamento dati annuali degli incendi certificati dai Vigili del Fuoco; 
• Statistiche; 
• Interfacciamento con RdS  
• Integrazione con Albo Volontariato 

Direzione regionale/ U.O. DG Territorio e Protezione Civile 

Altri soggetti coinvolti Carabinieri forestali, Vigili del Fuoco 

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Protezione Civile e 
sicurezza

Riferimenti normativi Legge Regionale 16/2004

PRS: risultati attesi
174. SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI DI ALLERTAMENTO, ANCHE 
ATTRAVERSO LE AZIONI DEL CENTRO FUNZIONALE MONITORAGGIO RISCHI, 
E DELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE ATTRAVERSO LE ATTIVITÀ DELLA 
SALA OPERATIVA REGIONALE 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 Registro di Sala Operativa 
Infrastruttura per l’informazione 
territoriale 

 Portale Servizi DG 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 70.000,00 

Attività 
PPA2019_119 Sviluppo Sistema informativo per la difesa del suolo 

Ottimizzazione del servizio dedicato alle Opere di difesa del suolo Segnalazioni e Monitoraggio (ODSM) al fine di 
raccordarlo con le banche dati nazionali (RENDIS). Integrazione in MULTIPLAN (Piattaforma della Pianificazione 
Territoriale Integrata) della banca dati regionale Studi geologici e idraulici previo completamento del re -engineering 
della parte alfanumerica e geografica. Sviluppo servizi funzionali all'aggiornamento del PAI (Piano di Assetto 
Idrogeologico del fiume Po) e del PGRA (Piano Gestioni e Rischio Alluvioni del fiume Po). Re -engineering delle 
banche dati geologiche e integrazione nel GEOPortale.



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 518 – Bollettino Ufficiale

LOMBARDIA INFORMATICA S.p.A.     

Programma pluriennale delle attività di Lombardia Informatica 2019-2021 

Direzione regionale/ U.O. Direzione Generale Territorio e Protezione Civile 

Altri soggetti coinvolti EE.LL. e condivisione con DG Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, Autorità di 
Bacino distrettuale del Fiume Po

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Territorio e urbanistica

Riferimenti normativi D.Lgs. 152/2006, D. Lgs 49/2010, l.r. 12/2005, l.r. 4/2016 

PRS: risultati attesi
184.PIANIFICAZIONE DELL'ASSETTO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E 
SISMICO E LA DISCIPLINA DI USO DEL SUOLO A SCALA DI BACINO (PAI, 
DIRETTIVA ALLUVIONI) E SOTTOBACINO 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 Geoportale 
 Repertorio Nazionale degli 

Interventi di Difesa del Suolo 
(RENDIS)

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021

€ 51.061,00 € 50.000,00 

Attività 
PPA2019_120 Evoluzione del servizio informatico per la vigilanza sismica

Manutenzione evolutiva delle modulistiche per la presentazione delle istanze sismiche
Adeguamenti funzionali della piattaforma regionale per la piena l'attuazione di quanto previsto dalla legge 33/15
Tuning e diffusione dell’interoperabilità con le piattaforme esterne dei Comuni lombardi

Direzione regionale/ U.O. DG Territorio e Protezione Civile  

Altri soggetti coinvolti Presidenza - Organizzazione, Patrimonio e Sistemi Informativi 
UO Sistemi Informativi e ICT

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Territorio e urbanistica 

Riferimenti normativi Legge regionale 33/2015
L.R. 46/1985, DPR n. 380 del 6 giugno 2001, Decreti n. 3809/2016 e n. 14649/2017 

PRS: risultati attesi 182.ATTUAZIONE DELLA L.R. 33/2015 SULLA VIGILANZA SISMICA SULLE 
OPERE E COSTRUZIONI ED ADEGUAMENTI ALLA NORMATIVA NAZIONALE

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 Catalogo API 
Infrastruttura per l’Informazione 
Territoriale 

 Nuovo modello di interoperabilità 
 SPID 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 

Attività 
PPA2019_121 Gestione Sistema informativo per la difesa del suolo
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Ottimizzazione del servizio dedicato alle Opere di difesa del suolo Segnalazioni e Monitoraggio  (ODSM) al fine di 
raccordarlo con le banche dati nazionali (RENDIS). Integrazione in MULTIPLAN (Piattaforma della Pianificazione 
Territoriale Integrata) della banca dati regionale Studi geologici e idraulici previo completamento del re -engineering 
della parte alfanumerica e geografica.  Manutenzione evolutiva dei servizi funzionali all'aggiornamento del PAI 
(Piano di Assetto Idrogeologico del fiume Po) e del PGRA (Piano Gestioni e Rischio Alluvioni del fiume Po). Re-
engineering delle banche dati geologiche e integrazione nel GEOPortale.

Direzione regionale/ U.O. Direzione Generale Territorio e Protezione Civile 

Altri soggetti coinvolti EE.LL. e condivisione con DG Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, Autorità di 
Bacino distrettuale del Fiume Po

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Territorio e urbanistica

Riferimenti normativi D.Lgs. 152/2006, D. Lgs 49/2010, l.r. 12/2005, l.r. 4/2016

PRS: risultati attesi
184.PIANIFICAZIONE DELL'ASSETTO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E 
SISMICO E LA DISCIPLINA DI USO DEL SUOLO A SCALA DI BACINO (PAI, 
DIRETTIVA ALLUVIONI) E SOTTOBACINO 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 Geoportale 
 Repertorio Nazionale degli 

Interventi di Difesa del Suolo 
(RENDIS)

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021

€ 50.000,00 € 50.000,00 

Attività 
PPA2019_122

Progetto INTERREG "Sicurezza delle infrastrutture critiche 
transfrontaliere" 

Sviluppo di un sistema per la condivisione di informazioni tra gli enti operativi sulle infrastrutture critiche del confine 
Italia – Svizzera 

Direzione regionale/ U.O. DG Territorio e Protezione Civile 

Altri soggetti coinvolti Province, Enti Locali, Politecnico, Canton Ticino

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Protezione Civile e 
sicurezza

Riferimenti normativi

PRS: risultati attesi
13.DIFFUSIONE DELL'ECOSISTEMA DIGITALE E015 CON LA DISPONIBILITÀ DI 
NUOVI SERVIZI DIGITALI ANCHE A CARATTERE SOVRAREGIONALE E CON LA 
DIFFUSIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO REGIONALE. 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 Cruscotto Emergenze 
 Registro di Sala 
 E015 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 30.000,00 € 170.000,00 € 129.000,00 
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Attività 
PPA2019_123

17972 - Gestione del Sistema Informativo Integrato di Sicurezza, 
Protezione Civile e Immigrazione ed erogazione dei relativi servizi 
tecnico-operativi 

 Gestione del Sistema Informativo Integrato di Protezione Civile ed erogazione dei relativi servizi tecnico-
operativi 
Manutenzione dei servizi del Sistema Informativo Integrato di Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione  

Direzione regionale/ U.O. DG Territorio e Protezione Civile 

Altri soggetti coinvolti
Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, Enti Comunali, Polis Lombardia, 
Unità di Crisi Regionale, Dipartimento Protezione Civile, Province, Scuole, Datori di 
lavoro dei volontari di protezione civile

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Protezione civile e 
sicurezza

Riferimenti normativi Legge Regionale 16/2004

PRS: risultati attesi

 174. SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI DI ALLERTAMENTO, 
ANCHE ATTRAVERSO LE AZIONI DEL CENTRO FUNZIONALE 
MONITORAGGIO RISCHI, E DELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE 
ATTRAVERSO LE ATTIVITÀ DELLA SALA OPERATIVA REGIONALE 
12. RAZIONALIZZAZIONE E INCREMENTO DELL’EFFICIENZA 
AMMINISTRATIVA DELL’ENTE E DEL SIREG ATTRAVERSO NUOVI MODELLI 
DI GOVERNANCE PER LA GESTIONE DEI DATI, L’INTEROPERABILITÀ DEI 
SISTEMI, LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI. 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 E015 
 Euformis 
 SIAGE - Bandi on line 
 EDMA 

Infrastruttura per l’informazione 
territoriale 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 1.976.000,00 

Attività 
PPA2019_124

18S15 - Evoluzione servizi digitali per il Sistema Integrato di 
prevenzione

Evoluzione e sviluppo degli applicativi Geoiffi (Inventario frane e dissesti idrogeologico), Attestato del Territorio, 
Allegato cartografico, PRIM (Programma Regionale Integrato di Mitigazione dei Rischi)

Direzione regionale/ U.O. Direzione Generale Territorio e Protezione Civile

Altri soggetti coinvolti EE.LL. e condivisione con DG Ambiente e Clima, ARPA (Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente)

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Protezione Civile e 
sicurezza

Riferimenti normativi Legge Regionale 16/2004

PRS: risultati attesi
174.SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI DI ALLERTAMENTO, ANCHE 
ATTRAVERSO LE AZIONI DEL CENTRO FUNZIONALE MONITORAGGIO RISCHI, 
E DELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE ATTRAVERSO LE ATTIVITÀ DELLA 
SALA OPERATIVA REGIONALE 
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Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 Geoportale 
 E015 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021

€ 120.000,00 

Attività 
PPA2019_125

18S33 - Sviluppo del processo informatizzato di gestione della 
modulistica legata all’applicazione dei principi di invarianza 
idraulica e idrologica (SIPIUI)

Realizzazione funzionalità all'interno del sistema informativo SIPIUI, per la gestione della modulistica legata 
all'applicazione dei principi di invarianza idraulica e idrologia agli interventi.

Nello specifico si dettagliano i seguenti rilasci e le rispettive attività:

- 18S33-0-04 Revisione della Progettazione, Governo Privacy e controllo di qualità della documentazione:  

• Attività di raccolta e formalizzazione dei feedback utili per la revisione della progettazione, per il governo della 
privacy e per il controllo di qualità della documentazione presente nel modulo di “Gestione modulistica”.

- 18S33-0-05 Analisi, Progettazione e Sviluppo integrazione e reportistica: 

• Redazione del documento di progettazione del modulo “Reportistica” e delle integrazioni con SIPIUI;

• Realizzazione delle funzionalità del modulo “Reportistica” e delle integrazioni con SIPIUI.

- 18S33-0-06 Collaudo e avvio nuove funzionalità: 

• Svolgimento delle attività di test funzionali, di sistema, di carico. 

Direzione regionale/ U.O. Direzione Generale Territorio e Protezione Civile

Altri soggetti coinvolti EE.LL. 

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Territorio e urbanistica

Riferimenti normativi L.R.12/05

PRS: risultati attesi
184. PIANIFICAZIONE DELL'ASSETTO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E 
SISMICO E LA DISCIPLINA DI USO DEL SUOLO A SCALA DI BACINO (PAI, 
DIRETTIVA ALLUVIONI) E SOTTOBACINO 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Reticolo Idrografico Regionale 
Integrato (RIRU) 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 130.000,00
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Attività 
PPA2019_127 18S43 - Evoluzione servizio Raccolta Schede Danni (RA.S.DA)

Implementazione delle modifiche sulle Schede A e B come da Decreto Legislativo 1/2018
Sviluppo delle evolutive per una migliore fruibilità e funzionamento dell’applicativo
Avvio del servizio Raccolta schede danni.

Direzione regionale/ U.O. DG Territorio e Protezione Civile 

Altri soggetti coinvolti Presidenza - Organizzazione, Patrimonio e Sistemi Informativi 
UO Sistemi Informativi e ICT

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Territorio e urbanistica

Riferimenti normativi
Legge Regionale 16/2004 
d.g.r. 22 dicembre 8755/2008
Legge n° 122 del 01/08/2012, di conversione del D.L. n° 74 del 06/06/2012
Dlgs 2 gennaio 2018 n. 1 - Codice della protezione civile 

PRS: risultati attesi
174.SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI DI ALLERTAMENTO, ANCHE 
ATTRAVERSO LE AZIONI DEL CENTRO FUNZIONALE MONITORAGGIO RISCHI, 
E DELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE ATTRAVERSO LE ATTIVITÀ DELLA 
SALA OPERATIVA REGIONALE 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Portale dei servizi di protezione 
civile 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 40.000,00 

Attività PP2019_128
18SB2 - Interventi di sviluppo per il modulo Attivazioni e 
Presenze per Albo Volontariato 

Nell’ambito dell’incarico per lo sviluppo del sistema Attivazioni e Presenze per Albo Volontariato nel 2019 è prevista 
la realizzazione della mobile APP per la rilevazione delle presenze sul campo

Direzione regionale/ U.O. DG Territorio e Protezione Civile 

Altri soggetti coinvolti Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile, Province

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Protezione civile e 
sicurezza

Riferimenti normativi Legge Regionale 16/2004

PRS: risultati attesi
174. SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI DI ALLERTAMENTO, ANCHE 
ATTRAVERSO LE AZIONI DEL CENTRO FUNZIONALE MONITORAGGIO RISCHI, 
E DELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE ATTRAVERSO LE ATTIVITÀ DELLA 
SALA OPERATIVA REGIONALE 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 Albo Volontariato 
 Mezzi e Materiali 
 Rimborsi Volontariato 
 Portale Servizi DG 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 523 –

LOMBARDIA INFORMATICA S.p.A.     

Programma pluriennale delle attività di Lombardia Informatica 2019-2021 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 55.000,00 

Attività 
PPA2019_129

18SD2 - Sistema per il censimento dei mezzi e dei materiali di 
Protezione Civile 

Nell’ambito dell’incarico per l’analisi e lo sviluppo del sistema per il censimento dei mezzi e materiali di Protezione 
Civile, nel 2019 vengono realizzati i seguenti moduli: 

 Georeferenziazione asset 
 Gestione comodati/utilizzo/prestiti 

Direzione regionale/ U.O. DG Territorio e Protezione Civile 

Altri soggetti coinvolti Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, Province

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Protezione Civile e 
sicurezza

Riferimenti normativi Legge Regionale 16/2004

PRS: risultati attesi
174. SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI DI ALLERTAMENTO, ANCHE 
ATTRAVERSO LE AZIONI DEL CENTRO FUNZIONALE MONITORAGGIO RISCHI, 
E DELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE ATTRAVERSO LE ATTIVITÀ DELLA 
SALA OPERATIVA REGIONALE 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 Albo Volontariato 
 Attivazioni 
 Rimborsi Volontariato 
 Portale Servizi DG 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 140.000,00 

Attività 
PPA2019_130

18SD3 Sistema di supporto alla formazione 

Nell’ambito dell’incarico per lo sviluppo del sistema di supporto alla formazione per il 2019 è prevista la 
realizzazione dei seguenti moduli:

 Gestione delle domande di riconoscimento 
 Reportistica e monitoraggio delle statistiche 
 Integrazioni 

Direzione regionale/ U.O. DG Territorio e Protezione Civile

Altri soggetti coinvolti Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, Province, Enti Locali, Polis

Livello strategico Ecosistemi Digitali Ambito Protezione Civile e 
sicurezza

Riferimenti normativi Legge Regionale 16/2004
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PRS: risultati attesi
174.SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI DI ALLERTAMENTO, ANCHE 
ATTRAVERSO LE AZIONI DEL CENTRO FUNZIONALE MONITORAGGIO RISCHI, 
E DELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE ATTRAVERSO LE ATTIVITÀ DELLA 
SALA OPERATIVA REGIONALE 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 Albo volontariato 
 Euformis 
 EDMA 
 Portale Servizi DG 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 67.000,00 

Attività 
PPA2019_131 18SG9 - Sviluppo Piani di Emergenza on-line

Realizzazione degli interventi di integrazione dell’applicativo del Piano di Protezione Civile con il Portale dei Servizi 
di Protezione Civile e con il Cruscotto di Sala Operativa oppure un servizio analogo per la sola consultazione dei 
dati geografici.

Direzione regionale/ U.O. DG Territorio e Protezione Civile

Altri soggetti coinvolti Presidenza - Organizzazione, Patrimonio e Sistemi Informativi 
UO Sistemi Informativi e ICT 

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Protezione Civile e 
sicurezza

Riferimenti normativi DG Territorio e Protezione Civile  

PRS: risultati attesi
174.SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI DI ALLERTAMENTO, ANCHE 
ATTRAVERSO LE AZIONI DEL CENTRO FUNZIONALE MONITORAGGIO RISCHI, 
E DELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE ATTRAVERSO LE ATTIVITÀ DELLA 
SALA OPERATIVA REGIONALE 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Portale dei servizi di protezione 
civile  SPID 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 15.000,00 

Attività 
PPA2019_132

Sviluppo di sistemi informativi per la Polizia Locale 

Nell’ambito del sistema di supporto alla Polizia Locale per il triennio 2019-2021 sono previste attività di sviluppo 
rivolte all’innovazione tecnologica attraverso l’utilizzo dei social media e del telerilevamento come per esempio il 
monitoraggio delle insicurezze urbane.

Direzione regionale/ U.O. DG Sicurezza 

Altri soggetti coinvolti Comandi di PL, Enti Locali, Province
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Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Protezione Civile e 
sicurezza

Riferimenti normativi L.r. 6/15

PRS: risultati attesi
252.COORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE, PROMOZIONE DELLA 
RIFORMA DELLA LEGGE NAZIONALE IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE, 
DELL'ASSOCIAZIONISMO E PROMOZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI 
SPECIFICI 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 Fascicolo PL 
 Cruscotto Emergenze 
 Portale Servizi DG 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 200.000,00 € 350.000,00 € 350.000,00 

Attività 
PPA2019_133

Sviluppo di sistemi informativi per la sicurezza stradale 

Nell’ambito dei Sistemi a supporto della Sicurezza Stradale è prevista per il triennio 2019 -2021 la realizzazione 
/evoluzione di alcuni servizi come:

 MIS 
 PNSS 
 INCIDERE 

Direzione regionale/ U.O. DG Sicurezza

Altri soggetti coinvolti Comandi di PL, Province, Polis, Enti Locali 

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Protezione Civile e 
sicurezza 

Riferimenti normativi  L. 144/98  
 L.R. 9/2001 

PRS: risultati attesi 249.INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITÀ E L'INCREMENTO 
DELLA SICUREZZA STRADALE 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 INCIDERE 
 Relazione Incidente 
 Portale Servizi DG 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 220.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 

Attività 
PPA2019_134

18SD9 - Interventi di Sviluppo per il Fascicolo di Polizia Locale 

Nell’ambito dell’incarico per interventi di sviluppo del Fascicolo di Polizia Locale è prevista, per il 2019, la 
realizzazione di alcune evoluzioni del servizio. 
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Direzione regionale/ U.O. DG Sicurezza

Altri soggetti coinvolti Comandi di PL, Province, Polis, Enti Locali

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Protezione Civile e 
sicurezza

Riferimenti normativi L.r. 6/15

PRS: risultati attesi
252.COORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE, PROMOZIONE DELLA 
RIFORMA DELLA LEGGE NAZIONALE IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE, 
DELL'ASSOCIAZIONISMO E PROMOZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI 
SPECIFICI 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Portale Servizi DG
Insicurezze Urbane

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 90.000,00 

Attività 
PPA2019_136 Evoluzione dei servizi per la mobilità e per le infrastrutture

La scheda descrive l’evoluzione del sistema informativo integrato della DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità 
sostenibile che si riflette nei seguenti ambiti:

1. Strumenti per l'analisi della domanda di trasporto: supporto informatico per analisi della matrice O/D su 
base geografica con sistemi GIS e per modellazione trasportistica. 

2. Agevolazioni IVOL 2019: evoluzione del sistema con prosecuzione delle attività di sviluppo già in corso e 
nuove funzionalità di front office, il perfezionamento delle procedure di controllo dei requisiti, integrazioni 
all'applicativo volte ad individuare i casi "problematici" e facilitare il lavoro degli istruttori nella loro gestione 
(es. fascicolo pratiche per UTR, armonizzazione con EDMA). 

3. Grafo TPL: interventi evolutivi sulla componente gestionale del muoversi, da coordinare con le attività di 
implementazione dello SBE. Verranno, inoltre, effettuati interventi finalizzati alla predisposizione del Grafo 
del TPL, dando priorità ai bacini geografici sui quali insisteranno le prima gare di affidamento dei servizi 
del TPL. 

4. Archivio Stradale Regionale: implementazione del Sistema Informativo Strade Regionale, anche in 
relazione alle evoluzioni dei correlati sistemi informativi nazionali e nell'ottica di assicurare la massima 
interoperabilità con i sistemi dei diversi soggetti gestori, attraverso, in particolare:  
- implementazione dell'applicativo TE on line e integrazione del grafo di rete con l'inserimento delle strade 
comunali interessate dal transito dei trasporti eccezionali con eventuale esposizione pubblica dei dati 
relativi agli itinerari percorribili sul territorio regionale;  
- aggiornamento degli applicativi e delle informazioni inerenti la gestione della rete stradale anche in 
relazione a segnalazioni, classifiche/declassifiche, modifiche normative/regolamentari, entrata in esercizio 
di nuovi interventi e per il calcolo automatico delle lunghezze delle corsie correlate a diversi itinerari/di 
competenza dei diversi soggetti gestori;  
- evoluzione e popolamento con dati aggiornati dei moduli relativi ai flussi di traffico rilevati/stimati e 
all'incidentalità;  
- implementazione dell'applicativo Stradenet relativo al monitoraggio e alla gestione tecnico-amministrativa 
di tutti gli interventi stradali finanziati da Regione;   
- predisposizione di un applicativo per la valutazione delle priorità di intervento e il supporto alle decisioni.  

5. Opere d'arte e manufatti: predisposizione di un applicativo specifico, da implementare all'interno del 
Sistema Informativo Strade regionale, per la gestione di dati informativi circa opere d'arte e manufatti 
anche in relazione alle evoluzioni dei correlati sistemi informativi nazionali e nell'ottica di assicurare la 
massima interoperabilità con i sistemi dei diversi soggetti gestori: individuazione delle informazioni da 
acquisire su opere d'arte/manufatti, inserimento/caricamento  di documentazione specifica di competenza 
dei soggetti gestori, definizione di moduli per la valutazione di livelli di criticità dell'opera, correlata alla 
funzionalità dell'itinerario, al fine di valutare la priorità di intervento e di supportare le decisioni rispetto alla 
programmazione degli investimenti. 

6. Strumenti informatici per la valutazione dell’impatto sul sistema della mob ilità delle trasformazioni 
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urbanistiche e degli interventi sulle infrastrutture e sui servizi: predisposizione di un applicativo per la 
raccolta, l'analisi e il confronto dei contenuti trasportistici degli studi di mobilità sviluppati nell'ambito di 
procedimenti di interesse regionale (procedimenti autorizzativi correlati a trasformazioni urbanistiche, 
analisi di interventi infrastrutturali e di servizi condotte in coerenza con le Linee Guida regionali per gli 
studi di fattibilità, etc.). L'applicativo sarà interoperabile con altri applicativi e banche dati esistenti (in 
particolare l'Archivio Stradale Regionale e il Viewer Interventi) ed è funzionale a presentare gli scenari 
programmatici infrastrutturali e territoriali di valenza regionale e a mettere a sistema e rendere disponibili 
dati, parametri, indici, coefficienti di riferimento utilizzati negli studi al fine di agevolare la valutazione degli 
interventi, di analizzare l'interazione tra le differenti iniziative ed eventualmente di aggiornare le indicaz ioni  
contenute nelle Linee Guida di cui sopra e in ulteriori criteri, indirizzi, etc. regionali  

7. Avvio del livello informativo georeferenziato delle infrastrutture di ricarica elettrica: aggiornamento 
applicativo a supporto del Pnire 

Direzione regionale/ U.O.
DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile  
U.O. Infrastrutture viarie e aereoportuali, U.O. Servizi per la mobilità

Altri soggetti coinvolti Province, Comuni, Aziende/Agenzie di trasporto, Cittadini

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Mobilità e trasporto 
pubblico locale

Riferimenti normativi

Riferimenti normativi relativi alle attività descritte:
1. Strumenti per l'analisi della domanda di trasporto: LR 6/2012. 
2. Agevolazioni IVOL 2019: L.R. 6/2012 (art. 45) - r.r. 4/2014 (sistema 

tariffario integrato); dgr 7390 del 20/11/2017. 
3. Grafo TPL: L.R. 6/2012 (art. 19 e 15). 
4. Archivio Stradale Regionale: d.lgs. 285/1992, l.r.9/2001, l.r. 6/2012. 
5. Opere d'arte e manufatti: d.lgs. 285/1992, DL 109/2018, l.r.9/2001. 
6. Strumenti informatici per la valutazione dell’impatto sul sistema della 

mobilità delle trasformazioni urbanistiche e degli interventi sulle 
infrastrutture e sui servizi: d.lgs. 114/1998, d.lgs.267/2000, d.lgs. 
152/2006, l.r. 14 2/2003, l.r. 12/2005, l.r. 6/2010, l.r.6/2012. 

7. Avvio del livello informativo georeferenziato delle infrastrutture di 
ricarica elettrica: Legge n. 134/2012 - Art. 17 septies. 

PRS: risultati attesi

1. Strumenti per l'analisi della domanda di trasporto:
230.INCREMENTO DELL'OFFERTA E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ 
DEI SERVIZI FERROVIARI. 
233.POTENZIAMENTO E SVILUPPO DELLA RETE ANCHE IN OTTICA DI 
INTEGRAZIONE MODALE. 

2. Agevolazioni IVOL 2019:
236.NUOVI TITOLI DI VIAGGIO INTEGRATI, NUOVI SISTEMI DI 
BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA, TITOLI DI VIAGGIO AGEVOLATI. 

3. Grafo TPL:
236.NUOVI TITOLI DI VIAGGIO INTEGRATI, NUOVI SISTEMI DI 
BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA, TITOLI DI VIAGGIO AGEVOLATI. 

4. Archivio Stradale Regionale:
248.MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE STRADALE DI 
INTERESSE REGIONALE. 

5. Opere d'arte e manufatti:
248.MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE STRADALE DI 
INTERESSE REGIONALE. 

6. Strumenti informatici per la valutazione dell’impatto sul sistema della 
mobilità delle trasformazioni urbanistiche e degli interventi sulle 
infrastrutture e sui servizi:
245.ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA REGIONALE 
DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI 

7. Avvio del livello informativo georeferenziato delle infrastrutture di 
ricarica elettrica:
244.SVILUPPO DI FORME DI MOBILITÀ A BASSO IMPATTO 
AMBIENTALE E DI PROGETTI INNOVATIVI PER LA MOBILITÀ 
INTELLIGENTE 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 

Livello regionale Livello nazionale
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ambito digitale  Edma - Sistema Documentale 
Regionale  

 IIT - Infrastruttura per 
l’Informazione del Territorio 

 INCIDERE - Sistema Integrato 
Incidentalità Stradale 

 IdPC – Identity Provider del 
Cittadino 

 MyPay – Portale Pagamenti 
(servizio di intermediazione per 
PagoPA) 

 NAR -  Nucleo Assistibili 
Regionali 

 SPID – Sistema Pubblico di 
Identità Regionale 

 PagoPA – Sistema di pagamenti 
elettronici per la Pubblica 
Amministrazione 

 Interoperabilità con INPS 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 740.000,00 

Attività 
PPA2019_137 Muoversi in Lombardia

La scheda descrive l’evoluzione del sistema regionale Muoversi in Lombardia nelle sue componenti: gestionale e 
travel planner.
In particolare le attività comprenderanno, per la componente gestionale:

- la terza tranche degli interventi di migrazione della componente gestionale su nuova tecnologia che 
interesserà i seguenti moduli: modulo orari e modulo dei costi standard; 

- l'implementazione di alcune funzionalità utili al calcolo e alla verifica del rispetto dei parametri/indicatori 
utilizzati per il rinnovo annuale delle tariffe del TPL e di quelli previsti dall’Osservatorio sul TPL del MIT. 
L’applicativo ‘Muoversi’, infatti, consente il monitoraggio dei contratti di servizio del TPL (produzione, 
finanziamenti, investimenti, venduto…), il monitoraggio del Parco autobus esistente, e la gestione dei 
noleggi con conducenti abilitati. I dati di monitoraggio inseriti forniscono i parametri per il calcolo degli 
indicatori utilizzati per il rinnovo annuale delle tariffe del TPL, nonché per gli indicatori previsti 
dall'Osservatorio sul TPL del MIT, il cui mantenimento permette di accedere al 10% delle risorse trasferite 
annualmente.  

- l'evoluzione del modulo di gestione del parco autobus. 
Per la parte relativa agli "orari on-line", che interessano sia la componente gestionale, sia il travel-planner le attività 
comprenderanno: 

- aggiornamento costante della base dati degli orari con evoluzioni in merito alla ricerca delle soluzioni di 
viaggio; 

- armonizzazione dei dati orari con quelli di monitoraggio; 
- storicizzazione e inserimento di informazioni sulle tariffe. 

Direzione regionale/ U.O.
DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile  
U.O. Servizi per la mobilità

Altri soggetti coinvolti Regione Lombardia, Operatori di trasporto locale, Cittadini

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Mobilità e trasporto 
pubblico locale

Riferimenti normativi Riferimenti normativi relativi alle attività descritte:
L.R. 6/2012 (art. 15 e 16);

PRS: risultati attesi 235.MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA DI SERVIZI DI LINEA E NON DI LINEA E 
DELLA SICUREZZA DELLE PERSONE A BORDO DEI MEZZI

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 

Livello regionale Livello nazionale
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ambito digitale
 Ecosistema Digitale E015 
 IIT – Infrastruttura per 

l’Informazione del Territorio
 EDMA – Sistema Documentale 

Regionale 
 IdPC – Identity Provider del 

Cittadino 

 Osservatorio sul TPL del MIT 
 SPID – Sistema Pubblico di 

Identità Regionale 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 250.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 

Attività 
PPA2019_138 Sistema informativo Osservatorio regionale Contratti Pubblici

Evoluzione degli applicativi a supporto delle attività dell'Osservatorio e in materia di Opere Pubbliche.
- Realizzazione nuove funzionalità e/o rivisitazione del modulo di gestione contratti per gli adeguamenti 

normativi 
- Integrazione del modulo “Bandi ed esiti” con il MIT
- Implementazione reportistica per la programmazione triennale e biennale e sugli indicatori  

Direzione regionale/ U.O. DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile  

Altri soggetti coinvolti Presidenza - Organizzazione, Patrimonio e Sistemi Informativi 
UO Sistemi Informativi e ICT

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Opere Pubbliche

Riferimenti normativi D.Lgs. 50/2016, Art. 213, c. 9 - LR 1/2000, art. 3, c. 107-bis 

PRS: risultati attesi
167.SVILUPPO E PROMOZIONE DEGLI STRUMENTI DI CONOSCENZA E 
MONITORAGGIO DEL TERRITORIO E DI CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI 
TERRITORIALI, ANCHE ATTRAVERSO LA GOVERNANCE DEI DATI 
TERRITORIALI INTEGRATI 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Servizio IT per la Trasparenza 
e Tracciabilità 

 Servizio contratti pubblici (SCP) 
del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 150.000,00 

Attività 
PPA2019_139

Evoluzione modulistiche per AIA, AUA e FER e Provvedimento 
Autorizzativo Unico Regionale

L’incarico riguarda l’implementazione evolutiva delle modulistiche per i seguenti procedimenti a seguito di 
modifiche o integrazioni normative e la relativa interoperabilità:

- AIA – Autorizzazione Integrata Ambientale 
- AUA – Autorizzazione Unica Ambientale  
- FER – Fonti Energetiche Rinnovabili 

Sono previste inoltre evoluzioni funzionali della piattaforma regionale on-line dei Procedimenti autorizzativi  

Direzione regionale/ U.O. DG Ambiente e Clima
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Altri soggetti coinvolti Presidenza - Organizzazione, Patrimonio e Sistemi Informativi 
UO Sistemi Informativi e ICT

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Ambiente

Riferimenti normativi D. Lgs. n.28 del 3 marzo 2011

PRS: risultati attesi
196.SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI, SVILUPPO DEI 
SISTEMI INFORMATIVI E RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO 
IN MATERIA AMBIENTALE 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 SIPIUI  
canoni idrici e polizia idraulica 

 sistema informativo SILVIA  
 catasto scarichi 

Sviluppo applicativo catasto 
cave    

 SPID 
Modello di interoperabilità (linee 
guida di Agid) 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 200.000,00 

Attività 
PPA2019_140

Monitoraggio veicoli inquinanti (MOVE-IN) 

L’attività afferisce alla realizzazione e gestione di una piattaforma tecnologica che abiliti l’applicazione di un quadro 
di limitazioni alla circolazione dei veicoli diesel, non più indirizzato unicamente a bandire temporaneamente l’uso 
dei veicoli inquinanti, ma che possa essere graduato in base all’uso effettivo che viene fatto di un veicolo ed al suo 
contributo all’inquinamento atmosferico.

La proposta è relativa alla realizzazione di una piattaforma che permetta di acquisire ed elaborare i dati relativi 
all’uso dei singoli veicoli. I dati verranno prodotti da dispositivi (cosidetti black-box) installati nei veicoli e che 
possono registrare posizione, velocità e accelerazioni del veicolo e comunicarle in tempo reale a centrali di 
elaborazione.

La piattaforma dovrà essere in grado di elaborare il dato grezzo ricevuto dalla centrale di elaborazione o 
direttamente dal veicolo e calcolare la percorrenza del veicolo, così da poter determinare un valore di “eco -punti” 
che determineranno le soglie per la circolazione in regime di applicazione di misure temporanee o permanenti 
finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e al miglioramento della qualità dell'aria.

Direzione regionale/ U.O. DG Ambiente e Clima

Altri soggetti coinvolti Cittadini e imprese

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Ambiente 

Riferimenti normativi L.24/2006

PRS: risultati attesi

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Infrastruttura per l’informazione 
territoriale  

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti
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2019 2020 2021
€ 300.000,00 -

Attività 
PPA2019_141

Sviluppo del Catasto Georeferenziato impianti Rifiuti 

L’attività afferisce alla reingegnerizzazione dell’applicativo CGR (Catasto Georeferenziato Rifiuti). 

Nel tempo, pur a seguito di interventi di miglioramento ed adeguamento delle funzionalità alle esigenze via via 
emerse, l’applicativo è diventato tecnologicamente obsoleto ed è necessario intervenire per consentirne la 
continuità di utilizzo, soprattutto a causa del progressivo abbandono da parte del plug-in “Flash player” da parte dei 
principali browser i quali, già ora, richiedono l’installazione del plug-in sotto la responsabilità dell’utente ed a breve 
non ne consentiranno più l’esecuzione.

Direzione regionale/ U.O. DG Ambiente e clima 

Altri soggetti coinvolti Province, ARPA

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Ambiente 

Riferimenti normativi D.lgs. 152/2006

PRS: risultati attesi 202.AGGIORNAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE IN MATERIA DI RIFIUTI E SUA 
ATTUAZIONE

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Infrastruttura per l’informazione 
territoriale  

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 150.000,00 €   50.000,00 

Attività 
PPA2019_142

Sviluppo sistemi informativi della DG Ambiente e Clima

L’attività afferisce alla evoluzione integrata dei sistemi informativi della DG Ambiente e clima con una serie di 
iniziative omogenee per obiettivi, finalizzate alla realizzazione di un sistema informativo integrato della DG. 

Nello specifico:

 Interventi mirati di supporto informatizzato alle politiche del PRIA; 

 Gestione e valorizzazione dei contenuti informativi degli impianti di trattamento Rifiut i, Cave e Miniere; 

 Catasto delle emissioni; 

 Interventi di manutenzione evolutiva sul sistema di Valutazione di incidenza, SIVIC, 

Studio di fattibilità finalizzato all’analisi di 

o Un datawarehouse ambientale;  

o La valutazione degli impatti del Procedimento unico PAUR; 
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o La realizzazione di web-services per la fruizione a cittadini ed imprese dei dati ambientali. 

Direzione regionale/ U.O. DG Ambiente e clima 

Altri soggetti coinvolti Province, ARPA, EE.LL.

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Ambiente

Riferimenti normativi
D.LGS n. 155/2010 
Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) - DGR n. 593/2013 
Accordo di bacino padano - DGR n. 6675/2017 

PRS: risultati attesi
196.SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI, SVILUPPO DEI 
SISTEMI INFORMATIVI E RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO 
IN MATERIA AMBIENTALE 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Infrastruttura per l’informazione 
territoriale  

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 265.000,00

Attività 
PPA2019_143

Evoluzione del Sistema Informativo per la Valutazione Impatto 
Ambientale (SILVIA) 

Nel 2011 Regione Lombardia ha individuato un percorso progettuale pluriennale di revisione del sistema 
informativo lombardo di valutazione di impatto ambientale ed ha incaricato Lombardia Informatica di progettare e 
realizzare il nuovo sistema. In data 21 luglio 2017 è entrato in vigore il D.Lgs. 16 giugno 2017, n.104, che modifica 
la parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", per quanto riguarda la 
valutazione di impatto ambientale.

L'attività afferisce al completamento degli sviluppi legati alla nuova norma e all’adeguamento di tutti i temi grafici, in 
base alle linee guida istituzionali di Regione Lombardia, nonché all’implementazione della gestione del 
Procedimento unico PAUR.

Direzione regionale/ U.O. DG Ambiente e clima 

Altri soggetti coinvolti Province, EE.LL.

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Ambiente 

Riferimenti normativi D.lgs. 28 giugno 2010 n. 128

PRS: risultati attesi 198.CONSEGUIRE UN ELEVATO LIVELLO DI QUALITÀ E DI ACCETTABILITÀ DEI 
PROGETTI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Infrastruttura per l’informazione 
territoriale; 
Conferenza dei servizi 
informatizzata (MUTA) 
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Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 100.000,00 € 100.000,00

Attività 
PPA2019_144

Evoluzione del Catasto Georeferenziato impianti Rifiuti (CGR) 

Evoluzione dell’applicativo CGR (Catasto Georeferenziato Rifiuti) nell’ottica di una futura reingegnerizzazione. 

Nel tempo, pur a seguito di interventi di miglioramento ed adeguamento delle funzionalità alle esigenze via via 
emerse, l’applicativo è diventato tecnologicamente obsoleto ed è necessario intervenire per consentirne la 
continuità di utilizzo, soprattutto a causa del progressivo abbandono da parte del plug-in “Flash player” da parte dei 
principali browser i quali, già ora, richiedono l’installazione del plug-in sotto la responsabilità dell’utente ed a breve 
non ne consentiranno più l’esecuzione.

Alla presente scheda (incarico 18S38) afferiscono
Manutenzione evolutiva funzionalità caricamento dati georeferenziati e allegati; Evoluzione Web service  
Analisi, Progettazione e Manutenzione evolutiva funzionalità caricamento dei dati georeferenziati e 
allegati; Evoluzione Web service;      

Sviluppo procedure di caricamento dei dati discariche cessate nel Catasto Georeferenziato impianti Rifiuti  
Analisi, Progettazione e sviluppo attività di caricamento dati afferenti alle discariche cessate 
nell’applicativo CGR web.  

Direzione regionale/ U.O. DG Ambiente e clima 

Altri soggetti coinvolti Province, ARPA

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Ambiente 

Riferimenti normativi D.lgs. 152/2006

PRS: risultati attesi 202.AGGIORNAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE IN MATERIA DI RIFIUTI E SUA 
ATTUAZIONE

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Infrastruttura per l’informazione 
territoriale  

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 50.000,00 

Attività 
PPA2019_145 18SM1 - Evoluzione Catasto del sottosuolo

La scheda descrive le attività previste per l’evoluzione del Catasto Regionale delle Infrastrutture e Reti. In 
particolare le attività comprenderanno:

- Analisi e definizione di procedure semplificate e omogenee per la gestione delle richieste di autorizzazione 
alla manutenzione e/o posa di reti e infrastrutture wireles e wired, con l’obiettivo di standardizzare e 
digitalizzare la modulistica e i processi autorizzativi in ottica di sussidiarietà per gli enti locali. 
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- Progettazione dei nuovi livelli informativi da integrare nel catasto e dei relativi processi di acquisizione e 
validazione dei dati al fine di alimentare il catasto regionale. 

- Definizione delle modalità e dei formati di scambio per la trasmissione annuale dei dati al Ministero dello 
Sviluppo Economico al fine di alimentare il SINFI (Sistema Informativo Nazionale Federato delle 
Infrastrutture). 

Direzione regionale/ U.O.
DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile  
U.O. Ferrovie e infrastrutture pubbliche

Altri soggetti coinvolti Province, Comuni, Gestori reti e infrastrutture

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Ambiente

Riferimenti normativi

Riferimenti normativi relativi alle attività descritte: 
- Legge 12 dicembre 2003, n. 26 
- Legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 
- Legge regionale 5 ottobre 2015, n. 31 
- D.M. 11/05/2016 del Ministero dello Sviluppo Economico 

PRS: risultati attesi 228. OTTIMIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI REGIONALI PER LA GESTIONE DEL
CATASTO RETI E INFRASTRUTTURE

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 IIT - Infrastruttura per 
l’Informazione del Territorio 

 IdPC – Identity Provider del 
Cittadino 

 SINFI - Sistema Informativo 
Nazionale Federato delle 
Infrastrutture 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 60.000,00 

Attività 
PPA2019_146 Evoluzione della Piattaforma Casa (L.R.16/2016)

Nell’ambito della L.R. 16/2016 e in previsione delle modifiche al regolamento n.4/2017, si intende adeguare 
l’attuale Piattaforma Regionale e implementarla con nuovi servizi.
Le attività previste sono di seguito dettagliate: 

- Adeguamento alle modifiche normative del modulo per la gestione delle domande e relative graduatorie
- Realizzazione di un nuovo modulo per la gestione dei contributi di solidarietà 
- Realizzazione di un nuovo modulo per l ’avvio della gestione alloggi dei servizi abitativi sociali
- Sviluppo di un ecosistema digitale casa che segua il modello definito dall’ecosistema digitale E015

Direzione regionale/ U.O. DG Politiche Sociali, abitative e Disabilità

Altri soggetti coinvolti Aler, Comuni, Società Consortili e Operatori Privati

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Casa

Riferimenti normativi L.R. 16/2016, R.R. 4/2017
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PRS: risultati attesi

- 17. VALORIZZAZIONE DELLE PIATTAFORME TRASVERSALI 
- 18. INTEGRAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL SIREG E 

STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI OPERATIVI DI GESTIONE E 
RIDUZIONE DEI COSTI DI GESTIONE 

- 295. RIFORMA DEL SISTEMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
- 296. NUOVA PROGRAMMAZIONE DI SETTORE 
- 298. SPERIMENTAZIONE DI UN SISTEMA INNOVATIVO DI 

ACCREDITAMENTO PER LA GESTIONE SOSTENIBILE DEL PATRIMONIO 
ABITATIVO 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 SIREAL 
 SIAGE 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 235.000,00

Attività 
PPA2019_147 Evoluzione dei Servizi Digitali a supporto delle Politiche Sociali

L’evoluzione dei servizi digitali si articola in diversi progetti relativi alle linee di business ad oggi attivate per la 
Direzione Generale, in dettaglio:

Flussi in ambito sociale
A completamento del set di informazioni oggetto di debito informativo con cui la Direzione Generale acquisisce le 
informazioni di funzionamento del territorio (operative e amministrative) utili al monitoraggio e alla 
programmazione, saranno sviluppati nuovi flussi informativi inviati dagli enti territoriali ATS e piani di zona con 
cadenze periodiche e acquisiti tramite la piattaforma regionale di acquisizione flussi (SMAF). La piattaforma si 
occuperà del controllo del formalismo dei flussi e dei dati in essi contenuti e del caricamento di questi ultimi in 
archivi condivisi. Tali dati saranno poi messi a disposizione di Regione Lombardia tramite supporti informatici 
scaricabili direttamente dalla piattaforma SMAF. 
Sono inoltre da rivedere secondo necessità le informazioni di alcuni flussi sociali attualmente attivi, alla luce della 
nuova programmazione 2019-2021 

Anagrafica Unica delle Unità d’offerta sociali
A completezza dell’evoluzione del sistema regionale per la gestione delle anagrafiche delle unità d’offerta sociali 
(AFAM) sono richieste alcune implementazioni volte ad esprimere un maggiore dettaglio delle informazioni a 
corredo delle UDOS.

Mantenimento dei Registri e degli Albi Terzo Settore:
Con legge nazionale 106, del 6 giugno 2016 e successivo D.L. 117 del 3 luglio 2017 il Governo italiano prevede il 
riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo 
Settore compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito Codice del 
Terzo settore. Ciò implica che il registro non sarà più a carattere Regionale ma a carattere Nazionale. A tale scopo 
e a fronte di elementi che discenderanno dalla normativa attuativa è necessario prevedere una revisione della 
gestione dell’albo, attraverso l’identificazione delle nuove modalità operative e che contestualizzi il passaggio dal 
Regionale al Nazionale.
Si prevedono inoltre l’integrazione di nuove funzionalità quali la gestione della rendicontazione economica annua e 
la definizione di una nuova sezione per l’individuazione di associazioni che si occupano di legalità.

Sistema direzionale
Utilizzando le informazioni di interesse provenienti dagli enti territoriali (Ambiti e ATS), il sistema direzionale ha 
l’obiettivo di fornire gli opportuni strumenti direzionali a supporto delle attività di monitoraggio e controllo, trasversali
alle varie iniziative di intervento della Direzione, al fine di fornire il supporto decisionale alle politiche di intervento. Il
sistema permette la consultazione di dati e indicatori creati ad hoc, attraverso una reportistica predefinita basata 
sull’analisi del territorio lombardo, con la possibilità ulteriore di creazione di report personalizzati. 

Adeguamento a nuovi ambiti distrettuali
Nel triennio 2019-2021 è prevista una revisione ai sensi della normativa vigente degli attuali ambiti distrettuali 
attraverso un nuovo azzonamento con la possibilità di aggregazione di alcuni ambiti e di eliminazione di altri. A tale 
scopo è necessario prevedere una ricodifica degli stessi e un adeguamento di tutti i sistemi informativi che li 
utilizzano.
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Direzione regionale/ U.O. Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità

Altri soggetti coinvolti

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Welfare

Riferimenti normativi Legge nazionale 106, del 6 giugno 2016 e successivo D.L. 117 del 3 luglio 2017

PRS: risultati attesi

146.PROGRAMMI, PROGETTI E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PERSONE 
CON DISABILITÀ
150.PROGRAMMI, PROGETTI E INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE E 
REDDITO DI AUTONOMIA
160.SOC.12.8 ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA E PROMOZIONE DEL TERZO 
SETTORE, ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E RETI
162.OTTIMIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 100.000,00 

Attività 
PPA2019_148 Evoluzione del SIREAL (Sistema Informativo Regione Aler)

La Direzione intende individuare, attraverso gara pubblica, un operatore di mercato che prenda in carico l’attuale 
sistema SIREAL e l’attuale sistema informativo di Aler Milano per realizzare e gestire il nuovo sistema SIREAL 2.0.  
Le attività previste sono le seguenti:

 stesura del capitolato di gara; 
 analisi AS IS del sistema informativo di Aler Milano; 

analisi TO BE della possibile integrazione del SIREAL con l’attuale sistema a costellazione di Aler Milano 
nel periodo “transitorio” (in attesa dell’avvio del nuovo Sireal);

 realizzazione della suddetta integrazione; 
integrazione del “sistema transitorio” di Aler Milano con i sistemi regionali (ad es. Piattaforma Casa) .

Direzione regionale/ U.O. DG Politiche Sociali, abitative e Disabilità

Altri soggetti coinvolti Tutte le Aler

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Casa

Riferimenti normativi
Programma Operativo 2016 ed il piano delle attività 2016 approvati con DGR 4653 
del
23.12.2015 e DGR 4709 del 29.12.2015.  
Legge Regionale 17/2013. 

PRS: risultati attesi

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 Piattaforma Casa 
 Emda 
 HUB (fatture elettroniche) 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti
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2019 2020 2021
€ 685.000,00

Attività 
PPA2019_149 Gestione dei Servizi Digitali a supporto delle Politiche Sociali

Si riporta l’elenco dei servizi con una breve descrizione per i quali è attiva la gestione ed è fornita l’infrastruttura per 
il funzionamento degli stessi.

Gestione Albi
Il sistema di Gestione Albi fornisce gli strumenti necessari alla gestione delle attività della Direzione Generale volte 
a predisporre e tenere aggiornati i Registri delle Organizzazioni di Volontariato/Associazionismo del Terzo Settore. 
L’articolazione dello stesso è basata principalmente su due livelli di responsabilità, quello provinciale in cui 
confluiscono le associazioni che hanno carattere di funzionamento a livello provinciale e quello regionale in cui 
sono collocate le associazioni che lavorano trasversalmente su più province, i coordinamenti regionali, le 
federazioni e, in genere, tutte le associazioni che fanno capo a registri esclusivamente regiona li. 
Il servizio, inoltre, attraverso i dati raccolti permette un’analisi del territorio in materia di associazionismo finalizzata
all’eventuale erogazione di contributi alle associazioni iscritte.

Anagrafica Unica delle Unità d’Offerta sociali
La Direzione Generale, per il sostegno delle esigenze dei cittadini, si affida ad una molteplicità di soggetti capaci di 
erogare servizi sociali sul territorio. Nell’ottica di impostare una corretta governance, ma anche con l’intento di 
controllare i corrispettivi erogati alle unità d’offerta in funzione delle prestazioni fornite ai cittadini, diventa 
necessario disporre di una base dati costantemente aggiornata di tutte le strutture che direttamente o 
indirettamente concorrono al sostegno del cittadino.
Il servizio “Anagrafe Unica delle Unità d’Offerta Sociali” costituisce così la base dati principale delle strutture sociali 
presenti sul territorio lombardo. Il servizio è realizzato da un applicativo web che:

• contiene le codifiche e la descrizione delle strutture erogatrici e consente il riconoscimento delle stesse da 
parte della Direzione Generale; 
• permette l’identificazione univoca della struttura nei flussi del debito informativo regionale raccolti dalla 
periferia, permettendo di verificare l’esistenza di una struttura e la sua liceità contrattuale. 

Lombardia Facile 
Il servizio è rappresentato dal Portale Lombardia Facile, un sito istanziato nell’ambito della nuova Piattaforma 
Portali di Regione Lombardia, in cui sono raccolte informazioni di vario genere legate alla tematica della disabilità e 
corredato da informazioni riguardanti l’accessibilità dei principali punti di interesse turistico -culturali lombardi per 
persone con disabilità. Oltre ai contenuti redazionali il servizio permette l’utilizzo di una funz ione di ricerca che 
consente di ricercare le schede accessibilità di vari punti di interesse, nello specifico relative a chiese, musei, 
pinacoteche, monumenti e strutture ricettive di vario genere. Le informazioni visualizzate sono acquisite 
direttamente dall’ecosistema regionale E015, attraverso il proprio modello di pubblicazione. Tale sistema può 
essere alimentato da sistemi a supporto specifici come il sistema GAS (Gestionale Accessibilità Strutture), che 
rientra nell’ambito di gestione di questo filone progettuale, o da altri servizi regionali come il nuovo sistema del 
Turismo. 

Gestione debiti informativi tramite l’uso della piattaforma di acquisizione flussi SMAF
L’obiettivo del servizio Debito Informativo Territoriale è quello di consentire agli ent i territoriali (ATS, Piani di Zona, 
Comuni) di far pervenire a Regione Lombardia, flussi di dati di diversa natura in forma certificata. In particolare, il 
sistema tratta i dati in ingresso eseguendo in automatico controlli formali, di decodifica, incrociati e di merito dando 
notifica degli errori agli enti. Inoltre, esegue elaborazioni centralizzate, gestisce le basi dati storiche e consente di 
alimentare i sistemi verticali che rappresentano il patrimonio informativo della DG, che consentono tra le diverse 
finalità, di effettuare analisi di sintesi e di dettaglio, mirate a migliorare la programmazione futura delle risorse.

Sistemi direzionali a supporto della programmazione 
Il servizio ha l’obiettivo di fornire alla Direzione Generale gli opportuni strumenti direzionali a supporto delle attività 
di monitoraggio e controllo, trasversali tra le varie aree di intervento della Direzione per le tipologie di assistenza 
erogate in ambito Residenziale, Semi Residenziale, Ambulatoriale e Domiciliare, e a supporto della definizione 
delle politiche di intervento sul territorio.

Direzione regionale/ U.O. DG Politiche Sociali, Abitative e Disabilità

Altri soggetti coinvolti

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Welfare
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Riferimenti normativi

PRS: risultati attesi

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€  314.362,50

Attività 
PPA2019_150

Evoluzione dei servizi digitali per le politiche per la famiglia, 
genitorialità e pari opportunità

Pari Opportunità 
Il sistema informativo nasce nell’ambito delle politiche per le pari opportunità, in virtù dell’emanazione della Legge 
Regionale 11/2012 “Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza” (Art.9 e 
11, comma 3), per cui è stata richiesta la realizzazione di un sistema atto a sostenere gli enti (centri antiviolenza, 
case rifugio…) che si occupano di violenza di genere nello svolgimento delle proprie mansioni di assistenza alle 
vittime di violenza. 
In evoluzione rispetto agli anni scorsi, Il progetto prevede l’implementazione di una serie di iniziative atte al 
completamento dello stesso.  Nello specifico saranno razionalizzati in un unico albo gli attuali “albo degli enti 
antiviolenza” ed “albo delle associazioni e dei movimenti per le pari opportunità” creando delle opportune sezioni 
specifiche per tipo di funzionamento.
Le anagrafiche degli enti iscritti all’albo, attraverso una opportuna integrazione software, potranno essere utilizzate 
come anagrafica enti per l’Osservatorio Regionale Antiviolenza (ORA), offrendo la possibilità di riconoscere oltre 
all’ente, anche le sedi operative.
Inoltre, l’Osservatorio Regionale Antiviolenza (ORA) sarà implementato con nuove funzionalità quali:

• l’adeguamento delle attuali funzionalità ORA e della reportistica; 
• la creazione di cruscotti informativi per i comuni; 
• l’integrazione di informazioni provenienti dai “pronto soccorsi” per il tracciamento delle donne che 
accedono alla rete attraverso gli ospedali.  

Queste due ultime funzionalità prevedono l’accesso di nuovi attori al sistema e quindi la necessità di definizione di 
nuovi profili nei processi di gestione.
Si prevede lo sviluppo di un nuovo strumento informatico volto alla gestione automatizzata della rendicontazione 
economica da parte dei centri antiviolenza, attività che oggi è svolta manualmente. 
Ulteriori filoni operativo sono relativi all’aggiornamento del DWH Direzionale per la consultazione dei dati 
dell’osservatorio, con l’obiettivo di soddisfare le richieste regionali a ttraverso una serie di reportistiche statiche di 
dati aggregati e la predisposizione di indicatori utili alla definizione delle politiche relative alla violenza di genere e 
all’arricchimento di funzionalità degli strumenti di comunicazione (sito e app) rea lizzati nel 2018. 

Registro del Servizio Civile Regionale
Per tale registro è prevista una revisione delle domande di iscrizione e mantenimento, volta a rendere più snella la 
compilazione da parte degli enti interessati.

Sistema direzionale
Utilizzando le informazioni di interesse provenienti dagli enti territoriali o acquisite direttamente dai gestionali, il 
sistema direzionale ha l’obiettivo di fornire gli opportuni strumenti direzionali a supporto delle attività di 
monitoraggio e controllo, trasversali alle varie iniziative di intervento della Direzione, al fine di fornire il supporto 
decisionale alle politiche di intervento. Il sistema permette la consultazione di dati ed indicatori creati ad hoc, 
attraverso una reportistica predefinita basata sull’anal isi del territorio lombardo, con la possibilità ulteriore di 
creazione di report personalizzati.

Fattore Famiglia
L’attività prevede lo sviluppo di un sistema intelligente, capace di fornire analisi di serie storiche e predittive, basato 
su un set di informazioni provenienti da dati open opportunamente integrati con informazioni specifiche della DG. 
Lo strumento diventa utile al fine di verificare l’efficacia delle iniziative in corso ed effettuare attività di 
programmazione.

Attivazione strumenti geografici 
Un ulteriore obiettivo 2019 è ampliare il Sistema Informativo della Direzione Generale attraverso l’utilizzo di nuovi 
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strumenti in modo da fornire una visione d’insieme sempre di più facile consultazione. Allo scopo è prevista la 
realizzazione di supporti geografici di nuova concezione per la visualizzazione territoriale e la misurazione delle 
attività degli enti presenti sul territorio. Lo strumento permetterà la rappresentazione tramite forme e colori diversi e 
offrirà svariate possibilità di ricerca in base ad alcune parole chiave. L’aggiornamento dei dati esposti sarà 
effettuato attraverso supporti standard utili al caricamento massivo o attraverso servizi dedicati. Tali strumenti 
possono diventare utili anche per la diffusione delle informazioni verso enti e cittadini. 

Direzione regionale/ U.O. Direzione Generale politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità 

Altri soggetti coinvolti

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Welfare

Riferimenti normativi Legge Regionale 11/2012

PRS: risultati attesi

145.INTERVENTI PER LA TUTELA DEI MINORI, CONTRASTO ALLA POVERTÀ INFANTILE E 
CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE. 
147.SOSTEGNO DEGLI ANZIANI.
152.VALORIZZAZIONE DELLE POLITICHE TERRITORIALI DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI 
DELLA CITTÀ, DI VITA E LAVORATIVI CON LE ESIGENZE FAMILIARI E DELLE RETI CHE 
OFFRONO SERVIZI DI WELFARE.
155.PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE E POTENZIAMENTO 
DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E PROTEZIONE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA, 
SFRUTTAMENTO E/O DI TRATTA.

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 330.000,00 € 330.000,00 € 330.000,00 

Attività 
PPA2019_151

Gestione dei servizi digitali  per le politiche per la famiglia 
(comprende infrastruttura)

Si riporta l’elenco dei servizi con una breve descrizione per i quali è attiva la gestione ed è fornita l’infrastruttura per 
il funzionamento degli stessi.

Gestione Albi
Il sistema di Gestione Albi fornisce gli strumenti necessari alla gestione delle attività volte a predisporre e tenere 
aggiornati i Registri delle Pari Opportunità e del Servizio Civile. 
L’articolazione dello stesso è basata principalmente sul livello di responsabilità regionale in cui sono collocate le 
associazioni che lavorano trasversalmente su più province, i coordinamenti regionali, le federazioni, e in genere 
tutte le associazioni che fanno capo a registri esclusivamente regionali. Il servizio, inoltre, attraverso i dati raccolti 
permette un’analisi del territorio in materia di associazionismo finalizzata all’eventuale erogazione di contributi alle 
associazioni iscritte.

Inoltre, nell’ambito della Legge Regionale N.15 del 25 maggio 2015, è stato istituito il registro degli Assistenti 
Familiari, gestito a livello di Ambito territoriale, che contiene tutti i dati relativi alle lavoratrici e ai lavoratori che, in
possesso degli adeguati requisiti, si propongono alle famiglie in qualità di assistente.
La soluzione mappa tutte le fasi di gestione del registro, iscrizione, mantenimento annuo, variazione, 
cancellazione, attraverso l’utilizzo on-line direttamente dal lavoratore/trice oppure tramite una postazione presente 
nell’ambito comunale e gestita dall’operatore dell’ambito stesso. Il registro è poi pubblicato per la consultazione da 
parte dell’utenza esterna, finalizzata alla ricerca dell’assistente più idoneo.

Sistema Informativo Minori
Il Sistema Informativo per la gestione dei minori nasce dall’esigenza di realizzare una banca dati dell’utenza, 
definita da una serie di questionari, che potesse aiutare la DG nel monitoraggio delle diverse dimensioni 
informative necessarie all’attuazione delle politiche in materia. Le informazioni, infatti, risultano strategiche per la 
DG, sia per gli organi tecnici che politici, ai fini di una conoscenza del sempre più crescente fenomeno di 
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istituzionalizzazione e di un ausilio per una migliore e più efficace programmazione degli interventi sul territorio, 
adeguando nel tempo l’offerta di servizi nell’ambito sociale. Nello specifico il sistema è costituito da un gestionale 
(MinoriWeb) che realizza la suddetta banca dati, alimentato direttamente dalle strutture in modo puntuale ogni 
qualvolta sono in essere delle variazioni o degli aggiornamenti sull’utenza, in ogni caso annualmente per 
l’aggiornamento dei questionari relativi alle condizioni personali, familiari e di contesto del minore. 

Sistema Informativo per le Pari Opportunità
Il sistema informativo nasce nell’ambito delle politiche per le pari opportunità, in virtù dell’emanazione della Legge 
Regionale 11/2012 “Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza” (Art.9 e 
11, comma 3), per cui è stata richiesta la realizzazione di un sistema atto a sostenere gli enti (centri antiviolenza, 
case rifugio…) che si occupano di violenza di genere nello svolgimento delle proprie mansioni di assistenza alle 
vittime di violenza. 
Obiettivo importante è quello di rafforzare la governance territoriale delle azioni volte alla prevenzione e al 
contrasto della violenza di genere, con le finalità di assicurare alle donne vittime della violenza e ai figli minori un 
sostegno per consentire loro di recuperare la propria individualità e riconquistare la propria dignità e libertà, 
favorendo l’affermazione di una cultura fondata sul rispetto e la libertà di genere in tutti gli ambiti.
Nell’ambito della campagna Non Sei Da Sola a contrasto della volenza contro le donne sono state realizzati due 
nuovi servizi per favorire la comunicazione e la fruizione delle informazioni da mobile: il sito internet e la APP per la 
ricerca de centro più vicino.

Sistemi di conciliazione Lavoro-Famiglia 
La DG ha attivato alcune iniziative volte alla conciliazione lavoro-famiglia per le famiglie lombarde. In quest’ambito 
il compito di attivare sul territorio progetti utili a rispondere all’iniziativa è lasciato alle ATS che con il supporto di 
aggregazioni di enti territoriali (Alleanze) promuovono l’iniziativa. A supporto di quanto espresso, il servizio è 
caratterizzato da alcuni elementi:

• un flusso informativo, utile al monitoraggio e alla valutazione dei progetti territoriali, che dovrà essere 
inviato dalle ATS con cadenze periodiche e sarà acquisito tramite la piattaforma regionale di acquisizione 
flussi (SMAF); 
• un sistema che offre la possibilità di creazione di indicatori e reportistica personalizzata basata sui dati 
raccolti attraverso il flusso. Il sistema utilizzato è Business Object; 
• un servizio di mappe geografiche pubblicate attraverso gli strumenti messi a disposizione dal geoportale di 
Regione Lombardia, le quali indicano i comuni in cui queste attività vengono svolte. Le mappe sono 
corredate di una componente descrittiva che specifica il dettaglio dell’azione intrapresa.

Leva Civica
In riferimento alla Leva Civica Regionale, è stato realizzato uno strumento in grado di acquisire le informazioni 
relative ai progetti presentati dai singoli enti aderenti (finanziati e non) e permettere la consuntivazione delle attività 
dei giovani aderenti alla leva civica e staffati sugli stessi. Lo scopo è quello di permettere alla Direzione un controllo 
puntuale dell’andamento delle iniziative attive e una diminuzione dei tempi necessari di verifica dell’andamento dei 
progetti, grazie all’automazione di un’attività che oggi è svolta manualmente.

Sistemi direzionali a supporto della programmazione
Il servizio ha l’obiettivo di fornire alla Direzione Generale gli opportuni strumenti direziona li a supporto delle attività 
di monitoraggio e controllo, trasversali le varie aree di intervento della Direzione, e a supporto delle azioni 
decisionali sulle politiche di intervento

Direzione regionale/ U.O. DG Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità 

Altri soggetti coinvolti

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Welfare

Riferimenti normativi Legge Regionale 11/2012,  Legge Regionale N.15 del 25 maggio 2015, Codice 
Amministrazione digitale (D.l.g.s. 92/2015 e s.m.i.)

PRS: risultati attesi

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 Poli strategici nazionali 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti
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2019 2020 2021
€ 225.000,00 € 225.000,00 € 225.000,00

Attività 
PPA2019_152

Attività di supporto all’Agenzia di Controllo del Sistema 
Lombardo (ACSS)

Lombardia Informatica fornirà supporto all’ Agenzia di Controllo del Sistema Lombardo (ACSS) in merito all’analisi 
dei dati dei principali debiti informativi finalizzata alla verifica dei corretti adempimenti di processo relativamente 
alle prestazioni erogate tramite ricetta dematerializzata. Si prevede inoltre il supporto per l’analisi del dominio 
informativo di Regione Lombardia e la realizzazione di report e cruscotti per il monitoraggio dei processi di 
rendicontazione e pagamento secondo quanto previsto dal Piano dei Controlli.  

Direzione regionale/ U.O. DG Welfare

Altri soggetti coinvolti Agenzia di Controllo del Sistema Lombardo (ACSS) 

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Welfare

Riferimenti normativi
 LR 23/2015 Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al 

Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo 
unico delle leggi regionali in materia di sanità) 

PRS: risultati attesi 139.SVILUPPO DEGLI STRUMENTI DIGITALI PER LA SANITÀ (PRENOTAZIONI E 
MOSA)

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 200.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 

Attività 
PPA2019_153

Attività per la gestione, l'assistenza e la manutenzione del 
Sistema Informativo Regionale per il Welfare

L’attività in oggetto è parte integrante della messa a disposizione e conduzione in esercizio dei servizi del Sistema 
Informativo Regionale per il Welfare e si compone di:

 assistenza e gestione del servizio, così come descritte nella Convenzione Quadro vigente art. 3 punto C;  
 manutenzione ordinaria così come descritte nella Convenzione Quadro vigente art. 3 punto C2;  

governo e coordinamento verso il cliente ed il committente, volti a garantire la corretta erogazione dei 
servizi, così come riportato nei Servizi Professionali descritti nella Convenzione Quadro vigente art. 5. 

Fanno inoltre parte di tale ambito specifiche attività proprie del Welfare di supporto verso Regione Lombardia e gli 
Enti del Territorio ed in particolare:

 Coordinamento verso Enti e Operatori sanitari: interventi finalizzati a collegare gli Enti Erogatori e gli 
Operatori Sanitari nel Sistema Informativo per il Welfare (SISS) attraverso la diffusione dei servizi rivolti 
all’utenza, l’integrazione delle applicazioni utente nel SISS, il supporto agli adeguamenti organizzativi, il 
supporto all’evoluzione dei sistemi informativi considerando le Linee Guida regionali definite, il 
coordinamento dei servizi di formazione e il supporto alla comunicazione; 

 Competence Center e Business Consulting: consulenza di business sulle tematiche verticali del Welfare 
identificando le esigenze e le soluzioni da adottare, traducendo le esigenze stesse in requisiti funzionali di 
servizio all’utente sulla base dell’analisi dei processi sociosanitari curando, in particolar modo , gli aspetti di 
impatto organizzativo e di business dei servizi e l’applicazione dei processi di Data Governance al 
patrimonio informativo del SISS. 

Validazione Servizi e Integrazione Sistemi Applicativi degli Utenti (ISAU): supporto all’integrazione degl i applicativi 
di terze parti, utilizzati presso gli Enti, nell’ambito del SISS, attività di verifica delle integrazioni degli applicativi d egli 
Enti nell’ambito del SISS, verifica delle nuove integrazioni tra applicativi di terze parti nell’ambito del SIA,
costituzione di elenchi di prodotti SW compatibili con il SISS (es. CCE, SSI, ecc.) in coerenza con le Linee Guida 
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Regionali definite e supporto per gli acquisti attuati centralmente, su mandato della Regione, per conto delle 
Aziende Sanitarie (trattative finalizzate agli acquisti, verifiche consegne, ...). 

Direzione regionale/ U.O. DG Welfare

Altri soggetti coinvolti

 Cittadini 
 Regione Lombardia 
 ATS 
 ASST 
 MMG 
 Pediatri di Famiglia 
 Enti Erogatori Pubblici e Privati Sanitari e Socio Sanitario 

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Welfare

Riferimenti normativi

PRS: risultati attesi 139.SVILUPPO DEGLI STRUMENTI DIGITALI PER LA SANITÀ (PRENOTAZIONI E 
MOSA)

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 36.029.636,50 € 35.969.636,46 € 36.159.636,46 

Attività 
PPA2019_157 Evoluzione del Sistema informativo Regionale per il Welfare 

Le attività di evoluzione di servizi esistenti e/o di realizzazione di nuovi servizi possono essere suddivise in quattro 
categorie: 

- Evoluzioni funzionali dei servizi orientati alla domanda; 
- Evoluzioni funzionali dei servizi orientati all'offerta; 
- Evoluzioni strutturali; 
- Adeguamenti normativi. 

Evoluzioni funzionali dei servizi orientati alla domanda

La Gestione della Domanda sanitaria comprende servizi e risorse finalizzati a conoscere e gestire le dimensioni e i 
fenomeni di variazione della domanda dei servizi socio-sanitari, grazie anche all’utilizzo e all’incrocio di dati 
provenienti da banche dati differenti, Anagrafe Sanitaria degli Assistiti, sistema di gestione delle Cronicità, sistemi 
di osservazione della domanda socio-sanitaria, sistemi di osservazione e gestione dell’attività prescrittiva dei 
medici sul territorio. Fanno parte di quest’area le logiche di governo regionale dei processi e delle informazioni 
legate a tematiche quali la prevenzione primaria e secondaria, la presa in carico nelle sue va rie declinazioni: 
estemporanea (pediatria, maternità, medicina carceraria, riabilitazione, ecc.) o permanente (paziente sano e 
cronicità/fragilità nelle sue possibili combinazioni quali: comorbidità varie, disabilità, demenze, salute mentale, 
ecc.). Di seguito vengono descritte le principali tematiche afferenti quest’ambito:

Prevenzione della persona: area con un focus prevalente su tutti quei processi e quelle azioni finalizzate 
alla prevenzione medica a tutela della salute umana rivolti, a seconda dei casi, a specifiche categorie di 
persone a rischio piuttosto che all’intera collettività. Rientrano in questo contesto tutte le attività di Sanità 
Pubblica a tutela della persona, quali le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate, la profilassi delle 
malattie trasmissibili, gli screening, la promozione della salute e di stili di vita sana. 
Processi di Cura (generalistici e specialistici): area con un focus specifico sui processi di cura della 
persona che consentono una maggiore tempestività ed efficacia di gestione del quadro clinico del 
cittadino, delle conseguenti scelte ed azioni cliniche (generalistiche) e dei processi di cura della persona 
specializzati su specifiche discipline mediche o patologie e che fanno uso di risorse e strumenti tipici di un 
particolare ambito specialistico della medicina (specialistici). 
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 Processi di presa in carico in ambito welfare: processi e servizi finalizzati al supporto dei nuovi modelli di 
presa in carico dei pazienti cronici e fragili, in tutti gli aspetti di pianificazione, di definizione di nuovi 
modelli di assistenza, di gestione delle anagrafiche pazienti e delle anagrafiche degli Enti 
Erogatori/Gestori.  

 Protesica celiachia e Diabetica: governo a livello regionale dei dati, delle informazioni e dei processi 
relativi alla protesica e assistenza integrativa (diabetica, dietetica, dispositivi monouso).  
Anagrafe assistiti: afferiscono a questo ambito i servizi attinenti la modalità di gestione dell’Anagrafe dei 
cittadini curati in ambito regionale e sugli attributi ad essa correlati (esenzioni, domicilio sanitario, 
categorie patologiche, condizione di invalidità, informazioni inerenti i medici di base ed i pediatri scelti dai 
cittadini assistiti). 

 Emergenza-Urgenza: servizi a supporto dei processi sanitari critici, quali il  soccorso sanitario in 
emergenza ed urgenza, la gestione delle emergenze sanitarie, la gestione delle donazioni d’organo e di 
tessuti. Afferiscono ad esempio a quest’ambito i servizi che consentono di indirizzare i pazienti in 
condizioni critiche verso il pronto soccorso più idoneo, la gestione clinica extra-ospedaliera del paziente in 
condizioni di emergenza o urgenza, la gestione del ciclo trasfusionale. 

Di seguito vengono decritti alcuni dei principali progetti che verranno avviati: 

 Sistema centrale per il governo della presa in carico regionale: la presa in carico del soggetto con fragilità 
e/o con patologie croniche ha assunto un ruolo prioritario nella programmazione degli interventi socio -
sanitari, in virtù delle caratteristiche cliniche, psicologiche e sociali di tali soggetti. Si rende necessario, in 
quest’ottica, il superamento dell’approccio specialistico tradizionale, per focalizzarsi sulla persona, sulla 
valutazione globale e multidisciplinare dei suoi bisogni al fine di promuovere la dignità della persona 
stessa e la qualità della vita (quindi la salute nelle sue diverse dimensioni). La Giunta Regionale ha 
adottato una serie di atti per avviare l’attuazione della nuova modalità di presa in carico introdotta dalla l.r. 
n. 23/2015; tali atti hanno l’obiettivo di operare un cambio di paradigma, evolvendo verso un sistema 
orientato alla presa in carico di fasce diverse di utenza in relazione ai rispettivi bisogni in termini di 
prevenzione, di cura e assistenza e finalizzato a migliorare l’accessibil ità ai servizi e assicurare la gestione 
integrata dell’intero percorso del paziente. Tutto ciò si concretizza innanzitutto nella capacità a livello di 
sistema di spostare ed estendere il focus dai singoli e specifici episodi di cura alla presa in carico 
complessiva della persona, in relazione ai suoi bisogni e all'evoluzione di questi nel tempo, tenendo in 
considerazione il contesto sociale e relazionale in cui la persona è inserita. Per raggiungere tali obiettivi si 
prevede di proseguire con le attività avviate negli anni precedenti per la realizzazione di un sistema 
centrale per il governo della presa in carico regionale che supporti i meccanismi organizzativi, il 
monitoraggio e la valutazione del progetto e dei trattamenti erogati in grado di assicurare la 
ricomposizione dei processi in un unicum che si sostanzia nel sistema di presa in carico. Saranno 
introdotti, in tal senso, interventi a supporto dell’evoluzione dei servizi e dei processi organizzativi come a 
titolo esemplificativo e non esaustivo la presa in carico da parte del MMG/PLS clinica l manager in forma 
singola o il coinvolgimento delle informazioni inerenti l’ambito sociosanitario. Saranno introdotte evoluzioni 
a supporto dei processi di remunerazione dei medici e dei gestori ed interventi per la comunicazione a 
gestori e ATS delle informazioni cliniche ed amministrative (EPIC) degli assistiti presi in carico per le 
attività di monitoraggio dell’andamento della programmazione e dei costi e per le attività di valutazione 
dell’appropriatezza. Gli interventi da realizzare avranno un impatto sui diversi servizi del SISS in 
particolare il FSE e i Servizi Welfare digitali al cittadino. Tali attività hanno infatti il fine ultimo di 
semplificare i processi del percorso di Presa in Carico e di facilitare la comunicazione tra medico, gestore 
e paziente preso in carico, in particolare per quanto riguarda la definizione della programmazione e il 
monitoraggio all’aderenza al PAI.
Fascicolo Sanitario Elettronico: legato al tema della presa in carico, proseguiranno le attività finalizzate 
all’evoluzione del FSE, specificatamente indirizzate al miglioramento della user experience verso cittadini 
e operatori per una fruizione ottimale da parte di questi ultimi. A fronte sia dell’esigenza di interoperabilità 
dei dati alimentanti il FSE, sia delle esigenze di cura e monitoraggio dello stato di salute degli assistiti 
cronici da parte dei MMG/PLS clinical manager utilizzando informazioni strutturate, si prevedono interventi 
sul FSE volti all'alimentazione e consultazione di documenti strutturati (esami di laboratorio, radiologia, 
specialistica ambulatoriale, etc.) e interventi per la gestione del Profilo Sanitario Sintetico in formato 
strutturato. 
Portale dell’Osservatorio Epidemiologico: proseguimento delle attività di realizzazione ed estensione a 
nuovi focus di analisi del portale dei dati dell’Osservatorio Epidemiologico di Regione Lombardia, 
finalizzato a restituire informazioni sullo stato di salute della popolazione lombarda, sul fabbisogno di 
assistenza sanitaria e sulle risorse impiegate. Il portale è pensato come canale di comunicazione verso i 
cittadini e giornalismo di settore, collocato all’interno del contesto Open Data Lombardia. L’obiettivo 
principale è offrire all’utente un sempre maggior numero di modalità di utilizzo del portale ai fini di una p iù
completa chiave di lettura dei fenomeni del SSR, attraverso ad esempio l’estensione a nuovi focus di 
analisi e la creazione di una reportistica della piattaforma Open Data. 
Servizi welfare digitali al cittadino: ottimizzazione dell’offerta dei servizi mobile con la realizzazione di una 
nuova app SALUTILE Fascicolo Sanitario Elettronico. Proseguimento delle attività di semplificazione del 
processo di autenticazione ai servizi digitali di e-health attraverso la realizzazione di una nuova interfaccia 
del servizio di accesso e l’implementazione di nuove modalità di accesso per il mobile (es. touchID e 
SPID). Inserimento di tecniche di data analytics per analizzare le performance relative al portale. 
Integrazione del sito FSE con il portale INI del MEF. Miglioramento della fruizione del FSE permettendo la 
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gestione della delega negli accessi. Aumento delle funzionalità disponibili tramite il sito FSE in relazione 
all’assistenza SSN, digitalizzando il cambio di domicilio SSN e il rinnovo dell’assistenza per i non residenti. 
In relazione alla gestione della privacy FSE, sarà semplificato il processo di oscuramento dei documenti 
clinici elettronici e verrà permesso al cittadino di gestione i consensi anche tramite app. 

 ICARO: il progetto ICARO mira a realizzare un sistema informatico in grado di gestire, direttamente 
dall'ospedale, tutte le pratiche burocratico-amministrative legate alla nascita: dichiarazione di nascita, 
assegnazione del Codice Fiscale, iscrizione al Servizio Sanitario e assegnazione del medico Pediatra. Le 
attività mirano all’evoluzione del progetto per passare dalla fase sperimentale al consolidamento su tutto 
territorio Regionale. È in corso l’attività di Studio di fattibilità ed analisi che vede coinvolti oltre a LI e RL 
anche diverse istituzioni nazionali (ministero Interno, Ministero Salute, Ragioneria di Stato, Agenzia delle 
Entrate) con l’obiettivo di capire come far evolvere il progetto e farlo passare dalla fase sperimentale alla 
diffusione su tutto il territorio Regionale e poi valutarne l'estensione come Best Practice a livello nazionale. 
L’obiettivo è diffondere la nuova modalità che verrà individuata dall'analisi sopra citata a tutti i punti 
nascita delle ASST Lombarde ed ai comuni attualmente connessi ad ICARO, iniziando una graduale 
dismissione del vecchio servizio entro metà 2020 e poi procedere con l'estensione a tutti i comuni 
Lombardi man mano che aderiranno ad ANPR (Anagrafe Nazionale Persone Residenti), con l'obiettivo di 
completare il tutto entro fine 2021. 

 Protesica e Celiachia: in ambito celiachia, le attività puntano all’ottimizzazione dei processi gestionali dei 
servizi offerti ai cittadini, sia attraverso l’adeguamento dell’offerta alla normativa vigente (DM 10 agosto 
2018), sia attraverso l’attivazione di nuovi canali di erogazione del servizio resi disponibili da soluzioni e-
commerce. In ambito protesica, è prevista l’attivazione dei moduli prescrittivi dei presidi monouso e la 
realizzazione dei relativi moduli erogativi nell'ambito più generale dell'assistenza integrativa, n onché 
l’attivazione del modulo di Ossigeno Terapia presso le ASST.
Nuovo sistema di Gestione dei Piani Terapeutici: Al fine di evolvere verso la dematerializzazione dei 
processi sanitari, in ottica di semplificazione dell'accesso ai servizi da parte del ci ttadino, come previsto 
dalle Regole di Sistema 2018 (DGR 7600 del 20/12/2017), proseguiranno le attività di realizzazione ed 
evoluzione del Sistema Regionale per la gestione dei Piani Terapeutici Online relativamente ai farmaci 
previsti dalle determine AIFA. In particolare, nel corso del 2019 si prevede l’estensione della soluzione 
realizzata a tutti i Piani Terapeutici definiti. 
Diabetica: Nell'ottica della dematerializzazione dei processi sanitari e al fine di favorire il percorso di 
cura degli assistiti, alla fine del 2018 è previsto il completamento del sistema regionale per la gestione 
della prescrizione e l’erogazione dei presidi di Assistenza Integrativa in ambito Diabetica. La realizzazione 
del nuovo sistema ha previsto dei moduli ad hoc per: (i) la prescrizione dei dispositivi di autocontrollo della 
glicemia, dei microinfusori e relativo materiale di consumo; (ii) i sistemi di monitoraggio continuo 
realizzando la dematerializzazione delle prescrizioni e garantendo l’appropriatezza 
prescrittiva attraverso l'implementazione di specifici controlli, secondo quanto previsto dalla normativa di 
riferimento; (iii) la gestione dei processi amministrativi delle ATS/ASST supportandoli  nel processo 
autorizzativo di tali presidi per l'erogazione dei presidi sia in caso di acquisto da parte delle ASST sia in 
caso di erogazione tramite il canale farmacie (farmacie o distribuzione per conto). Obiettivo del prossimo 
triennio è la diffusione di tale sistema prescrittivo/erogativo su tutto il territorio regionale al fine  di ottenere 
un uniforme trattamento di tutti i cittadini e agevolarne il percorso di cura, di dematerializzare i processi di 
prescrizione e di consentire/autorizzare il controllo della spesa in questo specifico ambito. 

 Presa in carico nel percorso nascita: a seguito della DGR n. XI/268 del 28/06/2018 “Rete regionale per 
l’assistenza materno-neonatale: indirizzi per l’appropriatezza e sicurezza del percorso nascita fisiologico a 
gestione ostetrica”, sarà dato avvio alla definizione e alla successiva realizzazione del progetto per lo 
sviluppo di un modello integrato di presa in carico della gestante e del nascituro basato sulla gestione 
informatizzata e condivisa dell'Agenda del Percorso come da interventi evolutivi previsti con Decreto 
n.14243 del 05 ottobre 2018.  

Evoluzioni funzionali dei servizi orientati all'offerta

La Gestione dell’Offerta sanitaria comprende servizi e risorse finalizzati ad analizzare ed indirizzare l’Offerta di 
servizi sanitari e a verificare nel tempo la loro evoluzione, grazie a servizi informatici di gestione dei processi di 
accreditamento degli Enti Erogatori della socio-sanità e di rendicontazione delle prestazioni da essi erogate. 
Inoltre, rientrano in questo ambito le attività inerenti i flussi sanitari di rendicontazione e monitoraggio. Di seguito 
vengono descritte le principali tematiche afferenti quest’ambito:

Personale aziende sanitarie: attività finalizzate alla gestione delle anagrafi del personale sanitario, 
l’organizzazione della loro formazione professionale, che dovrà via via allinearsi con le richieste 
ministeriali a seguito degli accordi stato-regione, la gestione dei pagamenti, la verifica della copertura delle 
competenze richieste, la pianificazione dello sviluppo delle stesse, la simulazione e programmazione delle 
variazioni di organico (assunzioni, turn-over). Appartengono a quest’area anche la gestione dei flussi di 
rendicontazione delle attività e dei costi del personale sanitario e l’offerta di servizi specifici ad alcune 
categorie professionali – come i medici – indirizzati a gestire nel migliore dei modi tutte le informazioni 
riguardanti il proprio rapporto con il Sistema Sanitario Regionale.  
Bilanci aziende sanitarie e Controllo di Gestione: attività di monitoraggio, controllo e confronto delle 
performance ottenuti dalle differenti strutture della sanità e socio-sanità risultanti dalle analisi dello stato 
economico-patrimoniale, del bilancio, del controllo di gestione, e dell’osservatorio acquisti.

 Servizi socio-sanitari: processi finalizzati a gestire e ridurre le condizioni di bisogno sociale e socio-
assistenziale dei cittadini. Sono coinvolte in questo contesto organizzazioni, associazioni, strutture ed enti 
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a sostegno delle condizioni di fragilità sociale, come quelle dei disabili, degli anziani non autosufficienti, 
dei minori, dei malati psichici, dei tossicodipendenti, dei malati di AIDS. 
Prevenzione Vita e Lavoro: attività afferenti i processi relativi alla prevenzione infortunistica e sanitaria 
connessa agli ambienti di vita e di lavoro e a facilitare le attività di vigilanza, controllo, analisi e gestione 
del rischio sanitario. 
Anagrafe delle Strutture e degli Operatori Sanitari e Amministrativi: area di competenza specifica dei 
processi di accreditamento e gestione delle Anagrafi degli Enti Erogatori, delle Farmacie e di tutte quelle 
strutture, associazioni ed organizzazioni che offrono servizi sanitari e socio-sanitari sul territorio regionale, 
nonché nella gestione degli attributi afferenti a queste anagrafi, per esempio, riguardanti le autorizzazioni, 
gli accreditamenti, le contrattualizzazioni sottoscritte da ciascun ente o associazione con l’ATS di 
competenza. 
Rendicontazione delle attività sanitarie: fanno parte di quest’area i processi d i rendicontazione delle 
prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate nell’ambito del territorio regionale, nonché di gestione della 
compensazione internazionale rispetto alla mobilità sulle strutture sanitarie dei cittadini residenti in 
Lombardia o non residenti ma curati presso una struttura regionale. 
Governo complessivo del SSR: afferiscono a quest’ambito i servizi di supporto a Regione Lombardia nelle 
attività di programmazione e regolamentazione del SSR sia dal punto di vista del governo della spesa , 
della ricerca epidemiologica, del controllo dell’appropriatezza delle prestazioni, sia dal punto di vista del 
monitoraggio delle attese e delle esperienze degli utenti, ai fini del mantenimento dell’efficienza e 
dell’efficacia del SSR. 

Di seguito vengono decritti alcuni dei principali progetti che verranno avviati: 
 Attività di monitoraggio delle infezioni ospedaliere: sviluppo del nuovo portale Micro-BIO finalizzato ad 

integrare le Microbiologie, gli EE Lombardi e l’Istituto Zooprofilattico per la racco lta sistematica e 
strutturata dei dati relativi alle analisi di laboratorio finalizzato al monitoraggio degli eventi infettivi 
“sentinella” e delle antiobiotico-resistenze.  

 Flussi del Personale: sono previsti interventi di miglioramento ai sistemi informativi di supporto quali: 
FLUPER/CA, finalizzato alla gestione automatica delle utenze e all’evoluzione delle funzionalità per il 
Conto Annuale, e Fluper Web, con l’obiettivo di migliorare l’interazione con gli enti e le richieste 
ministeriali. Inoltre, è previsto l’accrescimento della reportistica per permettere a Regione Lombardia di 
poter valutare il personale in relazione ad altre dimensioni relative all’offerta sanitaria come ad esempio le 
SDO e di poter analizzare i dati del personale nel suo insieme creando interazioni tra i diversi flussi del 
personale stesso. 
Fabbisogni del Personale: ingegnerizzazione delle metodologie e dei modelli finalizzati 
all’implementazione di un sistema di monitoraggio degli indicatori relativi al fabbisogno di personale per 
tutte le tipologie (sanitario, amministrativo, tecnico, professionale, atipico) dei diversi enti del SSL e la 
generazione dei fascicoli del personale per ATS, ASST e IRCCS. 

 Piani di Organizzazione Aziendale Strategici (POAS): al fine di permettere a RL di acquisire i dati sui 
POAS e poterli verificare, verrà via via ampliata l’integrazione con altre strutture regionali e verrà 
realizzato da Lombardia informatica un cruscotto che permetta di verificare la realizzazione dei Piani 
Organizzativi secondo quanto dichiarato dagli enti e aiuti i referenti regionali a valutare la situazione sia 
nel dettaglio del singolo ente sia nella visione regionale. 

 Gestione digitale dei sinistri sanitari (GE.DI.S.S.): la realizzazione di un applicativo per la gestione digitale 
dei sinistri sanitari risponde all’esigenza di rendere più agevole e, allo stesso tempo, maggiormente 
efficace l’attività amministrativa relativa alle richieste di risarcimento di danni dovuti alle responsabilità 
civile verso terzi delle ASST e delle agenzie di tutela della salute del Sistema Regionale (istruttoria, e 
conclusione del procedimento). A partire da quanto fatto nel corso del 2018, nei prossimi anni si 
proseguirà con la diffusione di GEDISS a tutte le aziende sanitarie pubbliche lombarde che vorranno 
aderire su base volontaria. Questo permetterà di portare avanti la collaborazione tra le aziende aderenti, 
RL e Lombardia Informatica finalizzata a rendere ancora più funzionale l’applicativo in previsione 
dell’estensione a tutte le aziende pubbliche e ad alcune aziende private più significative previsto per il 
2020. 
Sistema di valutazione delle aziende sanitarie: ulteriore consolidamento delle attività di razionalizzazione 
dei progetti di valutazione delle aziende sanitarie attraverso l’istituzione di un gruppo di lavoro dedicato al 
progetto PRIMO con l’obiettivo di ottenere riscontri immediati in merito a problemi di assistenza, gestione 
e sviluppi che si rendessero necessari a seguito di richieste dei tavoli regionali. 

 Tecniche di utilizzo del patrimonio informativo: la trasformazione digitale rappresenta l’elemento abilitante 
per il Governo del Patrimonio Informativo custodito nei Sistemi Direzionali del Welfare di LISPA, un fattore 
essenziale per raggiungere gli obiettivi strategici dell’Amministraz ione Regionale e di Lombardia 
Informatica quali: il Governo Epidemiologico, la Ricerca Scientifica e i Trial Clinici, il Governo della Presa 
in Carico. Nei prossimi anni le attività saranno principalmente finalizzate alla valorizzazione del patrimonio 
informativo attraverso due principali obiettivi: (a.) il consolidamento del servizio DaaS; (b.) l’applicazione di 
tecniche di Machine Learning e Data Mining per integrare ed ampliare l’attuale patrimonio informativo e le 
competenze di dominio relative ad un dato fenomeno sanitario in ottica predittiva. Nello specifico, nel 
primo caso si punta all’evoluzione del modello tecnico-organizzativo del DaaS con anche l’estensione 
delle funzionalità esistenti a nuove tipologie di utenti (altri Enti di Ricerca, ATS, ASST , Forze dell’Ordine, 
etc.) sfruttando la scalabilità della tecnologia e dei processi operativi, favorendo un uso dei dati più 
efficiente e significativo a vantaggio di tutti gli stakeholder. Nel secondo caso, le attività dei prossimi anni 
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mirano all’utilizzo di un approccio data-driven per aumentare la capacità di analisi dei fenomeni sanitari e 
migliorare l’efficienza dei processi del governo di presa in carico. A tal fine, verranno svolte le seguenti 
attività: (i) applicazioni di tecniche di Machine Learning al patient journey degli assistiti per identificare ed 
ottimizzare i percorsi clinici virtuosi e attivare sistemi di controllo della spesa sanitaria; (ii) valutazione 
dell’estensione e dell’analisi di possibili correlazioni della stratificazione della popolazione assistita 
includendo dati finora non analizzati, ad es. i consumi socio-sanitari, dati tributari, dati ambientali, dati 
socio-demografici, dati sul life style; (iii) valorizzazione del patrimonio informativo in ottica di Precision 
Medicine anche tramite l’introduzione di stream di dati derivati da tecnologie IoMT (p. es. wearebles) per il 
monitoraggio dei pazienti cronici e la relativa classificazione ontologica dei concetti e delle entità 
informative, al fine di consentire una fruizione più agevole delle informazioni (aggiornamento business 
glossary). 

Evoluzioni strutturali

Le attività inerenti questo ambito riguardano l’evoluzione degli elementi strutturali del Sistema Informativo socio -
sanitario con l’obiettivo di migliorare il funzionamento dei diversi servizi offerti agli utenti e/o di permettere 
l’interfacciarsi dei servizi con infrastrutture e sistemi nazionali. A quest’area appartengono dunque tutte le attività di 
rifacimento e miglioramento sistemico degli attuali servizi o l’integrazione di questi con infrastrutture messe a 
disposizione dagli enti centrali. Rientrano in questo ambito anche i servizi che rendono disponibili meccanismi e 
procedure a garanzia dell’Extranet, dell’autenticazione degli utenti, dei servizi applicativi trasversali a beneficio dei 
requisiti di riservatezza e sicurezza dei dati. 
Di seguito vengono decritti alcuni dei principali progetti che verranno avviati: 

Evoluzioni strutturali relative al Portale al Cittadino: proseguimento delle attività finalizzate alla 
realizzazione di un nuovo sito dei servizi welfare online per il cittadino che sia più responsive, con 
l’obiettivo di: i) diffondere la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico; ii) promuovere gli strumenti di 
ausilio per i percorsi della presa in carico dei cronici: iii) offrire all’utente un’esperienza conforme alle linee 
guida di design per i siti web di AgID; iv) offrire l’home page e le altre sezioni trasversali in modalità 
responsive (usando la tecnologia Bootstrap), in modo da realizzare un unico prodotto e dismettere la 
versione mobile del sito; v) migliorare le perfomance in tema di aggiornamento delle parti redazionali del 
sito e disporre di analytics sull’uso dei servizi. 

 Nuova Anagrafe Vaccinale: la LR 23/2015 definisce un’importante evoluzione nella gestione dei servizi di 
Prevenzione in ambito vaccinale, con l’istituzione di nuovi enti e la redistribuzione delle funzioni e 
competenze in capo ai nuovi soggetti identificati dalla legge (ATS e ASST). Il processo organizzativo di 
gestione del percorso vaccinale, infatti, ha subito importanti cambiamenti in quanto le ATS mantengono 
solo il governo complessivo del processo mentre le ASST assumono la responsabilità della pianificazione 
(Invio delle lettere di appuntamento, prenotazione appuntamento, conferma vaccinazione, ecc.) e 
dell’erogazione della prestazione vaccinale (registrazione della vaccinazione, gestione magazzino 
vaccinale, ecc.). Al fine di abilitare i nuovi modelli organizzativi, Regione Lombardia ha scelto di rivedere in 
modo strutturale i sistemi informativi attraverso l’acquisizione in riuso semplice del Sistema Informativo di 
Anagrafe Vaccinale Regionale – SIAVr della regione Veneto. Si prevede quindi di completare il processo 
di implementazione del SIAVr a tutte le ATS/ASST, in modo da adottare un sistema informativo che 
consenta maggior omogeneità e raccordo su tutto il territorio e di svolgere l’attività di formazione agli 
utenti, nonché attività supporto all’avviamento. Inoltre, saranno realizzate delle manutenzioni evolutive per 
la gestione delle funzionalità principali quali la programmazione e degli inviti per le vaccinazioni, finalizzate 
a ridurre gli impatti organizzativi sul territorio. 
Infrastruttura Nazionale per l’Interoperabilità del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal Decreto 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 04 agosto 2017 “Modalità tecniche e i servizi telematici 
resi disponibili dall’infrastruttura nazionale per l’interoperabilità del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) di 
cui all’art. 12, comma 15-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 dicembre 2012, n. 221.” è stata realizzata l’Infrastruttura Nazionale per l’Interoperabilità (INI) da 
parte del MEF, sulla base delle specifiche tecniche definite dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). Tale 
infrastruttura è volta a garantire l’interoperabilità dei sistemi FSE regionali, l’identificazione dell’assistito 
attraverso l’allineamento con l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA), la gestione centralizzata dei 
consensi, la gestione delle codifiche nazionali e regionali stabilite e rese disponibili dalle Amministrazioni e 
dagli enti che le detengono. Dal momento che Regione Lombardia ha già realizzato il proprio FSE 
regionale, in conformità a tali normative sono state avviate le attività per la realizzazione dell’integrazione
del FSE lombardo con i servizi esposti da INI secondo i processi e le specifiche tecniche definite da AgID 
nell’ambito del Tavolo di Interoperabilità relativi a: gestione del consenso, pubblicazione di un documento 
clinico elettronico, ricerca e consultazione di un singolo documento, gestione del trasferimento di un 
cittadino ad altra regione di assistenza. La realizzazione dell’integrazione del FSE lombardo con INI 
comporta consistenti interventi sul FSE e su tutte le applicazioni ad esso correlate. Di conseguenza, nel 
corso dei prossimi anni saranno portati a termine gli interventi in corso e saranno avviati i servizi per 
l’interoperabilità del FSE lombardo con l’INI. L’obiettivo ultimo di tale attività è permettere l’alimentazione 
del FSE di assistiti lombardi anche con dati e documenti generati a livello nazionale. Inoltre, in risposta ai 
requisiti per l’interoperabilità, verrà diffuso in tutte le strutture del territorio l’utilizzo dei referti strutturati e la 
firma digitale dei documenti tramite standar XAdES.  
Ricetta elettronica: A quattro anni dall’avvio (diffusione) del processo di dematerializzazione della 
prescrizione cartacea su modulo RUR di farmaci e prestazioni specialistiche ambulatoriali, l’evoluzione dei 
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servizi di prescrizione si rivolge principalmente al  consolidamento dei controlli “ex-ante” di applicazione 
delle regole prescrittive per un supporto più efficace all’azione del medico e la conseguente possibilità di 
snellimento del processo di controlli “ex-post” da parte degli enti preposti. Saranno anche attuate diverse 
misure per consolidare il processo prescrittivo in termini di appropriatezza e verifica delle condizioni di 
erogabilità. Inoltre, nel 2019, verrà realizzata la reingegnerizzazione dei servizi di prescrizione finalizzata 
ad incrementare l’efficienza delle funzionalità applicative già in essere e ad aumentarne le possibilità 
evolutive (e.g. prescrizione di più cicli di prestazioni specialistiche sulla stessa ricetta).  
Evoluzioni strutturali relative all’Anagrafe Regionale degli assistiti e delle strutture: attuazione di una 
strategia di miglioramento ed evoluzione delle attuali Anagrafi regionali (Assistiti e Strutture) con l’obiettivo 
di: i) migliorare la condivisione e fruizione del dato anagrafico tra i diversi servizi ed applicativi del Sistema 
Informativo Socio Sanitario; ii) migliorare la gestione delle diverse categorie di attributi anagrafici e 
predisporsi alle nuove esigenze di integrazione con i servizi nazionali. In particolare, nel prossimo triennio 
in ottica di potenziamento dell’interoperabilità e della qualità del dato a livello nazionale dell’anagrafe degli 
assistiti si attuerà la graduale migrazione delle attuali procedure di comunicazione con il MEF dalla 
modalità “flussi batch” giornalieri alla modalità “real time” integrando i servizi web messi a disposizione dal 
Ministero. Tutto ciò sarà propedeutico alla futura integrazione con la Nuova Anagrafe Nazionale degli 
assistiti (ANA) e, di riflesso, con l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). In ambito 
strutture, oltre all’introduzione di un sistema che consenta la gestione dell’intero ciclo di attività 
dell’accreditamento delle strutture socio-sanitarie, gradualmente verrà perseguito l’obiettivo di 
unificazione, a livello di sistema informativo, dell’accreditamento strutture sanitarie con l’accreditamento 
strutture socio sanitarie. Tutto ciò come primo tassello nella costruzione di un’unica anagrafe centralizzata 
delle strutture perno fondamentale del SISS e elemento fondamentale per garantire l’interoperabilità a 
livello nazionale mediante l’allineamento automatico delle anagrafi strutture di Ministero della Salute in 
ambito NSIS e del MEF in ambito Ricetta Dematerializzata. 

Adeguamenti normativi 

Le attività inerenti questo ambito sono relative a ll’evoluzione dei servizi necessarie a seguito di adeguamenti 
normativi richiesti a livello regionale, nazionale e/o europeo, o finalizzate all’incremento del livello di sicurezza 
organizzativa e tecnologica dei servizi SISS e degli Enti Sanitari. Di segui to vengono descritte le principali 
tematiche afferenti quest’ambito:

 Veterinaria: attività finalizzate al controllo e alla tutela igienico-sanitaria degli allevamenti animali, alla 
tutela della salute degli animali d’affezione, all’igiene e sicurezza degli alimenti e delle acque destinati al 
consumo umano, alla gestione del rischio sanitario legato al consumo di alimenti nocivi per la salute 
umana; 
Privacy e supporto normativo: attività di supporto sulle tematiche inerenti la protezione dei dati personali, 
la sicurezza delle informazioni e l’amministrazione digitale;
Evoluzioni in ambito di sicurezza e privacy: attività evolutive trasversali ai servizi welfare finalizzate ad 
adempiere a nuove norme o modifiche di norme esistenti inerenti la sicurezza dei dat i o all’adeguamento e 
ammodernamento organizzativo e tecnologico;  
Vulnerability Assestment and Penetration Test (VAPT) e relative remediation: attività di rilevazione delle 
vulnerabilità del servizio (vulnerabilità del software, password di default, etc.)  e relative attività di 
risoluzione delle rilevazioni. 

Di seguito vengono decritti alcuni dei principali progetti che verranno avviati:

Evoluzione Tecnologica dei servizi in ambito Veterinaria: ammodernamento tecnologico del sistema 
finalizzato a sostituire l’attuale tecnologia ormai obsoleta e non più supportata con i più moderni standard 
di mercato. 
Evoluzioni trasversali in ambito sicurezza: attività finalizzate ad adeguare in modo continuativo la 
sicurezza infrastrutturale di diversi servizi welfare tra cui i più rilevanti: SOSIA, NICCE, ECM, Certificati di 
Malattia e Certificati INAIL. Obiettivo di tali attività è favorire il miglioramento del livello di protezione delle 
informazioni e contribuire alla omogeneizzazione della gestione della sicurezza dei diversi sistemi socio-
sanitario regionali. Tali obiettivi verranno perseguiti definendo un insieme di requisiti di sicurezza e 
introducendo metodologie, procedure e strumenti finalizzate alla tutela del patrimonio informativo. Fanno 
inoltre parte di tali attività le costanti evoluzioni indotte da un ciclo complessivo di VAPT, relative 
remediation e test finali. 

 Sicurezza dei Sistemi Informativi delle Aziende Sanitarie: attività di supporto all’evoluzione della sicurezza 
dei sistemi informativi degli Enti Sanitari pubblici al fine di: i) agevolare l’applicazione delle novità 
organizzative introdotte dalla L.R. 23/2015, ii) favorire il miglioramento del livello di protezione delle 
informazioni, iii) contribuire alla omogeneizzazione della gestione della sicurezza dei vari attori del sistema 
socio-sanitario regionale. Tali obiettivi verranno perseguiti definendo un insieme comune di requisiti di 
sicurezza e individuando una serie di servizi pensati per supportare ciascun attore nell’introduzione di 
metodologie, procedure e strumenti finalizzate alla tutela del proprio patrimonio informativo, quali esecuzione 
di VAPT, Self-VAPT e analisi di Cyber Threat Intelligence, sensibilizzazione e formazione (FAD) del 
personale manageriale, erogazione di un Centro di Competenza, supporto all’esecuzione dell’analisi e 
gestione del rischio, supporto alla Analisi e Gestione del Rischio, predisposizione di indirizzi tecnici e 
specifiche di prodotto, supporto consulenziale. 
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Direzione regionale/ 
U.O. DG Welfare

Altri soggetti coinvolti I principali soggetti coinvolti sono:

 Cittadino 
 Regione Lombardia 
 ATS/ASST 
 Gestori e Co-gestori  
 MMG 
 Pediatri di Famiglia 
 Enti Erogatori Pubblici e Privati Sanitari e Socio-Sanitari 
 Servizi della Rete Sociale 
 Comuni 

 Operatori Sanitari presenti negli Istituti Penitenziari 
 Veterinari e strutture veterinarie 

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Welfare
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Riferimenti normativi

 Legge 7 agosto 2016, n. 160 Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per 
gli enti territoriali e il territorio. 

 Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 
 Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 
 DPCM 29 settembre 2015, n.  
 Documento di Strategia per la crescita digitale 2014-2020 adottato dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2015. 
 Legge regionale n. 23 del 11 agosto 2015  
 DL 21 giugno 2013 
 DPCM 8 agosto 2013  
 Decreto MEF 2 novembre 2011. 
 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 cad 
 Art. 50 della Legge 24 novembre 2003, n. 326. 
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 

(pubblicato nel supplemento n. 15 della G.U. n. 65 del 18 marzo 2017). 
 Delibera n. X/6164 del 30/01/2017  
 Delibera n. X/6551 del 04/05/2017  
 Delibera n. X/5208 del 23/05/2016  
 Delibera N° X / 4716 Seduta del 13/01/2016. 
 DPCM 1 aprile 2008  
 Legge Regionale 11 agosto 2015, n.23  
 Deliberazione nr. X/5954 seduta del 5/12/2016 
 D.MdS del 23/12/1996 e successivi  
 D.Lgs. nr.502 del 30/12/1992  
 D.MdS del 1/3/2013  
 DGR 2017 del 2014  
 DGR 4893 del 2016  
 DGR 6551 del 2017  

Legge 11 dicembre 2016, n. 232 pubblicata nella GU n. 297 del 21 dicembre 
2016  

 DL 13 maggio 2011, n. 70  
 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
 Art. 50 della Legge 24 novembre 2003, n. 326 Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 
ISO/IEC 27002:2013, ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27006:2011, ISO Guide 
73:2002 

 Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2015  
 Decreto Ministeriale 18 agosto 2014 
 Decreto Ministeriale 13 novembre 2013  
 REGOLAMENTO (CE) 853/2004 
 REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2009:  
 REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 
 REGOLAMENTO (CE) N. 767/2009 
 DECRETO LEGISLATIVO 193/2007 
 DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 26.  
 DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 31.  
 LEGGE REGIONALE 33/2009: Testo Unico Leggi Regionali in materia di 

Sanità. 
 D.g.r. 18 aprile 2016 - n. X/5059 -  
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PRS: risultati attesi

112.PROMOZIONE DELLA CREATIVITÀ E DELLA PARTECIPAZIONE GIOVANILE 
114.COMPLETAMENTO DELLA PRESA IN CARICO DEI CITTADINI AFFETTI DA 
PATOLOGIE CRONICHE FAVORENDO LA MASSIMA ADESIONE DEI MMG E 
L'INTEGRAZIONE TRA MMG E SPECIALISTI. 
115.RAFFORZAMENTO DEL PERCORSO DI INTEGRAZIONE OSPEDALE ' 
TERRITORIO, INCREMENTANDO IL SETTORE DELLE CURE INTERMEDIE, DEI 
PRESST, DEI POT E DELLE DEGENZE DI COMUNITÀ PER ACCOMPAGNARE LE 
PERSONE NEI PERCORSI DI ASSISTENZA 

116.RIORGANIZZAZIONE DEL MODELLO GESTIONALE DELLA RETE 
OSPEDALIERA E DELLA RETE DELL'EMERGENZA-URGENZA SPERIMENTANDO 
MODALITÀ INNOVATIVE DI INTEGRAZIONE OSPEDALE-TERRITORIO 

117.MIGLIORAMENTO DELL'INTEGRAZIONE GESTIONALE NELL'EROGAZIONE 
SANITARIA E SOCIOSANITARIA NELL'AMBITO DELLA RETE DELLE CURE 
PALLIATIVE E DELLA TERAPIA DEL DOLORE

118.AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO E DI 
CONTRATTUALIZZAZIONE DEGLI EROGATORI SANITARI E SOCIOSANITARI 
CON L'APPROVAZIONE DI NUOVI ATTI REGOLATORI DA PARTE DELLA GIUNTA 
REGIONALE

119.PROMOZIONE DI AZIONI PER LA RIDUZIONE ULTERIORE DELLE LISTE 
D'ATTESA

120.MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI IN FAVORE DELLA MADRE E DEL NEONATO 

124.PROMOZIONE DI INIZIATIVE RIVOLTE AL BISOGNO DI SALUTE DELLE 
PERSONE CON PROBLEMATICHE ATTINENTI ALLA SALUTE MENTALE ANCHE 
CON RIFERIMENTO A PERSONE SOTTOPOSTE A PROCEDIMENTO PENALE

125.SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE CLINICA E GESTIONALE NEL SSR, AL FINE 
DI MIGLIORARNE LA CAPACITÀ DI ASSISTENZA E CURA, IN UN'OTTICA DI 
APPROPRIATEZZA E SOSTENIBILITÀ CON FOCUS SULLA MEDICINA 
PERSONALIZZATA

126.COMPLETAMENTO DELLE AREE DEL PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO 
ORGANIZZATIVO.

127.IMPLEMENTAZIONE DI STRATEGIE DI CONTROLLO INNOVATIVE 
CENTRATE SULL'INTERO PERCORSO DI CURA DEI PAZIENTI.

130.MIGLIORAMENTO DELL'ASSISTENZA A PAZIENTI CON MALATTIE RARE. 

131.PROGRAMMAZIONE E SOSTEGNO DI INIZIATIVE DI PREVENZIONE E DI 
PROMOZIONE DELLA SALUTE IN OGNI FASCIA D'ETÀ ED IN OGNI AMBIENTE DI 
VITA E DI LAVORO.

132.POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA SALUTE E DI 
PREVENZIONE E DIAGNOSI PRECOCE DELLE MALATTIE CRONICHE E TUMORI. 
 
136.LOTTA ALLE DIPENDENZE, ANCHE IMMATERIALI (QUALI LE LUDOPATIE) 
ATTRAVERSO L'ATTUAZIONE DEL PIANO D'AZIONE REGIONALE PER LE 
DIPENDENZE 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021

€ 9.950.517,07 € 9.750.517,07 € 9.800.517,07 
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Attività 
PPA2019_158 Farmaceutica

La dematerializzazione in atto nella PA impone una importante revisione dei processi in essere, finalizzata 
all’ottenimento del pieno beneficio di tale trasformazione. 
In particolare, è ormai a regime il progetto nazionale per la ricetta elettronica dematerializzata (progetto DEM), 
promosso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), che ha potenzialmente grande impatto nel contesto 
della farmaceutica in termini di riduzione dei costi e miglioramento dell’efficacia del servizio. Al fine di perseguire i 
benefici indotti dal progetto DEM, sono state avviate in fase di completamento le attività di evoluzione del Servizio 
di gestione della farmaceutica con l’obiettivo di recepire le istanze dei processi in atto. La dematerializzare la 
Distinta Contabile Riepilogativa (attuale modalità con cui le Farmacie dichiarano le prestazioni erogate e i relativi 
importi ai fini della liquidazione delle competenze), è completata ed in via di attivazione il Nuovo Sistema di 
gestione e controllo dei pagamenti effettuati a fronte della successiva verifica delle ricette e dei documenti 
equipollenti: il nuovo sistema informativo è frutto di un’evoluzione metodologica da un Sistema basato sul debito 
informative ad un Sistema “collaborativo” per l’elaborazione “on line” degli invii, che fornisce agli invianti un 
riscontro immediato della correttezza e completezza dei dati. 
Questo nuovo approccio progettuale comporta un diverso modo di concepire le relazioni tra enti di erogazione delle 
prestazioni sanitarie ed il sistema di governo regionale basato sulla trasparenza e sull’evidenza dei controlli, in 
modo da minimizzare i contenziosi e favorire una effettiva collaborazione tra le parti con l’obiettivo di migliorare la 
qualità dei dati e ridurre i tempi di processo anche attraverso la dematerializzazione di alcune attività. Infine, risulta 
importante sottolineare che il nuovo modello pone le basi sulla certificazione elettronica incrociata dei dati 
attraverso l’accesso alle basi dati del Ministero della Salute relative alle targhe dei Farmaci (elisione elettronica dei 
bollini delle confezioni erogate), semplificando l’operato del Farmacista, che non è più tenuto ad applicare la targa 
sulle ricette, e incrementando il livello di controllo del processo basato su informazioni certificate. 
Il progetto implica anche la revisione dei processi di accoglienza, controllo e validazione dei flussi della 
Farmaceutica Ospedaliera e dei flussi di Assistenza Integrativa e Protesica, attraverso la realizzazione di un 
modello collaborativo che coinvolge gli Enti Erogatori in un workflow informatizzato, con l’obiettivo di ottenere la 
miglior qualità del dato attraverso un sistema che garantisce la piena trasparenza delle informazioni e dei processi. 
Il progetto realizza compiutamente quanto previsto nella Delibera N° X / 5032 del 11/04/2016 e riguarda i seguenti 
processi:

1. Gestione dei processi fondamentali di erogazione e controllo finalizzati al pagamento della farmaceutica 
convenzionata e Distribuzione Per Conto (DPC), acquisizione dei dati relativi all’erogazione farmaceutica 
(ricette cartacee ed elettroniche e altri flussi informativi) e gestione delle differenze contabili;  

2. La gestione dei dati relativi all’Assistenza Integrativa e Protesica Minore per il monitoraggio 
dell'erogazione dei prodotti protesici e di assistenza integrativa; 

3. Flussi informativi relativi alla distribuzione e somministrazione dei farmaci in ambito ospedaliero (File F e 
File R) e flussi informativi relativi all'erogazione di farmaci in regime convenzionale (DCR-FUR); 

4. Monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica attraverso la produzione di reportistica informativa 
messa a disposizione delle ATS e di Regione Lombardia; 

5. Gestione delle differenze contabili e risoluzione dei contenziosi pregressi relativi agli anni 2008-2016, 
coerentemente con il piano definito da Regione per le attività dell'anno in corso, incluso il supporto al 
sistema regionale; 

Predisposizione ed invio dei flussi informativi verso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e verso il 
Ministero della Salute (MdS), come previsto dalla normativa vigente: Articolo 50, Distribuzione Diretta e Consumi 
Ospedalieri. 

Direzione regionale/ U.O. DG Welfare

Altri soggetti coinvolti

 ATS,  
Regione Lombardia,  
Federfarma, Assofarm/Confservizi,  
Farmacie 

 ASST, IRCCS, Enti Privati Accreditati 

Livello Strategico Ecosistemi digitali Ambito Welfare

Riferimenti normativi
 Deliberazione X/5729 24-10-2016 
 Deliberazione X/5032 11-04-2016 
 Regole 2016 – Deliberazione X -4702 del 29-12-2015 

PRS: Risultati attesi 138. POTENZIAMENTO DEL RUOLO DELLE FARMACIE
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Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 Ricetta Dematerializzata 
Farmaceutica 

 Ricetta Dematerializzata 
Farmaceutica 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 4.378.809,97 € 3.235.315,05 € 3.235.315,05 

Attività 
PPA2019_159

Gestione della accoglienza ambulatoriale e di ricovero per gli Enti 
Sanitari (CUP e ADT)

L’obiettivo del progetto è fornire un servizio regionale condiviso per la gestione del Sistema di Accoglienza per 
l’erogazione delle Prestazioni in Regime Ambulatoriale e in Regime di Ricovero, ossia di un sistema regionale 
informatizzato a supporto dei processi di prenotazione, accettazione, movimentazione paziente e incasso di 
prestazioni a carattere sanitario e socio-sanitario, in seguito chiamato Sistema di Accoglienza Ambulatoriale-Ricovero 
(SAAR).

L’iniziativa prevede la sua attuazione tramite una procedura di gara con un’articolazione in singolo lotto per la 
realizzazione di un unico sistema gestito a livello regionale inserito nel contesto Sistema Informativo Socio-Sanitario 
(SISS) idoneo a consentire l’attuazione dei processi per la gestione dell’Accoglienza Ambulatoriale e di Ricovero.

Il progetto ha una durata complessiva indicativamente di 7 anni. Le tempistiche previste, a partire dalla data di 
assegnazione di formale incarico a LI da parte di RL (ipotizzata al 1 gennaio 2019), sono le seguenti: 

 un periodo di start-up della durata indicativa di 1 anno per la conduzione della procedura di gara da parte di 
LI;
6 anni per la diffusione e l’erogazione effettiva del servizio, a decorrere dalla contrattualizzazione della gara. 

Il servizio è potenzialmente rivolto alla totalità dei 40 Enti Sanitari Pubblici (8 ATS, 27 ASST e 5 IRCCS), che saranno 
chiamati ad aderire formalmente all’iniziativa tramite delega a LI per la conduzione della gara in oggetto,  ed 
indirettamente agli Enti Erogatori Privati Accreditati (EEPA) del Sistema Sanitario Regionale Lombardo.

Il progetto prevede un modello di esecuzione in cui il servizio acquisito tramite gara sarà direttamente a carico degli 
ES aderenti.

Regione Lombardia affida a LI: 

 la realizzazione della connettività di rete per la raccolta degli ES presso il Data Center regionale per 
l’accesso al servizio;
l’esecuzione da parte di LI delle attività di coordinamento, supervisione e monitoraggio per l’intera durata 
contrattuale. 

Direzione regionale/ U.O. Direzione Generale Welfare

Altri soggetti coinvolti Enti Sanitari Pubblici regionali

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Welfare

Riferimenti normativi LIspa come Centrale di Committenza regionale per i servizi ICT - Legge Regionale n. 
15/2017

PRS: risultati attesi

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
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€ 900.000,00 € 920.000,00

Attività 
PPA2019_164 Progetti Europei in ambito Welfare

Al fine di incrementare la capacità di attrarre finanziamenti internazionali, con particolare riferimento a quelli 
europei, per qualificare e sfruttare a pieno le potenzialità espresse a livello territoriale sui temi dell’innovazione e 
della ricerca nel settore sanitario, garantendo la coerenza con i piani e le iniziative regionali anche in raccordo con i 
profili relativi alle nuove tecnologie per la salute e modelli organizzativi innovativi, LI fornirà attività consulenziale di 
supporto tecnico specialistico a Regione Lombardia finalizzata a favorire:

la stesura della documentazione di partecipazione e successiva partecipazione attiva, secondo le 
specifiche regole di rendicontazione delle attività, relativamente alle seguenti progettualità: 

Shortening the time to achieve participated, sustainable, personalised chronic care 
(ChronicPerCare); 

 Individualized Management and Prevention through Active, Computer-driven Therapies (IMPACT); 
 A user-centric ecosystem solution for personalized early health assessment, prevention and 

prediction system addressing ageing population at risk of cognitive impairment (ARAMIS); 
 Procuring innovative ICT for patient empowerment and self-management for hypertension and other 

chronic conditions (HSMonitor); 
Action Group “A3 Functional decline and frailty” e “D4 Age friendly environments Frailty” della 
European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP-AHA); 

 Commitment all’Action Group “B3 Replicating and Scaling Up Integrated Care” della European 
Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP-AHA); 

 Reference Sites of the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP-AHA); 
 la chiusura amministrativa dei progetti a partecipazione regionale, ove necessario; 
 la supervisione ed il controllo complessivo di varie iniziative progettuali di minore entità; 
 la partecipazione a nuovi progetti internazionali, con particolare riferimento a quelli comunita ri, attraverso il 

sostegno alla progettazione; 
la formazione/comunicazione sulle politiche e strategie europee in tema di salute pubblica e/o su 
determinati programmi di finanziamento o aspetti inerenti la progettazione e programmazione sanitaria;

 la partecipazione ed il supporto a gruppi di lavoro ed attività correlate al Programma Mattone 
Internazionale Salute (PRO.M.I.S.) del Ministero della Salute e al Programma “4 Motors for Europe”;

 la partecipazione a gruppi di lavoro ed attività correlate ai temi della Connecting Europe Facility (CEF) e 
più in generale alle tematiche inerenti l’interoperabilità semantica cross-border in ambito eHealth. 

Considerato il carattere sperimentale e innovativo dell’intervento, potranno essere richieste a LI ulteriori attività,
come ad esempio il benchmarking tra sistemi sanitari avanzati, finalizzato allo scambio di best practice o alla 
realizzazione di attività di interesse comune, così come attività consulenziali per le fasi di negoziazione, gestione e 
monitoraggio di alcuni progetti presentati ai programmi di finanziamento comunitari. 

Direzione regionale/ U.O. DG Welfare

Altri soggetti coinvolti

 Regione Lombardia 
 ATS 
 ASST 
 MMG 
 Pediatri di Famiglia 
 Enti Erogatori Pubblici e Privati Sanitari e Socio Sanitario 
 Operatori Sanitari presenti negli Istituti Penitenziari 

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Welfare

Riferimenti normativi  Connecting Europe Facility: 2014-2020 (CEF) 
 Direttiva 24/2011/UE 

PRS: risultati attesi 143. SVILUPPO DI PROGETTI DI SANITÀ INTERNAZIONALE E NAZIONALE, IN 
FUNZIONE DELL'ATTRATTIVITÀ DEL SSL

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 Fascicolo Sanitario Elettronico 
Nuovi modelli di Presa in 
Carico 

 Infrastruttura Nazionale per 
l’Interoperabilità del Fascicolo 
Sanitario Elettronico 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
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€ 220.000,00 € 220.000,00 € 220.000,00 

Attività 
PPA2019_165

Servizio condiviso di gestione digitale della diagnostica per 
oggetti multimediali per gli Enti Sanitari (PACS)

Obiettivo del progetto è fornire agli ES un servizio condiviso di supporto alla gestione della diagnostica per oggetti 
multimediali garantendo il completo passaggio al digitale delle informazioni relative alle diagnostiche integrando e/o 
sostituendo i sistemi PACS già in dotazione alle strutture e costituendo, tramite opportune integrazioni con i sistemi 
informativi aziendali, un sistema unificato su scala regionale.

Il servizio si basa su una componente locale per la gestione operativa corrente degli ospedali e su una componente 
centrale messa a disposizione per facilitare la raccolta e la condivisione interaziendale delle immagini nonché la 
consegna ai cittadini tramite Fascicolo Sanitario Elettronico. 

L’iniziativa prevede la sua attuazione tramite una procedura di gara con un’articolazione in lotti specifici, per la 
realizzazione delle componenti locali e della componente centrale, organizzati in modo da garantire unitarietà 
strategica e tecnica in termini di progettazione ed erogazione e univocità dal punto di vista concettuale e realizzativo. 

Il progetto ha una durata complessiva indicativamente di 9 anni. Le tempistiche previste, a partire dalla data di 
assegnazione di formale incarico a LI da parte di RL (ipotizzata al 1 gennaio 2019), sono le seguenti: 

 un periodo di start-up della durata indicativa di 1 anno per la conduzione della procedura di gara da parte di 
LI;
8 anni per la diffusione e l’erogazione effettiva del servizio, a decorrere dalla contrattualizzazione della gara. 

Il servizio è potenzialmente rivolto alla totalità delle 27 ASST e dei 5 IRCCS del Sistema Sanitario Regionale 
Lombardo, che saranno chiamati ad aderire formalmente all’iniziativa tramite delega a LI per la conduzione della gara 
in oggetto.

Il progetto prevede un modello di esecuzione in cui:

 la componente centrale acquisita da gara è a carico di Regione Lombardia; 
 gli ES aderenti avranno a proprio carico la sola componente locale acquisita da gara (con fatturazione diretta 

del fornitore all’ES) e integrata con la componente centrale;
gli ES non aderenti saranno comunque chiamati, con costi a proprio carico, ad integrare i propri PACS locali 
con la componente centrale; 

Regione Lombardia affida a LI:

 la realizzazione della componente centrale acquisita da gara; 
 la realizzazione della connettività di rete per la raccolta degli ES presso il Data Center regionale (restano 

invece compresi nel servizio oggetto di gara i corrispettivi per l’interconnessione del centro servizi della 
componente centrale con il Data Center regionale); 
l’esecuzione da parte di LI delle attività di coordinamento, supervisione e monitoraggio per l’intera durata 
contrattuale 

Direzione regionale/ U.O. Direzione Generale Welfare

Altri soggetti coinvolti Enti Sanitari Pubblici regionali

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Welfare

Riferimenti normativi LIspa come Centrale di Committenza regionale per i servizi ICT - Legge Regionale n. 
15/2017

PRS: risultati attesi 139.SVILUPPO DEGLI STRUMENTI DIGITALI PER LA SANITÀ (PRENOTAZIONI E 
MOSA)

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
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€ 8.064.550,90 € 6.324.550,90

Attività 
PPA2019_166 Servizio di Cartella Clinica Elettronica Aziendale (CCE)

L’obiettivo del progetto è  strutturare un servizio regionale condiviso per dotare gli ES lombardi di un servizio per 
l’introduzione ed evoluzione di una soluzione di Cartella Clinica Elettronica (CCE) a supporto delle attività assistenziali 
nei reparti di cura e nelle aree ambulatoriali.

L’attività ha quale risultato di progetto l’introduzione e l’evoluzione di soluzioni di CCE (licenze d’uso e servizi di 
progettazione, avviamento, e manutenzione ed evoluzione) conformi alle “Linee guida Regionali per la Cartella Clinica 
Elettronica Aziendale” e alle esigenze evidenziate negli approfondimenti effettuati con lo specifico Gruppo di Lavoro 
regionale.

Il progetto ha una durata complessiva indicativamente di 6 anni. Le tempistiche previste, a partire dalla data di 
assegnazione di formale incarico a LI da parte di RL (ipotizzata al 1 aprile 2019), sono le seguenti:

 un periodo di start-up della durata indicativa di 1 anno per la conduzione della procedura di gara da parte di 
LI;
6 anni per la diffusione e l’erogazione effettiva del servizio, a decorrere dalla contrattualizzazione della gara.

Il servizio è potenzialmente rivolto alla totalità delle 27 ASST e dei 5 IRCCS del Sistema Sanitario Regionale 
Lombardo, che saranno chiamati ad aderire formalmente all’iniziativa tramite delega a LI per la conduzione della gara 
in oggetto.

Il progetto prevede un modello di esecuzione in cui il servizio acquisito tramite gara sarà direttamente a carico degli 
ES aderenti.

Regione Lombardia affida a LI:

l’esecuzione da parte di LI delle attività di coordinamento, supervisione e monitoraggio per l’intera durata 
contrattuale. 

Direzione regionale/ U.O. Direzione Generale Welfare

Altri soggetti coinvolti Enti Sanitari Pubblici regionali

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Welfare

Riferimenti normativi LIspa come Centrale di Committenza regionale per i servizi ICT - Legge Regionale n. 
15/2017

PRS: risultati attesi 139.SVILUPPO DEGLI STRUMENTI DIGITALI PER LA SANITÀ (PRENOTAZIONI E 
MOSA)

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 600.000,00 € 600.000,00

Attività 
PPA2019_167

Sistema Informativo Regionale per il Welfare: Riuso Celiachia in 
modalità ASP (Application Server Provider)

Il progetto di Riuso Celiachia ASP prevede la diffusione della buona pratica lombarda in merito al Servizio 
Celiachia nelle Regioni Lazio, Toscana Veneto. Per riuso Application Service Proivider (ASP) si intende l’apertura e 
la relativa fruizione del Servizio Celiachia lombardo ad altre Pubbliche amministrazioni che, senza la 
moltiplicazione di sistemi informativi aventi lo stesso obiettivo, utilizzeranno un servizio già rodato all’interno di 
regione Lombardia che sarà esteso a nuovi enti attraverso un opportuno dimensionando ed evoluzione.  
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I principali vantaggi per la PA di tale modello sono: 
Erogazione di Servizi a valore aggiunto per i propri cittadini che beneficiano della libertà di movimento su 
tutti i territori delle regioni aderenti senza soluzione di continuità, beneficiando delle condizioni in essere 
nella regione di residenza; 
Risparmio per le PA Riusanti sulla voce “sistemi informativi” in quanto non è richiesta la realizzazione di 
nuovi e specifici servizi regionali; 

 Per la Regione cedente si ottengono economie di scala sui costi di gestione del servizio in essere; 
Semplificazione amministrativa per la PA per la tipologia di architettura posta in essere che dematerializza 
le prestazioni e garantisce congruità e controllo a livello della rendicontazione delle spese sostenute.  

Attivato oggi limitatamente all’erogazione dei prodotti per celiaci, il network sarà in futuro facilmente configurabile 
per erogare altri servizi, quali l’erogazione di presidi per l’assorbenza, altri dispositivi medici etc, in ottica di 
“voucherizzazione” delle prestazioni.

Direzione regionale/ U.O. DG Welfare

Altri soggetti coinvolti
 Regione Riusanti 

Grande Distribuzione, negozi specializzati e Farmacie delle Regioni aderenti 
 ASL, ULSS, ATS delle Regioni aderenti 

Livello strategico Ecosistemi digitali Ambito Welfare

Riferimenti normativi DGR XI /111 del 14/05/2018 avente per oggetto “Progetto inter regionale per il riuso 
in modalità ASP (Application Service Provider) del servizio celiachia RL”

PRS: risultati attesi
139.SVILUPPO DEGLI STRUMENTI DIGITALI PER LA SANITÀ (PRENOTAZIONI E 
MOSA)

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 Progetto Celiachia Lombardo

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 475.375,00 € 291.125,00 € 291.125,00 
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3.5 Punti di accesso 

In questa sezione sono ricompresi i principali punti di accesso alle informazioni ed ai servizi di Regione Lombardia e 
degli Enti ed in particolare i seguenti: 

o Portale istituzionale di Regione Lombardia 

o Portali o Siti tematici di carattere informativo, tra cui: 
o Portale Lombardia Speciale 
o Portale Programmazione Europea 
o Vivi la Lombardia (L15) 
o Comunicazione transfrontaliera Italia-Svizzera 
o Lombardia Facile 
o Spazio Regione 
o Intranet Collaborativa di Regione Lombardia 
o Minisiti tematici 

o Portali istituzionali di altri Enti SIREG, quali ad esempio il Portale del Consiglio Regionale ed il Portale di ARCA 

o Portali di accesso a servizi specifici o a piattaforme  
o Portale dei servizi Welfare online di Regione Lombardia 
o Portale dei tributi 
o Punto di accesso alla Piattaforma MUTA 
o Punto di accesso alla Piattaforma delle Agevolazioni (SIAGE) 
o GeoPortale della Lombardia 
o Portale OpenData 
o Portale di Polizia Locale 
o Portale delle Aziende Agricole 
o Portale dei servizi online della Casa 
o Muoversi in Lombardia 

Lo stato di fatto è caratterizzato da un elevato numero di siti e portali che generano ridondanza di informazioni e al 
contempo una frammentazione dell’offerta, con il rischio di disorientamento per gli utenti finali.

Nel 2017 Regione ha messo in linea una nuova versione del Portale Istituzionale, che può rappresentare l’inizio di un 
percorso di comunicazione per facilitare l’accesso ai servizi regionali, al quale si possono accostare i Portali tematici (ad
es. Sanità) specifici per i singoli “ecosistemi verticali”.

Si evidenzia quindi la necessità di una miglior organizzazione dei punti di accesso e dei servizi in funzione delle reali 
esigenze di cittadini e imprese e non del punto di vista organizzativo ed amministrativo dell’Ente. 
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Attività 
PPA2019_013 Realizzazione Nuovo Indirizzario di RL

Si tratta della realizzazione di un Indirizzario in sostituzione del sistema LOTUS ormai obsoleto e in dismissione 
causa migrazione a infrastruttura Microsoft

Direzione regionale/ U.O. Presidenza – Comunicazione Eventi 

Altri soggetti coinvolti Sistemi Informativi

Livello strategico Punti di accesso Ambito Comunicazione e 
collaborazione digitale

Riferimenti normativi

PRS: risultati attesi

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Programmazione e 
Digitalizzazione Eventi in RL

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 40.000,00

Attività 
PPA2019_006 Evoluzione Servizi Comunicazione Interna

Si tratta della realizzazione di un progetto digitale per il superamento del magazine noiRegione@.
Nel corso del 2018 si è progettato un concept di “giornale on-line” per la digitalizzazione del magazine in essere.
Nel 2019 verranno avviate le attività per lo sviluppo e il supporto redazionale alla stesura dei numeri della rivista.  
Parallelamente verrà definito un percorso di evoluzione anche sul nuovo portale intranet rilasciato nel Novembre 
del 2018 attraverso lo sviluppo di nuove funzionalità in grado di fornire al dipendente di RL il miglior livello di 
servizio in funzione dei cambi di contesto organizzativi e tecnologici. 

Direzione regionale/ U.O. Presidenza – Comunicazione Interna 

Altri soggetti coinvolti Sistemi Informativi

Livello strategico Punti di Accesso Ambito Comunicazione e 
collaborazione digitale

Riferimenti normativi

PRS: risultati attesi

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Evoluzione dei servizi di 
comunicazione digitale 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti
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2019 2020 2021
€ 100.000,00

Attività 
PPA2019_030 Gestione – Ambito Comunicazione Digitale

L’attività in oggetto è parte integrante della messa a disposizione e conduzione in esercizio dei servizi digitali 
regionali riferiti all’ambito Comunicazione Digitale e si compone di: 

 Demand management 
 Gestione dei servizi digitali; 
 Assistenza rivolta agli utenti dei servizi digitali;  
 Manutenzione ordinaria degli applicativi SW a supporto del servizio 

In particolare, la gestione si riferisce ai seguenti servizi:

 Piattaforma portali, siti tematici e istituzionali 
 Portale Istituzionale di Regione Lombardia 
 Portale Tematico - Lombardia Speciale 
 Portale Tematico - Intranet Regione Lombardia 
 Intranet Collaborativa di Regione Lombardia 
 Servizio di vocalizzazione 
 Servizio di web analytics 
 Servizio di sondaggi e questionari on-line 
 Ricerca semplice e avanzata sui siti del Sistema Portali RL 
 Framework Minisiti 2.0 
 Minisito – ARAC 
 Minisito – Milano Metropoli Rurale 
 Minisito – Portale Istituzionale RL – EN 
 Minisito – BURL 
 Minisito – Lago d’Idro
 Minisito – No slot 
 Minisito – Buona Lombardia 
 Minisito – S3 

Minisito – Consigliera di Parità̀
 Minisito – Garanzia Giovani 
 Minisito – Agenda Digitale 
 Minisito – Promozione Salute 
 Minisito – Buona Lombardia EN 
 Servizio di e-mail marketing 
 Newsletter Agrifolium 

Newsletter Infrastrutture e Mobilità
 Newsletter LombardiaNotizie7 
 Newsletter Spazio Regione 
 Newsletter Lombardia Al Lavoro! 

Direzione regionale/ U.O.
UO Comunicazione Integrata e New Media

Altri soggetti coinvolti

Livello strategico 
Punti di Accesso

Livello strategico Comunicazione e 
collaborazione digitale 

Riferimenti normativi  

PRS: risultati attesi

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 

Livello regionale Livello nazionale
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ambito digitale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€2.326.000,00

Attività 
PPA2019_064 Strumenti per la Customer Satisfaction dei servizi digitali.

Realizzazione di indagini di Customer Satisfaction orientate agli utenti, con la finalità di verificare il grado di 
soddisfazione nell’utilizzo dei servizi. 
I questionari sono predisposti considerando il documento delle Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Ministro per la Pubblica Ammnistrazione e l’Innnovazione e vengono somministrati mediante piattaforma 
informatica.

Direzione regionale/ U.O. Presidenza - Area Programmazione e relazioni esterne  

Altri soggetti coinvolti

Livello strategico Punti di Accesso Ambito Comunicazione e 
collaborazione digitale

Riferimenti normativi

PRS: risultati attesi

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 80.000,00

Attività 
PPA2019_068 Evoluzione dei servizi di comunicazione digitale

Si tratta dell’insieme di attività per l’evoluzione del sistema di servizi in ambito di comunicazione digitale. 
Nel corso del 2019 vi sarà forte attenzione allo sviluppo e supporto dei canali social nonché all’analisi del dato in 
ottica multicanale attraverso iniziative sia in ambito interno a RL e ai suoi sistemi informativi sia verificando 
partnership e collaborazioni con il mondo delle Associazioni, Imprese e Università. 
Il portale della RL verrà evoluto e integrato con i sistemi del SIR per l’esposizione di servizi a valore (Es. 
esposizione delibere delle sedute di Giunta).
A fronte di alcune sperimentazioni effettuate nella seconda metà del 2018, si continuerà nel percorso per la 
digitalizzazione degli eventi attraverso moderni sistemi e piattaforme in grado di accompagnare il cittadino dalla 
sua fase di registrazione al momento della sua partecipazione all’evento contribuendo nella creazione di un 
database di contatti utile per successive azioni di targeting e segmentazione.
Sempre sul fronte della comunicazione si lavorerà anche con l’Agenzia Stampa nella realizzazione di un giornale 
on-line attraverso una piattaforma in grado di essere in linea con le richieste e le specificità della redazione 
giornalistica in capo a RL.
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Direzione regionale/ U.O. Presidenza – UO Comunicazione Integrata e New Media / Comunicazione Eventi / 
Agenzia Stampa/ 

Altri soggetti coinvolti Sistemi Informativi

Livello strategico Punti di Accesso Ambito Comunicazione e 
collaborazione digitale

Riferimenti normativi

PRS: risultati attesi

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 Evoluzione dei Servizi e 
Sistemi di Comunicazione 
Digitale 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 600.000,00

Attività 
PPA2019_069 Servizi per la comunicazione al cittadino: Call Center

Il servizio fornisce supporto informativo relativo a tutte le tematiche inerenti le iniziative regionali ed i contenuti del 
portale istituzionale di Regione Lombardia, in relazione a questo sito il servizio fornisce inoltre supporto 
relativamente alla corretta navigazione. 
In particolare, il servizio di assistenza è rivolto a tutti i cittadini, le imprese, gli enti e gli operatori lombardi, che 
hanno la necessità di ricevere:

- supporto informativo per ciò che riguarda tutte le iniziative e gli eventi promossi da Regione Lombardia 
- supporto informativo relativamente ai contenuti pubblicati sul portale istituzionale di Regione Lombardia
- guida alla corretta navigazione del portale istituzionale di Regione Lombardia. 

I canali attuali d’accesso al servizio sono i seguenti: 
- telefonico da rete fissa (800.318.318) e mobile dall’Italia e dall’estero (02 3232 3325), 
- casella di posta elettronica,  
- web chat,  
- Canali social (twitter, facebook). 

Direzione regionale/ U.O. Presidenza – Comunicazione 

Altri soggetti coinvolti

Livello strategico Punti di accesso Ambito Comunicazione e 
collaborazione digitale

Riferimenti normativi

PRS: risultati attesi

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 Portale regionale 
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Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 432.363,00 € 432.363,00 € 137.000,00

Attività 
PPA2019_070 Adeguamento tecnologico Piattaforma Portali

Si tratta dell’evoluzione della piattaforma alla versione 9 su nuova infrastruttura basata su macchine Red Hat / 
Intel.
Il progetto rappresenta la cosa di quanto già iniziato nel 2018 e inserito all’interno dell’incarico 18SH4

Direzione regionale/ U.O. Sistemi Informativi

Altri soggetti coinvolti UO Comunicazione Integrata e New Media 

Livello strategico Punti di Accesso Ambito Comunicazione e 
collaborazione digitale

Riferimenti normativi

PRS: risultati attesi

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 Evoluzione dei Servizi e 
Sistemi di Comunicazione 
Digitale 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 550.000,00

Attività 
PPA2018_093 Sviluppo portale Programmazione Europea quota FESR

Il portale è lo strumento di comunicazione per i Programmi Operativi Comunitari, che permette di dare continuità alle 
informazioni che riguardano i progetti, alle opportunità esistenti e alla documentazione necessaria per esprimere una 
progettualità consona ai bisogni territoriali. L’art.115 del regolamento (UE) n.1303/2013 stabilisce che gli Stati membri 
e le Autorità di gestione hanno il compito di garantire la creazione di un sito web unico o di un portale web unico che 
fornisca informazioni sui programmi operativi. 
In attuazione di quanto previsto dal Piano di Comunicazione e promozione di Regione Lombardia in merito alla 
“Comunicazione dei Programmi Operativi Regionali FSE, FESR e PSR FEASR”, il portale deve tener conto 
dell’integrazione tra le identità visive di Regione Lombardia e quelle dei POR FSE/FESR/PSR FEASR in termini di:

 declinazione di brand 
 strumenti di comunicazione;  

modalità di fruizione dei contenuti tramite gli strumenti stessi (ad esempio presenza nel sito regionale di un 
accesso rapido al mini-sito POR FSE/FESR/PSR FEASR nella parte alta); 
modalità di monitoraggio delle caratteristiche degli utenti e dei flussi di navigazione all’interno del/dei canali 
dedicati alla programmazione dell’Unione.

Nel 2019 sono previste attività evolutive e di manutenzione per il Portale della Programmazione Europea 2014-
2020, per l’ambito FESR, compreso il servizio di assistenza tecnica specialistica dedicata.

Direzione regionale/ U.O. DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione, DG Istruzione, 
Formazione e Lavoro, DG Agricoltura
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Altri soggetti coinvolti

Livello strategico 
Punti di Accesso

Livello strategico Comunicazione e 
collaborazione digitale

Riferimenti normativi  

PRS: risultati attesi

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 20.000,00 

Attività 
PPA2019_095 Manutenzione Open Innovation - Open 2.0 - Open Analytics

Gli obiettivi che intende perseguire la Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e 
Internazionalizzazione sono: 

 supportare la ricerca nei settori strategici emergenti; 
 favorire il trasferimento dei risultati sul mercato; 

sostenere l’innovazione su tutto il territorio lombardo.  
Gli strumenti informatici a supporto del raggiungimento degli obiettivi sono:

 la piattaforma Open Innovation 
 la piattaforma Open 2.0 
 la piattaforma Opne Analytics  

L’attività in oggetto è parte integrante della messa a disposizione e conduzione in esercizio dei servizi digitali 
regionali riferiti all’ambito Manutenzione Open Innovation - Open 2.0 - Open Analytics e si compone di: 

 Gestione del/dei servizi digitali; 
 Assistenza rivolta agli utenti dei servizi digitali;  
 Manutenzione ordinaria degli applicativi SW a supporto del servizio 

Direzione regionale/ U.O. Dg Ricerca, Autorità di gestione FESR

Altri soggetti coinvolti

Livello strategico Punti di accesso Ambito Comunicazione e 
collaborazione digitale 

Riferimenti normativi L.R. 29/2016

PRS: risultati attesi
57.LR 29/2016: GOVERNANCE EVOLUTIVA DEL SISTEMA REGIONALE DELLA 
RICERCA E DELL'INNOVAZIONE, IN RACCORDO CON LE DINAMICHE 
NAZIONALI ED EUROPEE 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale
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Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 950.000,00 € 950.000,00 € 950.000,00

Attività  
PPA2019_154 Contact Center 

L’obiettivo primario del Servizio Regionale di Prenotazione Multicanale è rappresentato dalla semplificazione del 
rapporto dei cittadini con la sanità lombarda e di fornire una visione e gestione unitaria dell’offerta di prestazioni 
sanitarie erogabili dagli Enti sanitari lombardi.
Il servizio, tramite un’infrastruttura informatica completamente integrata, collega tutti i sistemi di prenotazione 
(CUP) delle strutture sanitarie della Regione Lombardia, e consente al cittadino di fruire dei servizi di prenotazione 
sia chiamando il Contact Center Regionale, sia in maniera autonoma (via internet o tramite app), che rivolgendosi 
alle farmacie, ai Medici di Medicina Generale o agli Enti Sanitari lombardi.
Attraverso questo servizio multicanale si possono fissare appuntamenti, effettuare cancel lazioni e spostamenti, 
oltre che ricevere informazioni sulle prestazioni sanitarie (ad esempio: orari degli ambulatori, indirizzi delle strutture 
sanitarie, modalità di accesso alle prestazioni e di pagamento).
Il servizio consente la gestione di qualsiasi tipo di prestazione, dalla semplice visita all’esame diagnostico 
avanzato, sia per pazienti occasionali sia per pazienti inseriti in particolati percorsi di cura. Inoltre consente di 
ottenere la massima occupazione dell’offerta disponibile presso gli Enti Sanitari ed evitare, attraverso meccanismi 
completamente automatizzati, il fenomeno degli appuntamenti duplicati così da eliminare gli sprechi e ridurre i 
tempi d’attesa.
Le azioni intraprese e programmate per il perseguimento del predetto obiettivo si sviluppano lungo quattro 

principali direttrici:   
Azioni di semplificazione dei processi di prenotazione: Le azioni afferenti a questa linea intendono semplificare le 

modalità di gestione dei contatti con il cittadino, riducendo il più possibile la necessità di utilizzo dell’operatore e 
usando canali alternativi di prenotazione realizzati sia attraverso tecnologie multicanale sia coinvolgendo nella 
prenotazione i soggetti che offrono servizi al cittadino  

Azioni di ottimizzazione dei processi di accoglienza: tali interventi perseguono l’obiettivo di ottimizzare i processi di 
accoglienza consentendo al cittadino di svolgere le attività necessarie per l’accesso alle cure (es. accettazione, 
pagamento ticket, ecc.) senza doversi recare preventivamente presso gli sportelli di accettazione degli enti 
sanitari ma svolgendole in autonomia attraverso sistemi automatizzati o attraverso il CCR, consentendo 
importanti vantaggi (semplificazione organizzativa, riduzione costi operativi, ecc…) agli enti sanitari. A tal 
proposito sono stati attivati nel 2017 sistemi di accettazione automatica tramite totem e sistemi elimina code 
tramite APP presso l’ASST Vimercate e l’ATS Insubria; 

Azioni di semplificazione per l’accesso all’offerta sanitaria : azioni che intendono offrire al cittadino un punto unico di 
riferimento per l’accesso all’offerta sanitaria attraverso il quale è possibile ricevere informazioni (es. luoghi di 
cura, modalità e orari di accesso, ecc…), fissare, revocare, spostare appuntamenti relativi a tutte le prestazioni 
erogate dal sistema sanitario lombardo (enti erogatori pubblici e privati accreditati);  

Azioni di miglioramento della Rete di prenotazione multicanale: che ricomprendono azioni tese a migliorare la 
qualità dei servizi offerti dalla Rete Regionale di Prenotazione attraverso interventi di carattere tecnologico e 
organizzativo.  

Direzione regionale/ U.O. DG Welfare

Altri soggetti coinvolti Enti del SIREG, ATS, ASST, IRCCS, EEPA, Farmacie 

Livello strategico Punti di Accesso Ambito Welfare

Riferimenti normativi

PRS: risultati attesi 139.SVILUPPO DEGLI STRUMENTI DIGITALI PER LA SANITÀ (PRENOTAZIONI E 
MOSA)

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 

Livello regionale Livello nazionale
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ambito digitale
 Portale regionale 
 Rete regionale prenotazione

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021

€ 36.991.806,00 € 35.450.000,00 € 35.450.000,00
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3.6 Sicurezza 

Nell’ambito della sicurezza sono ricomprese tutte le attività volte a garantire, per tutti i servizi digitali di Regione 
Lombardia e del SIREG, sia la sicurezza informatica che la protezione dei dati, nel pieno rispetto della normativa vigente, 
tenendo in particolare considerazione gli adempimenti derivanti dal nuovo Regolamento Europeo per la protezione dei 
dati (GDPR).  

Attività 
PPA2019_014 Sicurezza delle Applicazioni Software

Nell’ambito degli interventi relativi alla sicurezza sono previste attività in continuità con quanto realizzato nel 2018. 
Nello specifico gli interventi sono relativi alla:
Adempimenti Normativi in ambito Sicurezza
Evoluzione dei servizi di CSOC – Gestione degli incidenti di sicurezza, Bollettini, etc. 
Mantenimento Architetture di Sicurezza 

Direzione regionale/ U.O. SIeICT

Altri soggetti coinvolti Fornitori dei servizi ICT in Regione Lombardia (Fastweb, BV-TECH, etc.) 

Livello strategico Sicurezza Ambito Sicurezza e privacy

Riferimenti normativi

 Regolamento UE 2016/679 
 Direttiva UE 2016/680 
 Direttiva Network & Information Security (NIS) 2016/1148 
 Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 s.m.i. 
 Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. 
 Decreto legislativo n. 69 del 28 maggio 2012 s.m.i. 
 Decreto legislativo n. 70 del 28 maggio 2012 s.m.i. 
 Decreto Legislativo n. 65 del 18 maggio 2018 s.m.i. 
 Circolare AgID n. 1/2017 
 Circolare AgID n. 2/2017

PRS: Risultati Attesi 11.GARANZIA DI CYBERSECURITY

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
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€ 235.000,00 € 235.000,00 € 235.000,00 

Attività 
PPA2019_015 Adeguamento GDPR 

Con riferimento al continuo processo di digitalizzazione e di evoluzione tecnologica, la gestione della conformità in 
ambito privacy
è ormai divenuto un aspetto fondamentale per le pubbliche amministrazioni insieme alla sicurezza delle informazioni, 
nell’ottica di
garantire la protezione di uno degli asset strategici, ovvero il dato. 

Il regolamento pone con forza l´accento sulla "responsabilizzazione" (accountability nell´accezione inglese) di titolari e 
responsabili – ossia, sull´adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di 
misure finalizzate ad assicurare l´applicazione del regolamento(si vedano artt. 23-25, in particolare, e l´intero 
Capo IV del regolamento).

Si tratta di una grande novità per la protezione dei dati in quanto viene affidato ai titolari il compito di decidere 
autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali – nel rispetto delle disposizioni 
normative e alla luce di alcuni criteri specifici indicati nel regolamento

In questo scenario risulta importante un approccio Risk Based che attraverso analisi specifiche (organizzative, 
legali e tecniche) permettano in disegnare (privacy by design) e gestire i trattamenti (privacy by operation) in modo 
coretto, nel rispetto della normativa.

Le attività previste riguardano un supporto consulenziale e operativo specifico alle varie Direzioni di Regione al fine 
di effettuare delle corrette analisi dal punto di vista della tutela dei dati personali e sicurezza delle informazioni, e 
formalizzarle quando richiesto in un documento di DPIA (Data Protection Impact Assessment).  

Direzione regionale/ U.O. SIeICT

Altri soggetti coinvolti Presidenza - Sistema dei Controlli Prevenzione Corruzione Trasparenza e Privacy 
Officer,  DG Welfare, Giunta Regionale, Enti SIREG

Livello strategico Sicurezza Ambito Sicurezza e privacy

Riferimenti normativi Regolamento UE 2016/679 (GDPR) D.Lgs. 196/03 

PRS: risultati attesi 16.MIGLIORAMENTO COMPLESSIVO ED INTEGRATO DEL SISTEMA DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 150.000,00 
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3.7 Governance 

In questo ambito si concentrano le attività di governo complessivo della trasformazione digitale per indirizzare 
l’attuazione del piano nel rispetto degli indirizzi strategici regionali, abilitate dalla disponibilità di una base di conoscenza 
dei servizi erogati, costantemente aggiornata attraverso i processi, la metodologia e gli strumenti della Architettura 
Enterprise. 

Una particolare attenzione viene posta ai temi di normativa digitale, attraverso l’analisi e l’interpretazione delle leggi e dei 
regolamenti attuativi e una attività di formazione, informazione ed indirizzo finalizzata alla compliance dei servizi erogati. 

Una componente significativa della Governance è inoltre costituita dalla definizione di standard e linee guida per 
assicurare l’interoperabilità degli ecosistemi digitali, sia al loro interno che nella loro relazione con altri ecosistemi e 
infrastrutture immateriali. 

Nel contesto della Governance si collocano anche tutte le attività finalizzate alla semplificazione amministrativa ed alla 
continuità operativa dei processi e delle procedure di Regione, nella visione di una sua completa digitalizzazione.  

Attività 
PPA2019_010 Governance delle API di Regione Lombardia

Gli indirizzi strategici a livello regionale, in coerenza con la strategia digitale nazionale, pongono un forte accento 
sulla necessità di evoluzione dei sistemi informativi tradizionali della PA secondo il paradigma “Government as a 
platform”, attraverso una loro apertura a servizi tramite API per favorire la implementazione di nuovi modelli di 
interoperabilità ed abilitare nuove forme di cooperazione e competitività nel contesto dei cosiddetti ecosistemi 
digitali, abilitando anche la razionalizzazione funzionale all’interno del Sistema Informativo Regionale. 
Il progetto si pone di attivare un processo e una serie di strumenti a supporto per la Governance delle API di 
Regione Lombardia e l’evoluzione delle componenti di API Management.
In particolare, saranno previste le seguenti attività: 

 la realizzazione di un marketplace delle API di Regione Lombardia, inizialmente popolato con le 
informazioni delle API interne di Regione Lombardia, estensibile in modo progressivo pubblicazione di API 
esterne, riferibili sia a E015 che a specifici ecosistemi tematici/territoriali  

 la progettazione e realizzazione del catalogo gestionale delle API, strumento di governo operativo 
dell’offerta di API di Regione Lombardia, in grado di tracciarne l’intero ciclo di vita, dalla programmazione 
alla progettazione, sviluppo ed esposizione 
l’individuazione ed indirizzo di nuove opportunità di esposizione di servizi tramite API, sia internamente al 
Sistema Informativo Regionale, strategicamente orientato a divenire un ecosistema di servizi, sia nelle 
relazioni digitali con i soggetti esterni pubblici e privati 
la valutazione degli attuali strumenti di esposizione tecnica delle API (API Gateway, API Store) ai fini di un 
loro potenziamento, in considerazione della importanza e criticità dei componenti middleware e 
infrastrutturali, atti a garantire l’accesso controllato all’intera offerta di API regionali

-

Direzione regionale/ U.O. SIeICT 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 569 –

LOMBARDIA INFORMATICA S.p.A.     

Programma pluriennale delle attività di Lombardia Informatica 2019-2021 

Altri soggetti coinvolti Enti del Sistema Regionale (SIREG), AgID, Enti Locali, Imprese e associazioni 

Livello strategico Governance Ambito Pubblicazione di dati e 
servizi

Riferimenti normativi CAD e Piano triennale AGID

PRS: risultati attesi
12.RAZIONALIZZAZIONE E INCREMENTO DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA 
DELL'ENTE E DEGLI ENTI SIREG ATTRAVERSO NUOVI MODELLI DI 
GOVERNANCE PER LA GESTIONE DEI DATI, L'INTEROPERABILITÀ DEI 
SISTEMI, LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI. 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 tutti i progetti di evoluzione dei 
servizi digitali regionali 

 E015 

Piano triennale per l’informatica 
nella PA (AgID) 

 Catalogo delle API nazionali 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 300.000,00

Attività 
PPA2019_016 Continuità Operativa

In risposta ai requisiti previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale, a partire dal 2012, Regione Lombardia ha 
avviato un progetto per la redazione di un Piano di Continuità Operativa (“PCO”). Partendo da una prima analisi 
(BIA) che ha individuato i principali processi critici di RL si è proceduto alla redazione del Piano di Continuità 
Operativa definendo strategie di continuità, un modello organizzativo di gestione della crisi e i principali processi di 
ripartenza. I diversi incarichi che si sono susseguiti sino ad oggi hanno permesso di implementare e perfezionare il 
sistema di continuità regionale attraverso attività di analisi di Business Impact Analysis (BIA), attività di formazione 
e test.

Anche nel 2019 saranno eseguite attività volte al mantenimento e miglioramento del sistema di gestione della 
continuità operativa di Regione. In particolare, si svolgeranno le seguenti attività di supporto a:

 predisposizione di istruzioni operative 
 esecuzione delle BIA  
 pianificazione e gestione dei test dei processi di continuità 
 revisione e manutenzione del Piano di Continuità 
 erogazione della formazione 
 monitoraggio delle azioni correttive 

gestione degli stati avanzamenti e supporto al Gruppo di lavoro

Nel corso del 2018 è stata eseguita un Proof of Concept (POC) per verificare l’effettivo supporto che un sistema di 
gestione della continuità operativa può fornire al gruppo di lavoro. L’esito di tale POC ha confermato la necessità di 
uno strumento informatico a supporto delle attività e di conseguenza nel 2019 è prevista l’attività di definizione di 
dettaglio dei requisiti funzionali del software e l’identificazione dello strumento.

Direzione regionale/ U.O. Presidenza - Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo 

Altri soggetti coinvolti SIeICT

Livello strategico Governance Ambito Governo del Sistema 
Informativo

Riferimenti normativi Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/205 e s.m.i), Regolamento Europeo 
679/2016 (GDPR) e ISO 27001 per OPR

PRS: risultati attesi
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Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 Sicurezza delle applicazioni 
software 

 Adeguamento GDPR 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 180.000,00 

Attività 
PPA2019_017 Strumenti di Governance dei sistemi informativi

Il processo di trasformazione digitale di Regione Lombardia necessita di una continua attività di coordinamento e di 
governance per l’indirizzo degli interventi evolutivi, da condurre in coerenza con la strategia digitale regionale, 
rappresentata dal Programma Strategico di Semplificazione e Trasformazione Digitale di Regione Lombardia, e 
quella nazionale, indirizzata da AgID e dal Team Digitale del Governo.
Tale attività è finalizzata a: 

raccogliere le esigenze di Regione Lombardia, degli Enti SIREG e della filiera pubblica lombarda con 
l’obiettivo di individuare sinergie e scenari di soluzione comuni
governare l’offerta di servizi, mantenendo una conoscenza aggiornata dei servizi digitali regionali 
attraverso i metodi e gli strumenti della Architettura Enterprise 
identificare i progetti rilevanti per la trasformazione digitale di Regione Lombardia e del territorio lombardo 

 aggiornare il Piano Triennale di attuazione con una modalità a scorrimento 
 collaborare con soggetti pubblici e privati sui temi della innovazione e della trasformazione digitale  
 monitorare il processo complessivo di attuazione attraverso un sistema di indicatori standard 

La Governance digitale è un processo continuo, teso al miglioramento del livello di digitalizzazione di Regione 
Lombardia e del territorio lombardo nel rispetto delle priorità e delle linee di intervento strategiche regionali, e 
prevede il coinvolgimento di Lombardia Informatica a supporto di Regione Lombardia, nonché la realizzazione di 
strumenti a supporto e specifici deliverable quali il Programma pluriennale delle attività, le linee guida per le buona 
pratiche di sviluppo e di gestione dei servizi digitali, l’individuazione di standard e  nuove tecnologie abilitanti, 
l’indirizzo dei progetti strategici, il percorso di evoluzione della Architettura Enterprise, la definizione e la misura 
degli indicatori di monitoraggio di attuazione dei progetti di trasformazione digitale e la valutazione sull’efficacia e 
gli impatti di adozione per un insieme di servizi digitali ritenuti. 

Direzione regionale/ U.O. SIeICT 

Altri soggetti coinvolti Enti del Sistema Regionale (SIREG), AgID

Livello strategico Governance Ambito Governo del sistema 
informativo

Riferimenti normativi Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PRS: risultati attesi
12.RAZIONALIZZAZIONE E INCREMENTO DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA 
DELL'ENTE E DEGLI ENTI SIREG ATTRAVERSO NUOVI MODELLI DI 
GOVERNANCE PER LA GESTIONE DEI DATI, L'INTEROPERABILITÀ DEI 
SISTEMI, LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI. 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

tutti i progetti di evoluzione dei 
servizi digitali regionali 

Piano triennale per l’informatica nella 
PA (AgID) 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 370.000,00 
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Attività 
PPA2019_018

Valorizzazione del Patrimonio informativo: modelli, tecnologie, 
standard e loro sperimentazione

Il crescente livello di digitalizzazione dell’Ente Regione e degli Enti del SIREG ha generato un ingente patrimonio 
informativo, una miniera di dati non completamente conosciuta e sfruttata, ricca di giacimenti di informazioni di 
grande interesse e utilità per i cittadini e gli stakeholdre nonché per la  programmazione e monitoraggio delle 
politiche, l’analisi della domanda e dell’offerta di beni e servizi pubblici, la valutazione delle loro performance e 
degli impatti, nonché la razionalizzazione dei costi produttivi e di approvvigionamento di beni e servizi dal mercato. 
Le analisi avanzate dei dati rappresentano una modalità per valorizzare il patrimonio informativo regionale e si 
basano modelli, strumenti e competenze di natura statistica, accompagnati dalla introduzione di algoritmi di 
intelligenza artificiale (machine learning, deep learning), potenziati dalle tecnologie Big Data per la gestione ed 
elaborazione di grandi quantità di dati.
L’attività ha lo scopo di inquadrare, definire e applicare un modello di riferimento per la governance delle analisi dei 
dati digitali, sia in termini metodologici che di strumenti, tecnologie e infrastrutture abilitanti, avviandone la 
sperimentazione su ambiti di natura trasversale, quali ad esempio i l giacimento dei documenti digitali gestiti nel 
Sistema Documentale di Regione Lombardia. 

Direzione regionale/ U.O. SIeICT 

Altri soggetti coinvolti Direzione Regionali, Enti del SIREG

Livello strategico Governance Ambito Analisi delle informazioni 

Riferimenti normativi Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

PRS: risultati attesi
12.RAZIONALIZZAZIONE E INCREMENTO DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA 
DELL'ENTE E DEGLI ENTI SIREG ATTRAVERSO NUOVI MODELLI DI 
GOVERNANCE PER LA GESTIONE DEI DATI, L'INTEROPERABILITÀ DEI 
SISTEMI, LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI. 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

 Osservatorio epidemiologico 
 DataLab Polis-LISPA a 

supporto della progettazione e 
monitoraggio delle politiche 

 Open Analytics 
Altri progetti regionali che 
prevedono analisi avanzate dei 
dati in specifici ambiti di 
competenza 
Evoluzione dei servizi 
documentali (EDMA) 

• Data & Analytics Framework 
(DAF) 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 100.000,00

Attività 
PPA2019_065

Sviluppo Strumenti per l’attuazione del Programma Strategico di 
Semplificazione

Nell’ambito del Programma Strategico di Semplificazione e Trasformazione Digitale, sono previste attività e 
strumenti di supporto per la definizione e valorizzazione degli indicatori di monitoraggio del programma, con 
particolare riferimento alla Misurazione degli Oneri Amministrativi (MOA).
A questo scopo saranno progettati e realizzati nuovi strumenti per la pubblicazione web/mobile dei contenuti del 
Programma, in linea con le modalità indicate da AgID per i documenti della PA, nonché per la comunicazione e 
diffusione degli indicatori di monitoraggio del Programma attraverso cruscotti destinati sia all’interno della 
amministrazione regionale che ai cittadini.
L’attività prevede inoltre il coinvolgimento del centro di competenza di Amministrazione Digitale a Norma 
(ADNORMA) di Lombardia Informatica, a supporto delle iniziative di semplificazione di Regione Lombardia rivolte 
agli Enti locali lombardi, con particolare riferimento alla adozione del nuovo modello di interoperabilità tra le PA in 



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 572 – Bollettino Ufficiale

LOMBARDIA INFORMATICA S.p.A.     

Programma pluriennale delle attività di Lombardia Informatica 2019-2021 

fase di definizione da parte di AgID. 

Direzione regionale/ U.O. Presidenza - Area Programmazione e relazioni esterne - Struttura semplificazione e 
trasformazione digitale

Altri soggetti coinvolti ANCI, Enti Locali

Livello strategico Governance Ambito Governo del Sistema 
Informativo

Riferimenti normativi
DGR n. 154 del 29/5/2018 “Programma Regionale di Sviluppo della XI 
legislatura”;

 Legge Regionale 19/2014 

PRS: risultati attesi 14.APPROVAZIONE E ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRATEGICO PER LA 
SEMPLIFICAZIONE E LA TRASFORMAZIONE DIGITALE LOMBARDA

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale

Livello regionale Livello nazionale

Nuovo modello di 
interoperabilità della PA 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti

2019 2020 2021
€ 120.000,00
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Prime linee guida
del Piano Industriale

2019-2021

Milano,  novembre 2018
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PREMESSE

3

 La Lombardia, in chiave turismo e attrattività, è in una fase di positività e di continuo
sviluppo anche grazie all’importante presenza di Milano come città locomotiva d’Italia. Vi è
quindi generazione di attrattività su più fronti: leisure e travel, economia/business,
innovazione/startup e digitale, internazionalizzazione/investimenti e competizione su scala
europea e mondiale.

 La Lombardia è a tutti gli effetti il motore d’Italia con ritmi e standard europei ma non ancora al
livello dei benchmark del settore, e si pone l’obiettivo di diventare destinazione mondiale
che genera attrattività a 360°, dagli investimenti, al turismo, agli studenti.

 La Lombardia ha un altissimo grado di potenzialità e attrattività a 360°, e può
concretizzare questa potenzialità con una governance più efficace tra enti-istituzioni-privati che
inneschi un meccanismo virtuoso tra le varie aree e competenze.

 Regione Lombardia ad oggi ha già istituito, attraverso Explora, una DMO concentrata
sull’ambito turistico che potrebbe ulteriormente integrare il suo ambito di azione alla
promozione allargata e all’attrattività in senso generale.
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2. CONTESTO

4

Alcuni dati di contesto:

1. Turismo nel mondo
2. Turismo in Italia
3. Turismo in Lombardia
4. Turismo importanza del digital
5. Attrattori in Lombardia in numeri
6. Assessorati diversi in Regione Lombardia e tutte le camere di commercio
7. Becnhmark DMO in Italia e all’estero
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2.1 CONTESTO –TURISMO NEL MONDO

5

l turismo è una fonte di entrate molto importante per l’economia di un paese, poiché 
porta denaro sia alle casse dello stato sia direttamente ai fornitori di servizi. Il movimento 
turistico conta quasi 700 milioni di persone che ogni anno si spostano dal luogo di 
abituale residenza verso le destinazioni turistiche di tutto il mondo.
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2.1 CONTESTO –TURISMO IN ITALIA

6

http://www.enit.it/it/studi.html
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2.1 CONTESTO –TURISMO IN ITALIA
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http://www.enit.it/it/studi.html
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2.1 CONTESTO –TURISMO IN ITALIA

8

http://www.enit.it/it/studi.html
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2.1 CONTESTO –TURISMO IN ITALIA

9

http://www.enit.it/it/studi.html
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La Lombardia presenta un andamento complessivo di arrivi e permanenze positivo rispetto al 
panorama nazionale con 16.557.728 arrivi e 39.385.960 presenze. Il numero elevato di arrivi si 
giustifica con la durata media del soggiorno che si aggira sui 2,38 giorni, da cui si evince il peso del 
turismo urbano e business sul totale.

2.3 CONTESTO –TURISMO IN LOMBARDIA

euPolis
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2.3 CONTESTO –TURISMO IN LOMBARDIA

euPolis
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2.3 CONTESTO –TURISMO IN LOMBARDIA

euPolis
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2.3 CONTESTO –TURISMO IN LOMBARDIA

euPolis
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2.3 CONTESTO –TURISMO IN LOMBARDIA

euPolis
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2.4 CONTESTO –TURISMO IMPORTANZA DEL DIGITAL

https://skift.com/2018/04/27/understanding-travels-personalization-revolution/
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All’interno dell’Ente Regione Lombardia vi sono diversi Assessorati che per competenza seguono temi
diversi che pure hanno una forte attinenza con l’attrattività turistica locale, nazionale e internazionale,
che quindi possono rientrare nel palinsesto e nel sistema di comunicazione di inLombardia. Un elenco
certamente solo parziale comprende almeno:

• Presidenza, Comunicazione e Eventi
• Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda
• Direzione Generale Sport e Giovani (eventi, edutainment)
• Direzione Generale Autonomia e Cultura
• Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi (Parchi, percorsi, eventi e turismo

enogastronomico)
• Direzione Generale Ambiente e Clima
• Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni (alpinismo, escursionismo, trekking, sci)
• Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internalizzazione

• Direzione Generale Sviluppo economico (negozi, fiere, startup, innovazione)
• Direzione Generale istruzione, Formazione e Lavoro (gite in Lombardia per gli studenti lombardi e

non )
• Direzione Generale Welfare (turismo medicale)
• Direzione Generale Infrastrutture,Trasporti e Mobilità Sostenibile
• Direzione Generale Territorio e Protezione Civile
• Enti del sistema regionale: Polis, Ersaf,ARPA, etc

2.6 CONTESTO – FOCUS DIREZIONI REGIONE LOMBARDIA
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2.6 CONTESTO – FOCUS AZIENDE DEL SISTEMA CAMERALE

All’interno del sistema camerale vi sono aziende di diversi settori che hanno carattere di
attrattività turistica locale, nazionale e internazionale che quindi possono rientrare nel palinsesto
e nel sistema di comunicazione di inLombardia.

• Settore Turismo
• Settore comunicazione e digitale
• Settore commercio
• Settore agroalimentare
• Settore manifatturiero
• Promozione degli investimenti pubblici infrastrutturali
• Startup
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2.7 CONTESTO – BENCHMARK ALTRE DMO 

La maggior parte delle destinazioni - intese come paesi, regioni, destinazioni minori –
nazionali e internazionali si affidano, per la promozione turistica, a DESTINATION
MARKETING ORGANIZATION che hanno il ruolo di promuovere, organizzare, abilitare la
filiera.

I modelli di governance delle DMO sono diversi di caso in caso, lo stesso vale per i budget e
per il livello di servizio che offrono.

Liste:
https://www.tripsavvy.com/list-of-destination-marketing-organizations-3252425
https://www.tourism-review.org/travel-and-tourism-organizations-list
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2.7 CONTESTO – BENCHMARK ALTRE DMO 

IN ITALIA

REGIONE TOSCANA 
TOSCANA PROMOZIONE
http://www.toscanapromozione.it/

REGIONE LIGURIA 
AGENZIA INLIGURIA
http://www.agenziainliguria.com/it/

REGIONE PUGLIA 
 PUGLIA PROMOZIONE
https://www.agenziapugliapromozione.it/portal/

REGIONE FVG
 PROMO TURISMO FVG
http://www.promoturismo.fvg.it/

REGIONE EMILIA ROMAGNA
APT SERVIZI E.R.
https://www.aptservizi.com/

DMO locali in Lombardia
• VISITBERGAMO
• VALTELLINA TURISMO
• GARDA LOMBARDIA
• BRESCIA TOURISM
• VARESE DO YOU LAKE
• VISIT LAKE ISEO
• YESMILANO
• PAVIA SVILUPPO
• …

REGIONE TRENTINO
TRENTINO MARKETING
https://www.trentinomarketing.org/it/

IN LOMBARDIA
REGIONE LOMBARDIA
 EXPLORA
http://www.in-lombardia.it/
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2.7 CONTESTO – BENCHMARK ALTRE DMO 

IN EUROPA

ITALIA  ENIT
http://www.enit.it/it/

ATOUT FRANCE
http://www.atout-france.fr/

VISIT BRITAIN
https://www.visitbritain.org/destination-
management-organisations-england

VISIT FINLAND
http://www.visitfinland.fi/en/

SCOTTISH DESTINATION MARKETING 
ASSOCIATION
http://www.scotland-sdma.org.uk/

VISIT USA
https://traveltrade.visittheusa.com/

ILLE DE FRANCE TOURISM BOARD
Per PARIGI E REGIONE DI PARIGI
https://www.iledefrance.fr/

WALES DMO
https://wales.com/visit-wales

ONLY LYON
https://en.lyon-france.com/who-we-are/L-office-de-tourisme

LONDON & PARTNERS
https://www.londonandpartners.com/

AMSTERDAM MARKETING
https://www.iamsterdam.com/en/our-network/amsterdam-
marketing/about-amsterdam-marketing

LOIRA
http://www.tourisme-pro-centre.fr/strategie-regionale/les-
marques-touristiques-de-la-region-centre-val-de-loire/la-marque-
val-de-loire
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3. OPPORTUNITÀ E ASSET
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Explora può mettere a disposizione il suo valore aggiunto grazie ad un insieme
di competenze e know how interno e opportunità esterne:

1. Asset di attrattività generale della Lombardia
2. Asset Explora con il suo know how
3. Asset partner
4. Asset Milano
5. Asset Olimpiadi



Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

– 594 – Bollettino Ufficiale

Il TURISMO per tutti i paesi, regioni città del mondo è fonte di reputazione, indotto economico e di
generazione di valore, è quindi fondamentale strutturare delle strategie che generino valore per la
destinazione e ricavi sulle imprese turistiche oltre che sul PIL territoriale e nazionale.

QUINDI NON SOLO TURISMO IN SENSO STRETTO, 
MA ATTRATTIVITA’ IN SENSO ALLARGATO.

Attrattività di turisti, di eventi, di manifestazioni fieristiche, 
di opportunità, di studenti e nuovi cittadini, di innovazione, di valore.

Il settore turistico infatti è uno dei settori più trasversali che si possano immaginare e
oggi più che mai si è di fronte ad una crisi dei modelli tradizionali, che insieme a obiettivi
poco chiari o inesistenti, budget insufficiente, scarsa professionalità degli operatori, scarsa
cooperazione del settore privato e pubblico fanno si che ci si ancora molto da fare e un ampio
margine di crescita.

22

3.1 ASSET – GENERALE DI ATTRATTIVITA’ ALLARGATA
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Valorizzazione in chiave attrattiva di settori del commercio, 
moda, design, sport, etc.  Attrazione nuovi investimenti e  
sviluppo di quelli esistenti

Attrazione nuove fiere, congressi, convegni, eventi B2B, rotte 
aeree apertura mercati

Attrazione di nuovi eventi, mostre internazionali

Attrazione per nuovi flussi turistici e aumento dei local

BUSINESS

CONVENTION / 
TRAVEL TRADE 

LEISURE TRAVEL

LEISURE / EVENTI

Attrazione di nuovi talenti, fondi, ideeSTARTUP / 
INNOVAZIONE

FINANCE

EDUCATION Attrazione di studenti internazionali, sviluppo università 
sempre più internazionali, nuovi talenti

Attrazione investimenti

+ATTRATTIVITA’
+ BUSINESS
+VALORE

3.1 ASSET – GENERALE DI ATTRATTIVITA’ ALLARGATA

23
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Explora grazie al suo operato e alla sua esperienza può mettere in campo – e quindi a disposizione
dei soci e non solo - competenza, energia e valore sia in termini di soft skills che di hard skills.

DESTINATION MANAGEMENT – MODELLO COLLABORATIVO E RELAZIONALE
• Titolata ad operare come unica DMO regionale
• Ha rapporti avviati, operativi e collaborativi con la filiera di promozione del territorio (agenzie

promozione locali, infopoint, operatori)
• Costruisce e gestisce progetti e iniziative di sistema che coinvolgono i territori e gli stakeholder

che vengono portati avanti con successo e soddisfazione reciproca
• Ha rapporti e collaborazioni con l’Ente Nazionale del turismo per la promozione all’estero
• Ha avviato un sistema e un set di strumenti collaborativi come EDT
• Ha avviato collaborazioni con partner pubblici e privati per valorizzare e ottimizzare i progetti in

corso
• Ha relazioni istituzionali attive con il sistema camerale e le associazioni di categoria

3.2 ASSET – EXPLORA

24
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DESTINATION MARKETING
• Digital know how e numeri rilevanti sui canali @inLombardia con:

• oltre 300.000 follower sui social Network
• 1 mio di visite anno sul sito
• oltre 50.000 contatti mail

• Contenuti e multimedia originali di qualità di proprietà
• Capacità progettuale in chiave marketing e comunicazione a 360° (su iniziative trade, consumer,

organizzazione eventi, progetti di comunicazione integrata, etc etc)
• Gestione e sviluppo di una piattaforma di aggregazione, condivisione, fruizione e collaborazione

che è alla base di un sistema collaborativo regionale multilivello, multicontenuto e multifunzionale
• Gestione eventi, fiere e manifestazioni locali, nazionali e internazionali
• Gestione della promozione turistica a 360°
• Capacità di sviluppare progetti di valorizzazione in sinergia con i territori minori mettendo a

disposizione le proprie competenze e strumenti

3.2 ASSET – EXPLORA

25
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La Lombardia è ricca di attori istituzionali e non che coprono multiple aree di attrattività:

ISTITUZIONI: Regione Lombardia, UCL, CCIAA MILOMB,
Comune Milano, Comuni territoriali,Aree e distretti turistici

ENTI DEL SISTEMA REGIONALE Polis, Ersaf, altri…

PROMOZIONE TURISTICA LOCALE: yesmilano, visitbergamo, valtellina turismo, bresciatourism,
lakecomo, Consorzio Garda Lombardia,Varese do you lake, etc

AZIENDE DI SERVIZI & LEISURE : SEA, Fiera Milano, Autostrade, Trenord, la Scala, Musei, Film
Commission e altri attrattori

ASSOCIAZIONI: Associazioni di categoria per vari settori: ristorazione, turismo, commercio, industria,
moda, artigiani, sport, ambiente, …

PRIVATI: Numerose realtà private che generano attrattività e valore grazie al loro business (si pensi solo
ai comparti di moda, design, ristorazione, consulenza, digitale, telco, banche e comunicazione)

3.3 ASSET – PARTNER E ATTORI

26
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3.4 ASSET – MILANO & LOMBARDIA

Milano è uno degli attrattori più rilevanti della Regione sia per numeri che per appeal attuale e futuro..
Milano ha attivato una DMO di Promozione turistica per la città metropolitana e sarà un grande valore
aggiunto collaborare insieeme sui diversi fronti dove vi è convergenza di attività, mission e obiettivi.

 Milano ha un brand affermato e un sentiment
positivo verso Il pubblico.

 Milano è nota come capitale della moda,
del design, della cultura, del business, del
food.

 Milano ha 2 aeroporti di cui uno è scalo
internazionale per molte destinazioni, 2 snodi
ferroviari importanti e una rete di mezzi
pubblici che muove su scala nazionale.

 Milano dà accesso, ad un raggio di massimo
2,20 ore di macchina, a tutte le “destinazioni”
regionali e alle esperienze non urbane di cui il
turista potrebbe usufruire anche con un day
tour in giornata.

 Milano è sede di grandi eventi.

 Lombardia ha un brand turistico in crescita e
un sentiment positivo verso Il pubblico.

 Lombardia è nota come regione locomotiva
d’italia, industrial e di grande eccellenze
e si sta lanciando anche nell’esaltazione
e valorizzazione degli aspetti turistici.

 Lombardia aggiunge l’aeroporto di Orio al
Serio rispetto a Milano, hub di primo ordine
per voli europei

 Lombardia è attrattiva anche per vacanze
NON-URBAN e può condurre turisti e
cittadini ad un ONE-DAY a Milano per
scoperta shopping, cultura e innovazione.

 La Lombardia ha un’offerta turistica varia in
grado di coprire tutte le stagionalità e target

27
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3.4 ASSET – MILANO & LOMBARDIA

Milano è uno dei principali punti di accesso internazionale della regione e apre la conoscenza
della destinazione e delle microdestinazioni della regione.
La Lombardia è il punto di accesso per esperienze non prettamente urbane che può
condurre alla visita di Milano turisti con altre motivazioni di viaggio.

Le DMO EXPLORA E YESMILANO hanno obiettivi comuni: generare interesse nella
destinazione, nuovi flussi turistici, aumentare la permanenza, attrarre nuove forme di turismo, business e
talenti.

Inoltre, entrambe si stanno strutturando per declinare strumenti e piani di promozione che hanno linee
guida e intenti comuni tra cui:
• Piano comunicazione e promozione della destinazione
• Piano promozione Leonardo500
• Partnership e collaborazioni con player aeroporti, trasporti, dati, convegni, fiere, eventi, università
• Dashboard dati e data scientist
• Infopoint turistici
• Promozione digitale e ecosistema collaborativo di informazioni e contenuti
• Attrarre nuove opportunità di attrattività
• Candidatura Olimpiadi 2026
• Navigli Milano

28
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3.4 ASSET – MILANO & LOMBARDIA

Date le premesse, Explora considera imprescindibile un tavolo comune di
collaborazione per saldare efficacemente gli ambiti di intervento e le modalità adeguate
allo sviluppo di piani sinergici e strutturati che vadano nella direzione di efficientare gli
sforzi e massimizzare i risultati.

La partecipazione in entrambe le DMO del socio Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e
Lodi offre la migliore garanzia di integrazione, sinergia e collaborazione.

29
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Nel primo semestre del 2019 si concretizzerà l’importante sforzo in corso per l’aggiudicazione delle
Olimpiadi invernali del 2026 alle candidate Milano e Cortina, appoggiate dalle rispettive Regioni
Lombardia e Veneto.

Si tratta di una nuova straordinaria opportunità per realizzare un evento di straordinaria portata,
capace di generare ricadute economiche e di brand awareness su entrambi le città e le regioni
ospitanti, oltre che ovviamente sul Paese intero.

Qualora assegnata la candidatura, si aprirà immediatamente la sfida di promuovere il territorio nel suo
insieme, con un forte traino delle due città titolate nella candidatura ma anche di tutte le destinazioni
che ospiteranno i giochi e i visitatori.

Explora, in accordo con Regione Lombardia, si propone per supportare le attività previste di raccordo
coi territori prima e di promozione turistica poi, facilitando anche attraverso i propri strumenti una
collaborazione sinergica tra tutte le parti.

3.5 ASSET – OLIMPIADI 2026

30
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4.  EXPLORA – UN NUOVO MODELLO
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1. Un nuovo modello di DMO Evoluta
2. Mission 
3. Assetto societario e obiettivi
4. Obiettivi
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4.1 EXPLORA – UN NUOVO MODELLO DI DMO EVOLUTA

32

È necessario intendere la promozione e l’attrattività in una chiave più ampia che
comprenda: la promozione turistica, la promozione degli eventi e delle iniziative, la
promozione del comparto business sino alla formazione della filiera e la generazione di
un modello collaborativo di tutti i comparti sino all’attivazione di partnership pubblico-
privato.

Per poterlo fare è imprescindibile appoggiarsi ad un attore unico con funzioni di Agenzia
di marketing e promozione regionale.

Una DMO evoluta che guidi le strategie di promozione e di attrattività verso
i mercati nazionali ed internazionali in completa armonia e sinergia con le
realtà locali attraverso un piano comune e integrato.

Explora, grazie al suo percorso degli ultimi anni, con la sua esperienza nel settore si
propone quale attuatore di questa strategia, capace di incidere positivamente sullo
sviluppo della promozione turistica lombarda.
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Il modello di Explora necessita di un aggiornamento in termini generali e
operativi per poter garantire il raggiungimento di risultati cosi sfidanti.

Una nuova Explora che:

 allarga le sue competenze oltre il comparto strettamente turistico per
supportare e valorizzare anche altri asset attrattivi della regione: eventi, manifestazioni,
business incoming, etc. e

 Si pone come abilitatore e facilitatore di promozione, comunicazione e
digitalizzazione della filiera attraverso i suoi canali e gli strumenti che mette a
disposizione

 Collabora in totale sinergia con le agenzie di promozione turistica locali, a
partire da YESMILANO e con tutti gli altri partner

 Crea opportunità di collaborazione con partner nazionali e internazionali per
generare ulteriore valore

4.1 EXPLORA – UN NUOVO MODELLO DI DMO EVOLUTA
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Gli obiettivi strategici di Explora:
1. DESTINATION MARKETING  PROMUOVERE E VALORIZZARE

attraverso i propri canali e le proprie iniziative di comunicazione la destinazione, le
risorse attrattive e l’offerta integrata del territorio, trasformandole in asset strategici
che conferiscano valore attraverso un modello organizzativo «federale».

2. DESTINATION MANAGEMENT
1. METTERE A DISPOSIZIONE STRUMENTI E OPPORTUNITA’ utili al

territorio e alle imprese, dalla formazione, a sistemi digitali, a progetti-sistema

2. COLLABORARE con i territori e il sistema economico e delle imprese per
organizzare un sistema d’offerta integrato in linea con la domanda

3. DESTINATION ATTRACTIVENESS  ATTRARRE nuove opportunità e
iniziative che generino valore

4.1 EXPLORA – UN NUOVO MODELLO DI DMO EVOLUTA
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Identikit:

TIPOLOGIA E FORMA GIURIDICA: 
• Società consortile per azioni (60% Regione Lombardia, 20% Unioncamere Lombardia, 20% 

CCIAA Milomb). 
• Opera in regime di in house nei confronti dei Soci o come Agenzia turistica

FONTI DI FINANZIAMENTO E FATTURATO:
• La copertura delle spese generali e dei costi funzionali allo svolgimento delle attività di

promozione indirizzate a Soci e Enti pubblici avviene tramite contributo consortile annuo
• La copertura dei costi funzionali allo svolgimento di attività promozionali su extra Soci verrà

coperta con i ricavi generati dai committenti stessi (per una quota non superiore al 20% del
totale)

RUOLO:
• DMO regionale a servizio dei soci e della promozione turistica della regione
• Coordinamento delle strategie di destination marketing
• Coordinamento e gestione delle strategie di destination management
• Sviluppo e gestione di sistemi, tool e progetti funzionali alla realizzazione delle attività di cui

sopra

4.3 EXPLORA – L’ATTUALE ASSETTO SOCIETARIO E GLI OBIETTIVI
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1. Linee di approccio 2019-2021
2. L’ecosistema collaborativo
3. Ruolo e funzione nell’ecosistema
4. Aree di lavoro
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Le linee di approccio 2019-2021partono dalla situazione della promozione territoriale odierna e dagli
obiettivi generici di Explora per condurre alla declinazione delle attività, quali:

• Essere di supporto nella strutturazione del modello turistico regionale integrato, su
indicazione dei soci ed in raccordo con le istituzioni e gli enti di promozione locale.

• Attuare la promozione nazionale e internazionale attraverso attività fieristiche, sales mission,
campagne di comunicazione offline e online, PR

• Generare valore e innovazione puntando sul web/social e sui nuovi strumenti di comunicazione
utili sia per la promozione che per il raccordo e il coordinamento delle realtà locali.

• Strutturare e organizzare l’offerta turistica in cluster tematici, sempre più numerosi, che
rispondano in real time alle esigenze del mercato partendo dall’offerta della destinazione

• Promuovere l’offerta turistica attraverso i propri canali

• Attrarre nuove iniziative di valore sul territorio che generino turismo e awareness

• Valorizzare i territori e le destinazioni turistiche decentrate e minori, attraverso il traino delle
destinazioni più note.
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5.2 PIANO STRATEGICO – L’ECOSISTEMA COLLABORATIVO

Explora deve svolgere un’attività di 
meta-management turistico per 
mettere in relazione e a sistema i 
diversi attori coinvolti

Explora si mette a disposizione per 
fornire supporto tecnico operativo 
sia della filiera che dei soci per una 
collaborazione: sinergia è a 360° e 
multidirezionale:
Istituzione   Privato
Regionale  Territoriale
Territoriale  Locale
….

La valorizzazione delle risorse 
turistiche avverrà anche tramite 
collaborazione con operatori privati.

Regione 
Lombardia

Unioncam
ere

Lombardia

CCIAA 
Milano

EXPLORA

Associazi
oni di 

categoria 

Enti promo 
locale/cons

orzi

Operatori 
turistici Partner e 

terzi
INFOPOI

NT



Bollettino Ufficiale – 611 –

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

39

39

RUOLO DI EXPLORA COME DMO EVOLUTA, rispondendo agli obiettivi di cui prima:

• coordinamento delle attività di DESTINATION MARKETING che faccia convergere e
innescare un meccanismo virtuoso tra le varie aree e competenze, tra i soggetti coinvolti che essi
siano enti pubblici o realtà private. La collaborazione tra le parti è fondamentale per la riuscita di un
progetto concreto e unitario.

• coordinamento delle attività di DESTINATION MANAGEMENT che preveda la
COLLABORAZIONE tra più attori in grado di valorizzare e mettere a frutto il potenziale della
città su aree business, innovazione, leisure/travel, investimenti, educazione, comunicazione.

• Messa a sistema e a disposizione degli strumenti utili per la filiera  ECOSISTEMA
DIGITALE TURISTICO

• ATTRARRE nuove forme di valore

5.3 PIANO STRATEGICO – RUOLO E FUNZIONE NELL’ECOSISTEMA
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Le aree di competenza di Explora si riferiscono in modo integrato e sinergico al DESTINATION
MANAGEMENT e al DESTINATION MARKETING e si possono considerare un MIX INTEGRATO di
attività finalizzate alla promozione turistica del territorio rispondendo alle necessità dei Soci committenti.

5.4 PIANO STRATEGICO – LE AREE DI LAVORO

•

1. SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA E DELL’ATTRATTIVITA’ DEI TERRITORI

2. COORDINAMENTO E LINEE GUIDA PER LA FILIERA TURISTICA 

3. STRUMENTI PER LA VALORIZZAZIONE E MESSA A SISTEMA DELL’OFFERTA TURISTICA

4. NAVIGAZIONE TURISTICA SUI NAVIGLI

5. PIANO MILANO - LOMBARDIA

6. PIANO OLIMPIADI
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1. SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA E DELL’ATTRATTIVITA’ DEI TERRITORI

2. COORDINAMENTO E LINEA GUIDA PER LA FILIERA  TURISTICA 

3. STRUMENTI PER LA VALORIZZAZIONE E MESSA A SISTEMA DELL’OFFERTA TURISTICA

4. NAVIGAZIONE TURISTICA

5. PIANO MILANO – LOMBARDIA 

6. PIANO OLIMPIADI

5.4 PIANO STRATEGICO – LE AREE DI LAVORO
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Explora intensificherà le sue attività di promozione territoriale per i soci e i loro associati
controbilanciando le attività commerciali versus privati.

• Fissare gli obiettivi strategici per il sistema 
turistico

• Accoglienza: disegna ed implementa le 
strategie e le politiche di accoglienza e 
informazione turistica per consegnare ai 
turisti un’esperienza di valore; 

STRATEGY

• Product development: disegna, 
costruisce e sviluppa i prodotti-cluster, 
coinvolgendo gli operatori per 
sviluppare l’attrattività e competitività 
del territorio; 

PRODUCT
• Partnership: crea reti di collaborazione 

interaziendali turistiche e non, per raggiungere 
gli obiettivi strategici; 

• Community Relations: coinvolge il settore, gli 
operatori e i leader del sistema. 

RELATIONS

• Marketing: crea e gestisce il posizionamento e il 
branding della destinazione, determinando i mercati 
più idonei per essa; 

• Promozione: promuove e comunica i prodotti-
destinazione e le proposte degli operatori; 

MKTG &COM

5.4.1 SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA E DELL’ATTRATTIVITA’ DEI TERRITORI
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La promozione della destinazione vedrà l’applicazione di:
• una STRATEGIA coordinata e sinergica tra brand cappello inLOMBARDIA e brand locali, e tra brand 

destinazione e sottobrand esperienziali CREANDO UN SISTEMA-PIATTAFORMA DI PROMOZIONE E 
MOLTIPLICANDO LE  OPPORTUNITA’ PER TERRITORI E OPERATORI, ottimizzando sforzi e 
risorse e massimizzando i risultati.

• TARGET: b2c, b2b, influencer e locale

• CANALI: Sui canali web (siti, social, digital mktg), canali BTL, attività PR e ufficio stampa, fiere, eventi, influencer
tour, co-marketing

2019 2020
2021

• Campagna B2C
• Italia (40%) paesi europei 

target come Germania, 
UK, Francia; Svizzera, US 
(40%), extra cee US, Cina 
(20%)

• Online+social (75%), 
offline (25%)

• Eventi internazionali, PR 
stampa internazionali, PR 
digital Internazionali

• Campagna B2C
• Italia (30%) paesi europei 

target come Germania, 
UK, Francia, Svizzera 
(30%)

• Extra CEE: US, Cina, 
Russia(40%)

• Gestione e 
finanziamento 
Explora (e soci) 
(80%) + soggetti 
locali e privati (20%)

5.4.1 SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA E DELL’ATTRATTIVITA’ DEI TERRITORI
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La promozione della Lombardia passa e si amplifica da una promozione delle proprie eccellenze già note e
attrattive su scala internazionale, tra cui Milano, il Lago di Como e il Lago di Garda.
• Una destinazione da sempre orientata al business che negli ultimi anni sta scoprendo il potenziale

attrattivo del proprio posizionamento in ottica leisure, anche grazie al traino generato da Expo
• Risulta strategico esaltarne le caratteristiche che la rendono unica:

• Un patrimonio culturale artistico ricco di musei e monumenti
• Una miriade di negozi, anche storici, per lo shopping più invidiati
• Un concentrato di campioni internazionali nei più svariati settori produttivi e non solo nella

Moda&Design
• Un palinsesto di eventi dal grande richiamo (La Scala, Settimana della Moda, Salone del Mobile, GP

Monza, Milano Week, Host, calcio serie A, etc..) e un panorama effervescente di locali e ristoranti
• Un lifestyle al contempo italiano e europeo al 100%
• Un’offerta turistica variegata e fatta di eccellenze territoriali meno note in grado di soddisfare ogni

turista
• Una rete di trasporti pubblici integrata, con un sistema di mobilità sostenibile all’avanguardia
• Interi nuovi quartieri dalla skyline avveniristica

Il protocollo di intesa siglato tra Regione Lombardia, la Camera Metropolitana e il Comune
di Milano intensifica sempre più i legami tra i soggetti di riferimento per la promozione del
territorio lombardo e incrementa la quantità e la qualità delle iniziative.

5.4.1 SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA E DELL’ATTRATTIVITA’ DEI TERRITORI
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Gli ambiti operativi della promozione, del marketing e della comunicazione di
Explora sono funzionali a migliorare la Destination branding, la Unique Destination
Proposition, l’organizzazione del sistema turistico-attrattivo lombardo e le
interazioni extraregionali/nazionali.
Tutti aspetti che rispecchiano l’obiettivo di Explora di mettere a servizio
dei Soci le sue attività e competenza.

Le tipologie di marketing che applicherà Explora:

Marketing
STRATEGY

DIGITAL&
SOCIAL 
MEDIA
Marketing

PR & ADS

EVENTI, 
FIERE, 
WORKSH
OP E 
OFFLINE 

STRUMEN
TI E 
TOOLS

5.4.1 SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA E DELL’ATTRATTIVITA’ DEI TERRITORI
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 Aumentare awareness e brand reputation
 Creazione di campagne tematiche
 Engagement del pubblico e interazione per generare contenuti

5.4.1 SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA E DELL’ATTRATTIVITA’ DEI TERRITORI

La comunicazione e le attività di marketing sia online che offline e PR andranno a 
lavorare in completa sinergia per:
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Altri servizi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

• Realizzazione di campagne di comunicazione tematiche

• Progetti strategici turismo

• Roadshow nelle camere di commercio e promozione delle imprese

• Workshop formativi

• Corsi di formazione e workshop

• Presenza a fiere

• Progetti speciali

• Sviluppo piano di gestione turismo MICE

5.4.1 SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA E DELL’ATTRATTIVITA’ DEI TERRITORI
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1. SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA E DELL’ATTRATTIVITA’ DEI TERRITORI

2. COORDINAMENTO E LINEE GUIDA PER LA FILIERA  TURISTICA 

3. STRUMENTI PER LA VALORIZZAZIONE E MESSA A SISTEMA DELL’OFFERTA TURISTICA

4. NAVIGAZIONE TURISTICA

5. PIANO MILANO - LOMBARDIA

6. PIANO OLIMPIADI

5.4 PIANO STRATEGICO – LE AREE DI LAVORO
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Explora, grazie al piano di rilancio e alla nuova funzione di DMO evoluta potrà declinare,
secondo le indicazioni dei soci, le linee guida generali che anche gli enti di
promozione locale potranno seguire.
Explora inoltre lavorando in sinergia con enti, associazioni e operatori darà
ulteriore risalto alle loro singole attività nell’inserirle a sistema anche per altre realtà del
territorio.

• Istituire di tavoli operativi con gli
enti di promozione turistica

• Raccogliere stimoli e informazioni dal
territorio per metterli a sistema

• Comunicare le iniziative più significative
tramite i canali web e di promozione a
disposizione che hanno un respiro
internazionale

• Attivare strumenti collaborativi per una
gestione dei processi e dei flussi
informativi ottimale ed efficace

• Coinvolgimento in iniziative regionali che
necessitano del loro supporto avendone in
cambio ritorno di immagine e flussi turistici

• Realizzare progetti speciali e tematici che
rientrano nel nuova strutturazione di
prodotto

• Offrire loro opportunità di visibilità
aggiuntive ad operatori/imprese tramite i
canali di Explora-inLombardia e di terzi

5.4.2 COORDINAMENTO E LINEE GUIDA PER LA FILIERA  TURISTICA 
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5.4.2 COORDINAMENTO E LINEA GUIDA PER LA FILIERA  TURISTICA 

La filiera del turismo e dell’attrattività necessità di un aggiornamento continuo e costante con le nuove e -
meno nuove - tecniche di promozione e accoglienza oltre che di formazione sui nuovi strumenti digitali di
comunicazione e vendita. Il percorso di professionalizzazione costituisce quindi un fondamentale driver
che consente alle destinazioni di potenziare la competitività e la qualità dei servizi offerti.

Explora, per garantire il giusto supporto a enti di promozione locale, infopoint, associazioni di categoria e
operatori, e per ampliare il coinvolgimento sulle operazioni di promozione a sistema, in qualità di DMO
regionale, propone un progetto (che vuole andare oltre la formazione):

IN- Informativo, INclusivo, INsieme, INsider, INformale, INnovativo
FORM- FORMativo, FORMat, e anche divulgativo, di condivisione, educativo
ATTIVO- partecipativo, pratico, promozionale, di confronto, comunicativo, premiante

Un progetto che ha il fine di:
• Fornire gli strumenti formativi per la promozione e l’accoglienza turistica alla filiera
• Mettere a conoscenza e Formare sulle attività di Explora e dei suoi Soci, per una piena

condivisione e co-partecipazione nelle iniziative regionali facendo emergere l’importanza del lavoro di
squadra per ottimizzare gli investimenti, incrementando i risultati

• Realizzare un programma di formazione innovativo porta con sé una chiave comunicativa che
genera sentiment positivo, fiducia e affidabilità a chi la organizza, nel caso specifico Explora in
qualità di DMO regionale e Regione Lombardia e sistema camerale in qualità di Enti mandatari.
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1. SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA E DELL’ATTRATTIVITA’ DEI TERRITORI

2. COORDINAMENTO E LINEA GUIDA PER LA FILIERA  TURISTICA 

3. STRUMENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA MESSA A SISTEMA DELL’OFFERTA TURISTICA

4. NAVIGAZIONE TURISTICA

5. PIANO MILANO - LOMBARDIA

6. PIANO OLIMPIADI

5.4 PIANO STRATEGICO – LE AREE DI LAVORO
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3.3 STRATEGIA DI PROMOZIONE INTEGRATAUna delle principali attività di Explora è quella di essere a servizio dei soci, della filiera turistica e
attrattiva e delle imprese fornendo loro strumenti utili e abilitanti che abbiano lo scopo di
metterli in relazione fra loro e con i sistemi regionali, che li abilitino ad aderire e a partecipare a iniziative
di promozione, che li abilitino a digitalizzarsi e che li rendano sempre piu competenti in materia di
promozione turistica.

Lo strumento di integrazione, aggregazione e abilitazione è l’Ecosistema Digitale Turistico che fa da:

• System integrator di applicazioni sia esterne che interne con funzionalità specifiche e fonti dati
differenti

• Extranet per tutta la filiera (amministrazioni, enti di promozione del territorio regionali e locali,
consorzi, Infopoint, operatori ed erogatori di servizi) per il trattamento di dati, contenuti,
conoscenza (dati operatori, dati prodotto, dati informativi georeferenziati, prospect base,
monitoraggio flussi e andamenti campagne attive, documenti formativi, booking, prenotazione,
pagamenti…)

• Sistema in grado di aggregare e distribuire i contenuti su tutti i canali digitali ed esporli su
molteplici Front end per il turista/cittadino, Enti e Operatori

• Utilizzo e valorizzazione dello standard tecnologico E015

5.4.3 STRUMENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA MESSA A SISTEMA DELL’OFFERTA TURISTICA

Pag. 52
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ECOSISTEMA DIGITALE TURISTICO – AMBITI E SERVIZI

• Eventi
• Attrattori
• Itinerari
• E015
• Trasporti

• Accommodation
• Pacchetti turistici
• Visite guidate
• Ticketing

• Indicatori turistici
• Mappatura offerta

• Strumenti di marketing
• Ambiente collaborativo

• Assistenza utente
• Lead generation

INFORMAZIONI
VETRINA
OFFERTA

DATI

B2B

CUSTOMER

5.4.3 STRUMENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA MESSA A SISTEMA DELL’OFFERTA TURISTICA
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3.3 STRATEGIA DI PROMOZIONE INTEGRATA
ECOSISTEMA DIGITALE TURISTICO – INFORMAZIONI

I contenuti sono messi a sistema dal motore di correlazione; restituiti agli
utilizzatori aggregati grazie al motore di search intelligente per un’esperienza
utente diretta a supportare ricerche in mobilità.

RACCOLTA

INTEROPERABILITÀ

CORRELAZIONE

Contenuti informativi attraenti, aggiornati e certificati perché
provenienti da fonti ufficiali di carattere pubblico

L’Ecosistema integra informazioni statiche (indirizzi, descrizioni di monumenti,
orari di apertura) e informazioni dinamiche (eventi) con sistemi come il
crawling o il caricamento manuale tramite maschera di inserimento a seconda
della fonte. È auspicabile però la diffusione di sistemi di interoperabilità per
acquisire tali informazioni in maniera immediata facilitandone l’aggiornamento o
eventuali modifiche.
Dati e media sono prelevati direttamente, senza necessità di popolamento
dal territorio e da prodotti editoriali web di successo in base ad accordi e
content strategy Explora.

5.4.3 STRUMENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA MESSA A SISTEMA DELL’OFFERTA TURISTICA
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ECOSISTEMA DIGITALE TURISTICO – VETRINA OFFERTA

5.4.3 STRUMENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA MESSA A SISTEMA DELL’OFFERTA TURISTICA

L’ecosistema digitale sempre in chiave di messa a sistema di strumenti e servizi, mette a disposizione
degli operatori anche l’opportunità di essere presenti con la propria offerta commerciale nella
extranet ed essere visibili attraverso il sito di inLombardia.

Il sito inLombardia e quindi Explora si pongono semplicemente come vetrina, fornendo
un canale di visibilità in più per gli operatori e un canale di digitalizzazione per gli
operatori ancora non presenti online.

Le tipologie di offerta turistica che è possibile caricare, interfacciare coi propri sistemi sono:
- Accommodation
- Servizi ancillari (escusioni, guide, servizi)
- Trasporti / (in futuro)
- Eventi

Pag. 55
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3.4 STRATEGIA DI PROMOZIONE INTEGRATASVILUPPO PRODOTTO E OFFERTA TURISTICA

ECOSISTEMA DIGITALE – Integrazione di canali come Hotel e MICO

Il progetto mira a facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta dei servizi turistici presenti nel territorio.

Gli operatori di incoming, singoli o in forma aggregata, potranno sfruttare l’ecosistema digitale per mettere in rete il
proprio prodotto, utilizzando una singola piattaforma per raggiungere potenziali clienti tramite gli InfoPoint, il sito
inLombardia, i portali delle DMO, MiCo e widget in dotazione ai differenti operatori della filiera turistica.

Gli operatori di piccole dimensioni, che rappresentano una porzione significativa dell’offerta territoriale, potranno avere
accesso a una piattaforma tecnologica, troppo costosa da sviluppare individualmente, che permetterà loro di avere un forte
canale di promozione e raggiungere con più facilità il turista.

Azione su tre livelli:

• Grandi aggregatori: bandi per il coinvolgimento di soggetti aggregatori

• Aggregatori territoriali: interoperabilità dei dati per operatori strutturati

• Offerta polverizzata: raccolta offerta polverizzata tramite maschere di caricamento

5.4.3 STRUMENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA MESSA A SISTEMA DELL’OFFERTA TURISTICA
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ECOSISTEMA DIGITALE TURISTICO – DATI

OBIETTIVO
L’Ecosistema è messo a disposizione quale strumento di raccolta dati e informazioni sui propri 
utilizzatori, visitatori e operatori grazie a un monitoraggio multicanale.

Accessi online e Infopoint, analytics di utilizzo di tutti gli strumenti digitali, sentiment, flussi turistici rilevati 
e monitorati attraverso l’utilizzo di Passaporto e touchpoint territoriali.

FUNZIONALITÀ
• Accessi agli Info Point
• Lead generation
• Prodotti caricati
• Offerta disponibile per codici Ateco nel tempo / natimortalità
• Indicatori turistici su campione
• Flussi da Osservatorio turismo
• Report predittivo

5.4.3 STRUMENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA MESSA A SISTEMA DELL’OFFERTA TURISTICA
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3.3 STRATEGIA DI PROMOZIONE INTEGRATAECOSISTEMA DIGITALE TURISTICO – SERVIZI PER OPERATORI E DMO 

OBIETTIVO
Funzionalità e informazioni alle DMO territoriali e agli operatori per attestare l’EDT come ambiente 
unico di collaborazione continuativa e massimizzare la promozione turistica 

FUNZIONALITÀ
• Area di collaborazione B2B per la condivisione di eventi e opportunità di iniziative congiunte tra i

soggetti della filiera turistica (es. Fiere (evoluzione di VisitLombardy), Press tour, Blog tour, Iniziative di
formazione,Workshop, Campagne media)

• Istanze verticali del repository unico dell’EDT: derivazione da EDT di siti web verticali per i territori:
i soggetti territoriali dedicati alla promozione turistica possono sviluppare un portale alimentato dai dati
del repository centrale dell’EDT che ne incorpori le principali funzionalità portando un risparmio e
garantendo la piena interoperabilità dei contenuti prodotti e dell’offerta verso i canali attivati, senza costi
aggiuntivi

5.4.3 STRUMENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA MESSA A SISTEMA DELL’OFFERTA TURISTICA
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3.3 STRATEGIA DI PROMOZIONE INTEGRATAECOSISTEMA DIGITALE TURISTICO – CUSTOMER

OBIETTIVO
Tracciamento attività relazionali rivolte al cliente turista e operatore; classificazione e segmentazione
clienti; analisi dati; creazione ed esecuzione campagne marketing personalizzate multicanale.

Fidelizzazione clienti; acquisizione nuovi lead; migliore performance del canale di vendita; accreditamento
di Explora e degli strumenti dell’Ecosistema con gli operatori; dati turistici e indicatori aggiornati su visitatori e
operatori.

FUNZIONALITA’
• Strumento ticketing per customer care e profilazione
• Dotazione tecnologica: Installazione presso gli info point di telecamere per analisi accessi (senza criticità 

sulla privacy), di totem interattivi e di tablet.
• App passaporto digitale, da utilizzare per:

• Strumento di lead generation 
• Modello di ingaggio verso utenti e stakeholder 
• Coinvolgimento attivo degli operatori

5.4.3 STRUMENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA MESSA A SISTEMA DELL’OFFERTA TURISTICA
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LE AREE DI LAVORO DI EXPLORA

1. SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA E DELL’ATTRATTIVITA’ DEI TERRITORI

2. COORDINAMENTO E LINEA GUIDA PER LA FILIERA  TURISTICA 

3. PIANO DI  VALORIZZAZIONE E MESSA A SISTEMA DELL’OFFERTA TURISTICA

4. NAVIGAZIONE TURISTICA

5. PIANO MILANO - LOMBARDIA

6. PIANO OLIMPIADI



Bollettino Ufficiale – 633 –

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

61

5.4 PIANO NAVIGAZIONE TURISTICA

Explora assicurerà la gestione della navigazione turistica e l’integrazione dei
servizi e dei prodotti relativi alla navigazione all’interno delle attività di
promozione di in-Lombardia.

L’attività verrà svolta in regime di concessione, a seguito di idonea procedura
ad evidenza pubblica. Il servizio si svolgerà nel corso del 2019, eventualmente
prorogabile al 31.12.2020, nelle more di predisposizione del regolamento
attraverso il quale Regione Lombardia disciplinerà il servizio di navigazione sul
sistema dei navigli lombardi, al quale seguirà l’affidamento in concessione del
medesimo servizio da parte della Giunta Regionale.
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LE AREE DI LAVORO DI EXPLORA

1. SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA E DELL’ATTRATTIVITA’ DEI TERRITORI

2. COORDINAMENTO E LINEA GUIDA PER LA FILIERA  TURISTICA 

3. PIANO DI  VALORIZZAZIONE E MESSA A SISTEMA DELL’OFFERTA TURISTICA

4. NAVIGAZIONE TURISTICA

5. PIANO MILANO - LOMBARDIA

6. PIANO OLIMPIADI
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5.4 PIANO MILANO - LOMBARDIA

Verrà declinato un piano operativo di collaborazione sinergica con l’agenzia di
promozioneYesMilano:
• Piano comunicazione e promozione della destinazione
• Piano promozione Leonardo500
• Partnership e collaborazioni con player aeroporti, trasporti, dati, convegni,

fiere, eventi, università
• Dashboard dati e data scientist
• Infopoint turistici
• Promozione digitale e ecosistema collaborativo di informazioni e contenuti
• Attrarre nuove opportunità di attrattività
• Candidatura Olimpiadi 2026
• Navigli Milano
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LE AREE DI LAVORO DI EXPLORA

1. SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA E DELL’ATTRATTIVITA’ DEI TERRITORI

2. COORDINAMENTO E LINEA GUIDA PER LA FILIERA  TURISTICA 

3. PIANO DI  VALORIZZAZIONE E MESSA A SISTEMA DELL’OFFERTA TURISTICA

4. NAVIGAZIONE TURISTICA

5. PIANO MILANO - LOMBARDIA

6. PIANO OLIMPIADI
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5.5 PIANO OLIMPIADI 2026

Explora assicurerà, attraverso le proprie strutture interne, il richiesto supporto
nelle fasi di predisposizione del dossier di candidatura alle Olimpiadi 2026,
sviluppando in parallelo un progetto di fattibilità relativo al coordinamento
della promozione turistica della manifestazione sul territorio lombardo e sul
territorio delle due regioni coinvolte.

Qualora la candidatura venisse confermata, il progetto di fattibilità verrà
sviluppato entro la fine del 2019 in un progetto definitivo completo, da
sottoporre alla valutazione ed alla approvazione della Giunta Regionale
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• Organigramma
• Note 
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7. ORGANIGRAMMA  EXPLORA  

Direttore Generale
Paolo Baccolo 

Marketing & 
Comunicazione

Francesca Vittori

Hr, Office Manager, 
Segreteria

Cristina Fabbri

Compliance, RPCT, 
Internal auditing, 

Segreteria societaria
Alessandro Bolgiani

Gare,Appalti, 
Acquisti

Viviana De Fato

Amministrazione,  
Contabilità, 
Tesoreria

Patrizia Ciricugno

Controllo di 
gestione, Budgeting

Filomena De 
Ponte

Marketing territoriale
Claudio Repossi

Contenuti
Deborah 
Bertolotti
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4. PROIEZIONI ECONOMICHE

Fino alla conclusione della procedura di due diligence in corso, attesa per la fine
del 2018, in esito alla quale la Giunta Regionale deciderà il futuro assetto delle
società regionali coinvolte, è in vigore il divieto di procedere ad assunzioni a
tempo determinato ed indeterminato di nuove risorse.

L’approvazione della struttura organizzativa a regime di Explora necessariamente deve
attendere l’esito finale delle verifiche in corso.
Resta peraltro possibile la procedura di assegnazione temporanea di personale da parte della
Giunta Regionale, ex art. 23 bis D.Lgs 165/2001, rispetto alla quale è peraltro necessario
verificare caso per caso la compatibilità dei profili professionali e la sostenibilità economica
da parte del bilancio di Explora.

In ogni caso, già ora si evidenzia la carenza di personale qualificato in alcune funzioni
operative chiave di Explora, a fronte della quale occorrerà rapidamente procedere in un
modo o nell’altro, o rinforzando la struttura interna o avvalendosi di supporti professionali
esterni.

7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA
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• Note
• Budget 2019/2020/2021
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4. PROIEZIONI ECONOMICHE

NOTE
• Alla data di predisposizione del presente documento è formalmente

conosciuta solo una parte dei budget disponibili per l’anno 2019,
mentre sono conosciuti in misura ancora minore i budget 2020 e 2021.

• In particolare, la quota regionale del contributo di funzionamento
appare definita per il 2019 e il 2020 (riduzione del 5% per ciascuno dei
due anni rispetto al contributo assestato 2018), mentre è stimata per il
2021.

• Le risorse regionali per le singole progettualità sono definite per il
2019, ma non possono essere stimate per il 2020 e il 2021.

• La quota camerale del contributo di funzionamento è stimata per il
2019, 2020 e 2021 (in analogia alla quota di riduzione del contributo
prevista dalla Regione).

• Le risorse camerali per le singole progettualità devono ancora essere
comunicate per il 2019, e non possono essere stimate per il 2020 e il
2021.

• Non appena disponibili i valori che saranno indicati da tutti i soci, si
procederà con un aggiornamento del piano triennale.
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ENTRATE 2019 2020 2021
Quota regionale 1.197 1.197 (1.197)
Quota UCL (541.5) (541.5) (541.5)
Quota CAM-MI (541.5) (541.5) (541.5)
TOTALE ENTRATE 
CONTRIBUTO DI 
FUNZIONAMENTO

(2.280) (2.280) (2.280)

ENTRATE DA PROGETTI 
REGIONE (solo costi esterni)

2.750 - -

ENTRATE DA PROGETTI 
ALTRI SOCI

- - -

ENTRATE DA PROGETTI DI 
NON SOCI

- - -

TOTALE ENTRATE DA 
PROGETTI

2.750 - -

TOTALE ENTRATE (5.030) (2.280) (2.280)
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USCITE 2019 2020 2021
Costi interni previsti 
per i progetti regionali

1.197 (1.197) (1.197)

Costi esterni previsti 
per i progetti regionali

2.750 - -

Costi interni previsti 
per i progetti dei soci 
UCL e Camera

(1.083) (1.083) (1.083)

Costi previsti per i 
progetti dei non soci

- - -

TOTALE USCITE (5.030) (2.280) (2.280)
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PIANO DI ATTIVITA’ EXPLORA 2019 PER REGIONE LOMBARDIA 

Explora ScpA, partecipata da Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e dalla Camera di Commercio di 
Milano, Monza Brianza e Lodi, è Destination Management Organization con la missione di promuovere 
l’attrattività turistica della Lombardia, al servizio dei soci, così come degli Enti Locali, delle imprese singole ed 
associate e delle realtà di promozione turistica e territoriale già attive sul territorio. 

In particolare, il ruolo di Explora è di proporre e gestire direttamente un set integrato di strumenti per 
l’attuazione dei progetti cofinanziati dai soci, e con alcuni limiti anche dai non soci, dedicati allo sviluppo delle 
strategie di promozione turistica verso i mercati nazionali ed internazionali, coordinato attraverso l’ombrello 
di una strategia complessiva integrata con le politiche regionali. 

Tre sono le diverse anime con le quali Explora sviluppa il suo ruolo di DMO regionale. 

• La prima riguarda il Brand Destination Marketing, sviluppato principalmente attraverso il brand 
ombrello inLombardia e i suoi canali di comunicazione con il fine di promuovere e valorizzare la 
destinazione, le risorse attrattive e l’offerta integrata del territorio, trasformandole in asset strategici 
che conferiscano valore attraverso un modello organizzativo «federale». 

• Progettazione di strategie di promozione, comunicazione e marketing 
• Promozione e comunicazione della destinazione verso b2cinfluencer e local; 
• Promozione della destinazione attraverso una strategia di integrazione reciproca tra il brand 

cappello in-Lombardia e i brand locali verticali, così come tra i diversi brand destinazione e gli 
specifici sottobrand esperienziali 

• Comunicazione attraverso canali web (siti, social, digital marketing), canali BTL, attività PR e 
ufficio stampa, fieri, eventi, influencer tour, comarketing. 

La seconda riguarda il Destination Management sotto il brand Explora Tourism, dedicato alle attività rivolte 
ai soci, ai territori ed agli operatori, quali: 

• Mettere a disposizione strumenti e opportunità utili al territorio e alle imprese, dalla formazione, a 
sistemi digitali, a progetti-sistema 

• Collaborare con i territori e il sistema economico e delle imprese per organizzare un sistema d’offerta 
integrato in linea con la domanda  

• Informare e aggiornare su iniziative, servizi, dati, analisi; 

La terza infine è quella che possiamo definire destination attractiveness volta a generare nuove opportunità 
e iniziative che generino valore 

Explora nel corso dell’anno 2019 si propone come DMO in senso più ampio del termine, estendendo le sue 
attività di promozione extra comparto strettamente turistico per supportare e valorizzare anche altri asset 
attrattivi della regione: eventi, manifestazioni, business incoming, etc., e  si pone come abilitatore e 
facilitatore di promozione, comunicazione e digitalizzazione della filiera attraverso i suoi canali e gli strumenti 
che mette a disposizione 

Nel proseguo del documento verranno descritte le attività che Explora SCpA realizzerà nel corso del 2019 su 
incarico di Regione Lombardia. 

1. Manifestazioni di interesse per l’acquisizione di servizi di comunicazione e promozione in 
occasione di eventi e progetti in Lombardia, Italia e all’Estero da realizzare in co-branding; 

2. Promozione dell’attrattività e sostegno del settore turistico; 
3. Promozione Design (Fuorisalone Milano, Fuorisalone diffuso e partecipazione a eventi dedicati al 

settore) 
4. Cineturismo/Ermanno Olmi 
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5. Promozione moda finalizzata alla valorizzazione dei giovani stilisti e delle scuole di moda anche 
attraverso la sperimentazione di nuovi format; 

6. Valorizzazione della rete di Infopoint, supporto alla creazione del nuovo gate Stazione centrale, 
nuove proposte di sviluppo 

7. Affidamento e monitoraggio della concessione per la navigazione pubblica sul sistema dei navigli; 
8. Supporto nella definizione del dossier di candidatura Olimpiadi 2026 e, in caso di esito positivo, 

avvio della progettazione specifica legata a questo evento. 
9. Valorizzazione degli eventi e delle iniziative per la Presidenza e tutte le Direzioni Generali della 

Giunta, comunque finalizzabili al tema generale della attrattività di Regione Lombardia e dei suoi 
territori. Mantenimento e sviluppo del ruolo di DMO regionale 

Le proposte progettuali da parte dei soci Camera di Commercio di Milano, Monza e Brianza e Lodi, nonché  
Unioncamere Lombardia, sono nella fase finale di definizione puntuale e pertanto potranno essere integrate 
nel piano annuale una volta formalizzate. Peraltro, è già stato comunicato come una indicazione importante 
e prioritaria riguarderà il consolidamento ed ulteriore sviluppo dell’Ecosistema Digitale del Turismo EDT (le 
cui evoluzioni sono approfondite in sede di piano industriale 2019-2021), rispetto al quale Explora sta già 
predisponendo una proposta di puntuale dettaglio. 

A seguito della citata definizione dei progetti camerali che daranno luogo a costi esterni, verrà effettuata 
l’articolazione dei costi interni di Explora, da riferire al contributo di funzionamento versato dai medesimi 
soci. 

1. Manifestazioni di interesse per l’acquisizione di servizi di comunicazione e promozione in occasione 
di eventi e progetti in Lombardia, Italia e all’Estero da realizzare in co-branding; 
DG di competenza: DG Turismo, Moda e Design 
Valore economico euro 700.000 (solo costi esterni) 

 
Descrizione: 

Per l’attuazione di tale incarico, Explora avvierà procedure di selezione a rilevanza pubblica (bandi di 
manifestazione di interesse), che porteranno a individuare gli eventi e i progetti che si svolgeranno in 
Lombardia, in Italia e all’estero a cui la Direzione Generale committente, per tramite della società regionale, 
parteciperà nel periodo stabilito dai relativi bandi. 

Gli eventi e i progetti individuati da realizzare in co-branding dovranno essere destinati al pubblico generalista 
o specializzato quali occasioni di promozione in cui il brand InLombardia possa trarre giovamento e vantaggio 
attrattivo in associazione a settori driver del turismo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la moda, 
il design, lo sport, l’enogastronomia, la cultura e lo spettacolo dal vivo, il cinema, il congressuale, ecc. Tali 
settori sono a vario titolo collegati al turismo poiché funzionali al rafforzamento dei valori identitari del brand 
turistico regionale, tali da contribuire alla generazione di incoming nonché all’incremento della conoscenza 
specifica dello stesso brand.  

Gli eventi e i progetti, che potranno svolgersi in Lombardia, in Italia o all’Estero, devono avere ricadute 
positive in termini di brand image e brand reputation al fine di contribuire al riposizionamento competitivo 
del brand regionale, e del rafforzamento dei prodotti/servizi offerti, nonché degli eventi legati alla creatività 
ed alla tradizione locale, nell'ottica della promozione e della commercializzazione dell'offerta turistica della 
regione. 

In linea generale la partecipazione di Regione Lombardia alle diverse iniziative avverrà attraverso 
l’acquisizione di servizi di personalizzazione grafica di spazi fisici o virtuali/multimediali con l’identità visiva 
del brand InLombardia e i loghi istituzionali. Il brand dovrà avere visibilità nell’ambito delle campagne 
pubblicitarie di ciascun evento. Il brand non potrà in alcun caso essere associato, accostato o confuso con 
eventuali partner o sponsor commerciali degli eventi. 
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Gli eventi di interesse dovranno essere caratterizzati da: 

a) unicità; b) durata limitata nel tempo; c) tema/oggetto di interesse strategico o comunque coerente con le 
strategie promozionali regionali in campo turistico, di marketing territoriale, moda e design; d) presenza di 
pubblico spettatore e diffusione mediatica; e) appropriato background.  

L’acquisizione dei servizi di comunicazione in co-branding avverrà tramite manifestazioni di interesse 
scandite secondo periodi temporali definiti e con presentazione delle proposte da presentare nei termini 
antecedenti agli eventi secondo così come previsto dai bandi. 

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle proposte, Explora formerà un elenco di eventi per i servizi 
di co-branding per ciascuno dei quali sarà previsto un affidamento diretto motivato sia per quel che attiene 
la rispondenza agli obiettivi promozionali e di comunicazione del brand InLombardia sia in punto di congruità 
del prezzo proposto. 

Le domande di partecipazione verranno valutate da un’apposita Commissione, composta da rappresentanti 
regionali e di Explora, sulla base dei criteri indicati negli avvisi pubblici, a cui seguiranno gli atti della società 
regionale di approvazione degli eventi e dei progetti selezionati, di cui verrà data informazione agli utenti 
attraverso la pubblicazione delle graduatorie sui siti istituzionali. 

Le domande pervenute saranno ammesse nei limiti del budget disponibile e potranno essere approvate ove 
rispondenti alle seguenti caratteristiche:  

• Rispetto dei termini di presentazione e delle condizioni di ammissibilità;  
• Pertinenza con i settori driver dell’attrattività turistica 
• Matching con segmenti di domanda turistica potenziale verso la destinazione Lombardia;  
• Posizionamento specifico elevato per ciascun settore;  
• Efficacia in termini di brand reputation e brand awareness: aumento dell’attrattività del brand della 

destinazione Lombardia;  
• Capacità di generare incoming in Lombardia: l’evento deve essere in grado di incidere 

sull’incremento dei flussi turistici, rafforzando la filiera delle attività collegate ai settori driver;  
• Sostenibilità: l’evento deve dimostrare di avere un basso impatto ambientale o, in ogni caso, attivare 

o far parte di una filiera sostenibile a supporto della tutela del territori e/o deve dimostrare di avere 
attenzione alle tematiche inerenti la sostenibilità sociale.  

 

Explora, su richiesta della Direzione Generale committente, dovrà garantire con proprio personale il presidio 
degli eventi individuati per la durata che sarà indicata. 

I costi interni relativi alla realizzazione dell’incarico sono pari a euro 203.947, 17% del contributo regionale di 
funzionamento, ed a carico dello stesso. 

2. Promozione dell’attrattività e sostegno del settore turistico 
DG di competenza: DG Turismo, Moda e Design 
Valore economico euro 2.050.000 (solo costi esterni) 

 
Descrizione: 

Svolgimento delle attività legate alla partecipazione alle manifestazioni turistiche che saranno indicate dalla 
Giunta Regionale. Nell’ambito delle manifestazioni citate, Regione Lombardia dovrà essere presente con uno 
stand brandizzato e al suo interno ospiterà, in qualità di co-espositori, i seller lombardi che promuoveranno 
e commercializzeranno la propria offerta turistica nei confronti di buyers nazionali e internazionali e del 
pubblico finale nel caso di manifestazioni aperte al target consumer. 

L’incarico prevederà, oltre alla gestione diretta di tutti gli aspetti organizzativi legati alla partecipazione di 
Regione Lombardia e dei seller accreditati alle suddette manifestazioni, l’attività di promozione dell’offerta 
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turistica esperienziale lombarda sotto il brand cappello regionale nonché la progettazione e realizzazione di 
azioni collaterali pre e/o post manifestazione quali ad esempio workshop b2b, educational, press tour, eventi, 
azioni di comunicazione on line e off line. 

A. MANIFESTAZIONI DI CUI ALL’ELENCO APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE 

Le attività previste sono: 

• acquisizione spazi fieristici, servizi connessi e servizi ancillari richiesti dalla Direzione Generale 
• project management: coordinamento di tutti gli aspetti organizzativi e amministrativi (ad es. 

iscrizione di Regione Lombardia alla manifestazione, declinazione del brief e del capitolato tecnico 
per la realizzazione delle attività e l’acquisizione dei servizi, …) relativi alla presenza in fiera di Regione 
Lombardia e degli operatori accreditati come co-espositori, gestione rapporti con i fornitori e con 
l'ente fiera/organizzatore/ENIT 

• Ideazione concept, realizzazione del progetto in raccordo con la Direzione generale e successiva 
approvazione da parte della Commissione Comunicazione, realizzazione grafiche, allestimento e 
collaudo dello spazio espositivo. 

• Traduzione, impaginazione grafica e stampa dei materiali promozionali in lingua; supporto nella 
selezione dei co-espositori; 

• allestimento e collaudo dello spazio fieristico sulla base di un progetto condiviso con la Direzione 
Generale e approvato dalla Commissione Comunicazione 

• selezione dei co-espositori ed esecuzione degli adempimenti in materia di Aiuti di Stato secondo il 
regime individuato da Regione Lombardia 

• ufficio Stampa e PR on/off line; 
• ove richiesto, declinazione contenuti per attività di pianificazione media sui canali delle 

manifestazioni fieristiche 
• presidio per tutta la durata delle manifestazioni fieristiche per lo svolgimento delle seguenti attività: 

 sviluppo nuovi contatti qualificati con operatori della filiera turistica integrata (tour operator, 
agenzie di viaggio, vettori, fornitori di servizi, ecc), anche nell’ottica del popolamento dei canali 
InLombardia, mediante l’ampliamento dell’offerta commerciale presente 

 scouting di tecnologie e servizi innovativi a servizio della filiera turistica integrata 
 apertura di nuovi canali di promozione e comunicazione, anche attraverso la ricerca e la 

valutazione di potenziali partnership strategiche su progettualità specifiche in essere o su 
potenziali nuove progettualità da avviare 

 monitoraggio delle strategie di comunicazione e promozione turistica delle destinazioni 
competitors 

 supervisione e coordinamento delle attività fieristiche in loco 
 follow up dei contatti avviati in occasione delle manifestazioni turistiche e valutazione nuove 

proposte di collaborazione 
 budgeting e controllo di gestione del progetto 
 reportistica a chiusura fiera e rendicontazione finale 
 

B. ATTIVITÀ COLLATERALI ALLE MANIFESTAZIONI DI CUI ALL’ELENCO APPROVATO DALLA GIUNTA 
REGIONALE 

Explora dovrà garantire, su richiesta di Regione Lombardia, la progettazione e la realizzazione di attività 
collaterali di comunicazione e promozione quali ad esempio road show, workshop b2b, educational, press 
tour, influencer tour, eventi e progetti speciali, azioni di comunicazione on line e off line. 

Riguardo alle azioni di comunicazione on line e off line, gli interventi realizzati proposti dovranno essere: 

• orientati al consolidamento dell’immagine turistica della Lombardia 
• focalizzati a identificare il territorio quale fulcro di una narrazione innovativa dell’esperienza turistica 

in Lombardia, attivando, nel contempo, sinergie e raccordi con i driver e i fattori di attrattività 
complementari al settore del turismo; 
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• dedicati a far conoscere la Lombardia quale destinazione turistica sui mercati target attraverso 
progetti specifici che coinvolgono influencer; 

• adeguati al mercato di riferimento e, laddove richiesto, realizzati ad hoc 
 

C. SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI, EVENTI, STRUMENTI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE E 
PROMOZIONE RELATIVI AI PAESI TARGET INDICATI DALLA GIUNTA REGIONALE  E ALLE PRIORITA’ DEI 
DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE 

 
Explora dovrà fornire supporto alle iniziative realizzate dalla Direzione Generale garantendo la progettazione 
di azioni, eventi, strumenti e servizi di promozione relative  

• ai paesi target individuati dalla Giunta Regionale; 
• alle priorità previste dai documenti di programmazione regionale in ambito di turismo 

che saranno realizzati a valere sul vigente bilancio di previsione sulla base della programmazione dell’attività 
contrattuale 2019-2020 di cui alla d.g.r. 710/2018 e dei documenti attuativi della programmazione regionale. 

I costi interni relativi alla realizzazione dell’incarico sono pari a euro 359.232, 30% del contributo regionale di 
funzionamento, ed a carico dello stesso. 

 
3. Promozione Design (Fuorisalone Milano, Fuorisalone diffuso e partecipazione a eventi dedicati al 

settore) 
DG di competenza: DG Turismo, Moda e Design 
Valore economico euro 119.061, (10% del contributo regionale di funzionamento, a carico dello 
stesso) 

Descrizione: 

Le attività oggetto dell’incarico riguardano il supporto delle strutture interne di Explora a favore della DG 
Turismo relativamente a: 
  
 Piano di comunicazione iniziative 
 Supporto nella progettazione relativa alla predisposizione dei materiali di comunicazione 
 Supporto nella progettazione relativa agli eventi di lancio  
 Supporto alla progettazione della pubblicizzazione iniziativa su web e social; utilizzo dei canali in-
Lombardia 
 Coinvolgimento degli studenti, delle scuole e imprese e associazione del settore 
 Allestimento location 
 Supporto nella progettazione relativa alla realizzazione dei contenuti video e foto 
 Supporto nella progettazione del coinvolgimento di influencers e digital PR attivi nel settore design 
 Supporto contenutistico a favore di giornalisti e testate nazionali e internazionali 
 
Gli obiettivi generali riguardano la valorizzazione delle attività di Regione Lombardia a supporto del settore 
design quali strumenti di marketing territoriale e attrattività turistica  
Gli obiettivi puntuali si riferiscono a: 
 creare occasioni di incontro tra aziende e designer 
 far conoscere la Lombardia come destinazione turistica sui mercati target attraverso la promozione delle 

attività legate al design 
 far conoscere l’offerta turistica esperienziale della Lombardia 

 

Verranno utilizzati quali canali di comunicazione e veicolazione della promozione web e social, nonché i 
consueti strumenti della stampa dei materiali, con un target del pubblico di riferimento che si indirizzerà 
verso: 
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 Soggetti che operano nel settore design (aziende, associazioni, istituti di formazione e professionisti) 
 Studenti scuole di design 
 Media di settore 

 
4. Cineturismo/Ermanno Olmi 

DG di competenza: DG Turismo, Moda e Design 
Valore economico euro 119.525, (10% del contributo regionale di funzionamento, a carico dello stesso) 
 

Descrizione: 

Le attività si riferiranno al supporto delle strutture interne di Explora a favore della DG Turismo rispetto alle 
iniziative per la premiazione dei migliori filmati prodotti da film makers lombardi finalizzati alla  promozione 
del territorio anche come location per set cinematografici, con l’obiettivo di dare visibilità e promuovere a 
fini turistici i territori regionali minori, compresi quelli utilizzati come set da Ermanno Olmi 

Il dettaglio delle attività oggetto dell’incarico riguarda: 
 Piano di comunicazione dell’iniziativa 
 Supporto nella predisposizione dei materiali di comunicazione 
 Supporto nella predisposizione degli eventi di lancio ed evento di premiazione 
 Pubblicizzazione iniziativa sui social attraverso i canali in-Lombardia 
 Coinvolgimento degli studenti, delle scuole, imprese e associazioni del settore 
 Supporto nella progettazione dell’allestimento location e service 
 Supporto nella progettazione del coinvolgimento di influencers e digital pr nel settore moda, utilizzo dei 

canali di in-Lombardia 
 Supporto nella progettazione relativa alla realizzazione dei contenuti video e foto 
 Supporto contenutistico a favore di giornalisti e testate nazionali e internazionali 
 

Verranno utilizzati quali canali di comunicazione e veicolazione della promozione web e social, con un target 
del pubblico di riferimento che si indirizzerà verso: 

 Cittadini 
 Imprese 
 Media 

 
5. Promozione moda Attività finalizzata in particolare alla valorizzazione dei giovani stilisti e delle scuole 

di moda anche attraverso la sperimentazione di nuovi format . 
DG di competenza: DG Turismo, Moda e Design 
Valore economico euro 119.196 (10% del contributo regionale di funzionamento, a carico dello stesso) 

 

Descrizione: 

Le attività oggetto dell’incarico si riferiranno al supporto delle strutture interne di Explora a favore della 
DG Turismo relativamente a: 

  
 Piano di comunicazione dell’iniziativa 
 Supporto nella progettazione dei materiali di comunicazione 
 Supporto nella progettazione degli eventi di lancio  
 Supporto nella progettazione della pubblicizzazione iniziativa sui social, utilizzo dei canali in-Lombardia 
 Coinvolgimento degli studenti, delle scuole e imprese e associazione del settore 
 Supporto nella progettazione dell’allestimento location e service 
 Supporto nella progettazione della realizzazione dei contenuti video e foto 
 Supporto nella progettazione del coinvolgimento di influencers e digital PR attivi nel settore moda 
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 Supporto contenutistico a favore di giornalisti e testate nazionali e internazionali 
 

Gli obiettivi generali riguardano la valorizzazione delle attività di Regione Lombardia a supporto del settore 
moda quali strumenti di marketing territoriale e attrattività turistica, mentre gli obiettivi puntuali si 
riferiscono alla creazione di occasioni di incontro tra aziende operanti nel settore moda e giovani talenti 
emergenti nonché alla promozione dell’eccellenza del sistema formativo Lombardo nell’ambito della moda 
nei confronti degli studenti italiani e stranieri. 
 
I canali di comunicazione e la veicolazione della promozione si riferiranno al web ed ai social, il target del 
pubblico di riferimento alle categorie: 
 
 Studenti attuali e potenziali delle scuole di moda  
 Soggetti che operano all’interno della filiera del sistema moda (aziende, associazioni, istituti di 

formazione e professionisti) 
 Media di settore 
 

6. Infopoint Attività di valorizzazione della rete esistente, supporto alla creazione del nuovo Gate Stazione 
centrale,  nuove proposte di sviluppo. 
DG di competenza: DG Turismo, Moda e Design 
Valore economico euro 119.240 (10% del contributo regionale di funzionamento, a carico dello stesso) 

 
Descrizione: 

Le attività previste si riferiranno al supporto delle strutture interne di Explora a favore della DG Turismo 
rispetto alle iniziative finalizzate a valorizzare ed innovare le attività svolte dagli infopoint, al fine di garantire 
servizi omogenei sull’intero territorio regionale con l’obiettivo di creare una rete regionale di infopoint dotata 
di una immagine coordinata e riconoscibile, attenta a fornire servizi efficienti a favore del turista 
consumatore. 
 
Più puntualmente, le attività oggetto dell’incarico riguarderanno: 
  
 Verifica e supporto per la corretta applicazione dell’immagine coordinata ai nuovi infopoint  
 Produzione e applicazione dell’immagine coordinata a carico degli infopint 
 Ricezione e analisi dei questionari di customer satisfaction e reportistica sugli accessi agli infopoint 
 Attività di formazione del personale 
 Supporto per la messa in rete degli infopoint e fornitura di contenuti digitali per i totem 
 Benchmark internazionale finalizzato a proporre soluzioni innovative per lo sviluppo dell’informazione 

turistica. 
 Supporto all’avvio dell’infopoint gate Stazione centrale 
 

I canali di comunicazione, veicolazione e promozione si riferiranno al web ed alla stampa dei materiali, i target 
del pubblico di riferimento agli Enti locali, al sistema delle Pro Loco, ai Consorzi turistici ed all’insieme dei 
turisti e visitatori. 
 

7. Gestione navigazione Turistica 
DG di competenza: DG Infrastrutture 
Valore economico euro 35.571 (3% del contributo regionale di funzionamento, a carico dello stesso) 
 
Descrizione: 
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Explora assicurerà la gestione della navigazione turistica e l’integrazione dei servizi e dei prodotti relativi alla 
navigazione turistica all’interno delle attività di promozione di In-lombardia. 
L’attività verrà svolta in regime di concessione, a seguito dell’affidamento di una nuovo procedura pubblica  
relativa al servizio da espletarsi nel corso del 2019, prorogabile fino al 31.12.2020, nelle more di 
predisposizione del regolamento regionale attraverso il quale Regione Lombardia disciplinerà il servizio di 
navigazione sul sistema dei navigli lombardi, al quale seguirà l’affidamento in concessione del medesimo 
servizio da parte della Giunta Regionale. 
 

8. Supporto nella definizione del dossier di candidatura Olimpiadi 2026 e, in caso di esito positivo, avvio 
della progettazione specifica legata a questo evento. 

DG di competenza: Presidenza e DDGG regionali 
Valore economico euro 60.628 (5% del contributo di funzionamento regionale) 
 
Descrizione: 
Explora assicurerà, attraverso le proprie strutture interne, il richiesto supporto nelle fasi di predisposizione 
del dossier di candidatura alle Olimpiadi 2026, sviluppando in parallelo un progetto di fattibilità relativo al 
coordinamento della promozione turistica della manifestazione sul territorio lombardo e sul territorio delle 
due regioni coinvolte. Qualora la candidatura venisse confermata, il progetto di fattibilità verrà sviluppato 
entro la fine del 2019 in un progetto definitivo completo, da sottoporre alla valutazione ed alla approvazione 
della Giunta Regionale 
 
9. Valorizzazione degli eventi e delle iniziative per la Presidenza e tutte le Direzioni Generali della Giunta, 

comunque finalizzabili al tema generale della attrattività di Regione Lombardia e dei suoi territori. 
Mantenimento e sviluppo del ruolo di DMO regionale 

DG di competenza: Presidenza e DDGG regionali 
Valore economico euro 60.600 (5% del contributo di funzionamento regionale) 
 

Explora assicurerà, attraverso le proprie strutture interne, il mantenimento e lo sviluppo delle due funzioni 
principali che si riferiscono al suo ruolo di DMO regionale, a favore della Presidenza della Giunta e di tutte le 
Direzioni Generali. Le attività si svilupperanno pertanto a garantire sia a garantire il mantenimento, 
progressivo miglioramento ed implementazione del portale in-Lombardia, strumento del Brand Destination 
Marketing, dedicato 

• Promozione e comunicazione della destinazione verso b2c, b2b, influencer e local; 
• Promozione della destinazione attraverso una strategia di integrazione reciproca tra il brand cappello 

in-Lombardia e i brand locali verticali, così come tra i diversi brand destinazione e gli specifici 
sottobrand esperienziali 

• Comunicazione attraverso canali web (siti, social,, digital marketing), canali BTL, attività PR e ufficio 
stampa, fieri, eventi, influencer tour, comarketing. 

che alle iniziative rivolte ai soci, ai territori ed agli operatori, oggetto del Destination Management, quali: 

• Informare in real time su iniziative, servizi, dati, analisi; 
• Attivare servizi per enti ed operatori, quali la formazione, la presenza sui canali di comunicazione, 

l’organizzazione di workshop, sentiment analisys, ecc. 
• Declinare l’offerta di prodotti esperenziali e le linee guida di aggregazione e rete, con duplice 

attenzione sia verso i brand turistici principali della Lombardia, a partire da Milano, così come per i 
territori e le offerte turistiche puntuali offerte anche dai soggetti meno strutturati ed organizzati. 
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In particolare l’obiettivo è di arricchire progressivamente e con continuità il palinsesto dei territori 
regionali che vengono valorizzati sul portale dedicato, e di rilanciare e moltiplicare la visibilità delle 
iniziative sviluppate dalla Giunta Regionale. Particolare e specifica attenzione verrà concentrata nello 
sviluppo delle forme di comunicazione web, social e digitali, così come nello sviluppo delle connessioni 
con l’offerta turistica dei territori e degli enti locali. 
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PROSPETTI DI RACCORDO BILANCIO REGIONALE -PIANI DEGLI 
ENTI DIPENDENTI E SOCIETA’ IN HOUSE 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 5 
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PROSPETTI DI RACCORDO ENTI 

 Arpa 
 Ersaf 
 Polis Lombardia 

 

PROSPETTI DI RACCORDO SOCIETA’ IN HOUSE 

 

 Arca s.p.a. 
 Infrastrutture Lombarde s.p.a. 
 Finlombarda s.p.a. 
 Lombardia Informatica s.p.a. 
 Explora s.c.p.a. 
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Attività
(breve descrizione attività)

Importo
 anno 2019

importo
anno 2020

importo
anno 2021 Capitolo Corrente/

Capitale Missioni Programmi
Direzione
Generale

Competente

Contributo di Funzionamento           80.460.000,00           76.460.000,00           76.460.000,00 7649 Corrente [13] Tutela della salute

[13.01] Servizio sanitario 
regionale - finanziamento 
ordinario corrente per la 

garanzia dei LEA 

Programmazione e 
Gestione Finanaziaria

Progetto esecutivo supporto analitico ad OPR 
LOMBARDIA  per  l'effettuazioni di analisi di residui di 
agrofarmaci,  per verificare il rispetto dei disciplinari di 
produzione integratae delle norme di agricoltura biologica 
previsti dalle misure 10 e 11 del PRS 2014-2020

                 70.000,00                  70.000,00                  70.000,00 5393 Corrente
[16] Agricoltura, 

politiche
agroalimentari e pesca 

[16.01] Sviluppo del settore 
agricolo e del sistema 

agroalimentare

  Direzione Organismo 
Pagatore Regionale

Sviluppo del modello DEWS per la stima del bilancio idrico 
a scala regionale - ulteriori elaborazioni                  40.000,00                              -                                -   8586 Corrente

[9] Sviluppo 
sostenibile e tutela del 

territorio e 
dell'ambiente

[9.06] Tutela e valorizzazione 
delle risorse idriche 

 Z1 Territorio e 
Protezione Civile

Gestione della rete di monitoraggio idrometeorologico ai 
fini di Protezione Civile relativo all'attività rete fiduciaria                  80.000,00                              -                                -   8696 Corrente [11] Soccorso civile [11.01] Sistema di protezione 

civile
 Z1 Territorio e 

Protezione Civile

Sviluppo della rete di monitoraggio idrometeorologico ai 
fini di Protezione Civile relativo all'attività rete fiduciaria                140.000,00                              -                                -   8695 Capitale [11] Soccorso civile [11.01] Sistema di protezione 

civile
 Z1 Territorio e 

Protezione Civile

Approvazione del Progetto Attuativo Monitoraggio Frana 
Ruinon                  35.000,00                  35.000,00                              -   12853 Corrente [11] Soccorso civile [11.01] Sistema di protezione 

civile
 Z1 Territorio e 

Protezione Civile

Progetto GESTISCO nell'ambito del Programma di 
Cooperazione Interreg 
V-A Italia-Svizzera 2014-2020 - Risorse UE

                 46.270,00                  46.270,00                  61.693,00 13659 Corrente [19 ]Relazioni 
internazionali

[19.02] Cooperazione 
territoriale

 Z1 Territorio e 
Protezione Civile

Progetto GESTISCO nell'ambito del Programma di 
Cooperazione Interreg 
V-A Italia-Svizzera 2014-2020 - Risorse STATO

                   8.166,00                    8.165,00                  10.887,00 13660 Corrente [19 ]Relazioni 
internazionali

[19.02] Cooperazione 
territoriale

 Z1 Territorio e 
Protezione Civile

Piano di qualità dell’aria per rispettare i valori limite stabiliti 
dalla direttiva 2008/50/CE-Monitoraggio e misura delle
emissioni ammoniacali dagli allevamenti zootecnici, inclusi 
gli stoccaggi e dalle attività di utilizzazione agronomica

               100.000,00                100.000,00                100.000,00 7837 Corrente 
[16] Agricoltura, 

politiche
agroalimentari e pesca 

[16.01] Sviluppo del settore 
agricolo e del sistema 

agroalimentare

M1 Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi

ARPA Lago d'Idro 
annualità 2019: progettoin atto
Annualità 2020-21: Ipotesi continuazione progetto

                 68.765,36                  25.000,00                  20.000,00 8983 Corrente 

[9] Sviluppo 
sostenibile e tutela del 

territorio e 
dell'ambiente

[9.01] Difesa del suolo 
V1 Enti locali, 

Montagna e Piccoli 
Comuni

ARPA  Invasi dighe 
annualità 2019: progetto in atto
Annualità 2020-21: ipotesi continuazione progetto

                 80.000,00                  25.000,00                  20.000,00 8983 Corrente 

[9] Sviluppo 
sostenibile e tutela del 

territorio e 
dell'ambiente

[9.01] Difesa del suolo 
V1 Enti locali, 

Montagna e Piccoli 
Comuni

ARPA - Ipotesi continuazione progetti
annualità 2020-21
Lago d'Idro e Gestione Invasi delle dighe

                             -                    40.000,00                              -   4864 Capitale

[9] Sviluppo 
sostenibile e tutela del 

territorio e 
dell'ambiente

[9.06] Tutela e valorizzazione 
delle risorse idriche 

V1 Enti locali, 
Montagna e Piccoli 

Comuni

Ente: ARPA

Prospetto di raccordo  2019 - 2021
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Attività
(breve descrizione attività)

Importo
 anno 2019

importo
anno 2020

importo
anno 2021 Capitolo Corrente/

Capitale Missioni Programmi
Direzione
Generale

Competente

Ente: ARPA

Prospetto di raccordo  2019 - 2021

Arpa DMV (telecontrollo)
nuovo incarico 2019-20                100.000,00                100.000,00                100.000,00 13535 Corrente 

[9] Sviluppo 
sostenibile e tutela del 

territorio e 
dell'ambiente

[9.06] Tutela e valorizzazione 
delle risorse idriche 

V1 Enti locali, 
Montagna e Piccoli 

Comuni

Ampliamento rete SME monitoraggio in continuo delle 
emissioni dei grandi impianti                  90.000,00                  90.000,00                  90.000,00 8361 Corrente

[9] Sviluppo 
sostenibile e tutela del 

territorio e 
dell'ambiente

[9.08] Qualità dell'aria e 
riduzione dell'inquinamento  T1 Ambiente e Clima

Protocollo d'intesa di cooordinamento transfrontaliero per 
la gestione dei matieriali inerti fra Regione Lombardia e 
Canton Ticino

               150.000,00                              -                                -   8389 Corrente

[9] Sviluppo 
sostenibile e tutela del 

territorio e 
dell'ambiente

[9.03] Rifiuti  T1- Ambiente e Clima

Supporto al segretariato tecnico della Commissione 
Internazionale per la protezione delle acque italo svizzere                  48.000,00                              -                                -   11290 Corrente

[9] Sviluppo 
sostenibile e tutela del 

territorio e 
dell'ambiente

[9.06] Tutela e valorizzazione 
delle risorse idriche  T1- Ambiente e Clima

Aggiornamento della banca dati Agisco (Anagrafe e 
gestione integrata dei siti contaminati)                450.000,00                              -                                -   10376 Corrente

[9] Sviluppo 
sostenibile e tutela del 

territorio e 
dell'ambiente

[9.01] Difesa del suolo  T1 Ambiente e Clima

Sorveglianza avanzata gestione rifiuti Savager             1.250.000,00                              -                                -   8248 Corrente

[9] Sviluppo 
sostenibile e tutela del 

territorio e 
dell'ambiente

[9.03] Rifiuti T1 Ambiente e Clima

               220.000,00                              -                                -   13259 Capitale

[9] Sviluppo 
sostenibile e tutela del 

territorio e 
dell'ambiente

[9.08] Qualità dell'aria e 
riduzione dell'inquinamento  T1 Ambiente e Clima

               105.000,00                              -                                -   13262 Corrente

[9] Sviluppo 
sostenibile e tutela del 

territorio e 
dell'ambiente

[9.08] Qualità dell'aria e 
riduzione dell'inquinamento  T1 Ambiente e Clima

Attività inerenti l’esercizio delle attività di controllo e 
monitoraggio dei campi elettromagnetici                  62.000,00                              -                                -   13262 Corrente

[9] Sviluppo 
sostenibile e tutela del 

territorio e 
dell'ambiente

[9.08] Qualità dell'aria e 
riduzione dell'inquinamento  T1 Ambiente e Clima

Supporto alle attività di sviluppo del progetto SIMILE - 
Risorse STATO                    7.830,00                  13.050,00                    5.220,00 13620 Corrente [19 ]Relazioni 

internazionali
[19.02] Cooperazione 

territoriale  T1 Ambiente e Clima

Supporto alle attività di sviluppo del progetto SIMILE - 
Risorse UE                  44.370,00                  73.950,00                  29.580,00 13619 Corrente [19 ]Relazioni 

internazionali
[19.02] Cooperazione 

territoriale  T1 Ambiente e Clima

Totale    83.655.401,36    77.086.435,00    76.967.380,00 

Realizzazione e gestione di un catasto regionale delle 
sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, 
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Attività 
(breve descrizione attività)

Importo 
 anno 2019

importo 
anno 2020

importo 
anno 2021 Capitolo Corrente/

Capitale Missioni Programmi
Direzione 
Generale 

Competente

Contributo di Funzionamento           11.969.400,00         11.370.930,00         11.370.930,00 5349 Corrente
[16] Agricoltura, 

politiche agroalimentari 
e pesca 

[16.01] Sviluppo del 
settore agricolo e del 

sistema agroalimentare 

Programmazione  e  
Gestione Finanziaria 

Supporto per attività Organismo Pagatore                230.000,00              230.000,00              230.000,00 5393 Corrente
[16] Agricoltura, 

politiche agroalimentari 
e pesca 

[16.01] Sviluppo del 
settore agricolo e del 

sistema agroalimentare 

  Direzione Organismo 
Pagatore Regionale

Revisione piano AIB                  25.000,00                             -                               -   7725 Corrente [11] Soccorso civile [11.01] Sistema di 
protezione civile

 Z1 Territorio e 
Protezione Civile

Progettazione e realizzazione di interventi
di manutenzione straordinaria nei bacini dei
fiumi Oglio, Pioverna, Staffora e Olona
(d.g.r. 245/2018) 

            1.000.000,00           2.500.000,00                             -   863 Capitale
[9] Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 
[9.01] Difesa del suolo  Z1 Territorio e 

Protezione Civile

Contratti di fiume                150.000,00              150.000,00              150.000,00 8365 Corrente
[9] Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

[9.06] Tutela e 
valorizzazione delle 

risorse idriche 

 Z1 Territorio e 
Protezione Civile

Coordinatore Globale per il Supporto 
Operativo all'attuazione degli interventi 
relativi al'ADPQ Mondiali di Sci Lombardia  
2005  - periodo marzo 2018/ dicembre 
2019

                   8.000,00                             -                               -   10056 Corrente
[18] Relazioni con le 

altre autonomie 
territoriali e locali 

[18.01] Relazioni 
finanziarie con le altre 
autonomie territoriali 

 Y1 - Sicurezza

Catasto regionale Rete Escursionistica 
Lombarda                  70.000,00                50.000,00                50.000,00 11938 Corrente [6] Politiche giovanili, 

sport e tempo libero 
[6.01] Sport e tempo 

libero 
V1 Enti Locali Montagna 

e Piccoli Comuni

Sviluppo software 'Catasto regionale Rete 
Escursionistica Lombarda                  21.000,00                21.000,00                21.000,00 11939 Capitale [6] Politiche giovanili, 

sport e tempo libero 
[6.01] Sport e tempo 

libero 
V1 Enti Locali Montagna 

e Piccoli Comuni

Programma di cooperazione Interreg V-A 
Italia-Svizzera - progetto id. 541315 "Up 
Keep the Alps" - QUOTA FESR (85%) 
attività previste in capo ad Ersaf quale 
partner attuatore di progetto (attività 
proprie) 

               161.072,87                49.560,88                             -   11466 Capitale [19] Relazioni 
internazionali

[19.02] Cooperazione 
territoriale

V1 Enti Locali Montagna 
e Piccoli Comuni

Prospetto di raccordo  2019 - 2021

Ente: ERSAF
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Prospetto di raccordo  2019 - 2021

Ente: ERSAF

Programma di cooperazione Interreg V-A 
Italia-Svizzera - progetto id. 541315 "Up 
Keep the Alps" - QUOTA STATO (15%) 
attività previste in capo ad Ersaf quale 
partner attuatore di progetto (attività 
proprie) 

                 28.424,62                  8.746,04                             -   11480 Capitale [19] Relazioni 
internazionali

[19.02] Cooperazione 
territoriale

V1 Enti Locali Montagna 
e Piccoli Comuni

Programma di cooperazione Interreg V-A 
Italia-Svizzera - progetto id. 541315 "Up 
Keep the Alps" - QUOTA FESR (85%) 
liquidazioni nei confronti di Ersaf quale 
capofila di progetto. 

               151.713,77                46.681,16                             -   11466 Capitale [19] Relazioni 
internazionali

[19.02] Cooperazione 
territoriale

V1 Enti Locali Montagna 
e Piccoli Comuni

Programma di cooperazione Interreg V-A 
Italia-Svizzera - progetto id. 541315 "Up 
Keep the Alps" - QUOTA STATO (15%) 
liquidazioni nei confronti di Ersaf quale 
capofila di progetto. 

                 15.302,43                  4.708,44                             -   11480 Capitale [19] Relazioni 
internazionali

[19.02] Cooperazione 
territoriale

V1 Enti Locali Montagna 
e Piccoli Comuni

Attuazione di convenzioni per lo sviluppo e 
per le ricerche per la valorizzazione della 
montagna

                 60.000,00                60.000,00                60.000,00 5465 Corrente

 [9] Sviluppo 
sostenibile e tutela del 

territorio e 
dell'ambiente  

[9.07] Sviluppo sostenibile 
territorio montano piccoli 

Comuni 

V1 Enti Locali Montagna 
e Piccoli Comuni

Valorizzazione del patrimonio lombardo 
della grande guerra -annualità 2018-2019-
2020"

               200.000,00                50.000,00                             -   12081 Corrente

[5] Tutela e
valorizzazione dei beni 

e
attività culturali

[5.01]Valorizzazione dei 
beni di interesse storico

 L1  Autonomia e 
Cultura 

Patrimonio Immateriale-  Iniziative per la 
festa del Pane nero                  60.000,00                60.000,00                60.000,00 12081 Corrente

[5] Tutela e
valorizzazione dei beni 

e
attività culturali

[5.01]Valorizzazione dei 
beni di interesse storico

 L1  Autonomia e 
Cultura 

               270.000,00              270.000,00              270.000,00 5392  Corrente  

                 50.000,00                50.000,00                             -   7837  Corrente  

Attività di gestione e valorizzazione delle 
Riserve Naturali gestite da ERSAF                  60.000,00                60.000,00                             -   7784 Corrente

[9] Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

[9.05] Aree protette, 
parchi naturali, protezione 

naturalistica e 
forestazione 

 M1  Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi 

Verdi 

Iniziative regionali per la promozione dei 
prodotti agroalimentari, per l'Educazione 
Alimentare e per la valorizzazione delle 
eccellenze lombarde in campo scolastico

 [16] Agricoltura, 
politiche agroalimentari 

e pesca  

 [16.01] Sviluppo del 
settore agricolo e del 

sistema agroalimentare  

  M1 Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi 

Verdi 
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Prospetto di raccordo  2019 - 2021

Ente: ERSAF

Manutenzione dell'area del Parco Naturale 
Bosco delle Querce di Seveso e Meda                  80.000,00                80.000,00                             -   7784 Corrente

[9] Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

[9.05] Aree protette, 
parchi naturali, protezione 

naturalistica e 
forestazione 

  M1  Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi 

Verdi 

Gestione monitoraggio stazione 
ornitologica di passo di spino e studi 
correlati alla pianificazione faunistico 
venatoria 

               135.000,00              135.000,00              135.000,00 7736  Corrente  
 [16] Agricoltura, 

politiche agroalimentari 
e pesca  

 [16.01] Sviluppo del 
settore agricolo e del 

sistema agroalimentare  

  M1  Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi 

Verdi 

Formazione e aggiornamento professionale 
operatori forestali                  22.500,00                             -                               -   11669  Corrente  

 [16] Agricoltura, 
politiche agroalimentari 

e pesca  

 [16.01] Sviluppo del 
settore agricolo e del 

sistema agroalimentare  

  M1  Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi 

Verdi 

Valorizzazione filiera bosco legno 
(Formazione, osservatorio legno, carta 
forestale e statistica forestale) - 

               150.000,00              150.000,00              150.000,00 7837  Corrente 
 [16] Agricoltura, 

politiche agroalimentari 
e pesca  

 [16.01] Sviluppo del 
settore agricolo e del 

sistema agroalimentare  

  M1  Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi 

Verdi 

Aggiornamento Piani indirizzo forestale                  40.000,00                40.000,00                40.000,00 7837  Corrente 
 [16] Agricoltura, 

politiche agroalimentari 
e pesca  

 [16.01] Sviluppo del 
settore agricolo e del 

sistema agroalimentare  

  M1 Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi 

Verdi 

Attività aggiornamento DUSAF sulla base 
delle aereofotogrammetrie AGEA                  20.000,00                             -                  70.000,00 7837  Corrente 

 [16] Agricoltura, 
politiche agroalimentari 

e pesca  

 [16.01] Sviluppo del 
settore agricolo e del 

sistema agroalimentare  

  M1 Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi 

Verdi 

Manutenzione delle foreste di Lombardia                250.000,00              250.000,00              250.000,00 5949  Capitale 

 [9] Sviluppo 
sostenibile e tutela del 

territorio e 
dell'ambiente  

 [9.05] Aree protette, 
parchi naturali, protezione 

naturalistica e 
forestazione  

  M1  Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi 

Verdi 

               250.000,00              250.000,00              250.000,00 7837  Corrente 
[16] Agricoltura, 

politiche agroalimentari 
e pesca 

[16.01] Sviluppo del 
settore agricolo e del 

sistema agroalimentare 

  M1  Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi 

Verdi 

                 50.000,00                50.000,00                50.000,00 7840  Corrente 
[16] Agricoltura, 

politiche agroalimentari 
e pesca 

[16.01] Sviluppo del 
settore agricolo e del 

sistema agroalimentare 

  M1  Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi 

Verdi 

Monitoraggio Fitopatie - Piano Fitosanitario                350.000,00              350.000,00              350.000,00 7843  Corrente 
[16] Agricoltura, 

politiche agroalimentari 
e pesca 

[16.01] Sviluppo del 
settore agricolo e del 

sistema agroalimentare 

  M1  Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi 

Verdi 

Monitoraggio Fitopatie - Piano Fitosanitario                350.000,00              350.000,00              350.000,00 7845  Corrente 
[16] Agricoltura, 

politiche agroalimentari 
e pesca 

[16.01] Sviluppo del 
settore agricolo e del 

sistema agroalimentare 

  M1 Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi 

Verdi 

 Progetto attuativo "Supporto tecnico per 
l'applicazione e il monitoraggio della 
direttiva nitrati (armosa) + rapporto 
ambientale per Vas. 
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Ente: ERSAF

Interventi per il potenziamento del servio 
fitosanitario                350.000,00              350.000,00              350.000,00 11270  Corrente 

[16] Agricoltura, 
politiche agroalimentari 

e pesca 

[16.01] Sviluppo del 
settore agricolo e del 

sistema agroalimentare 

  M1  Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi 

Verdi 

Attuazione della lotta contro gli organismi 
nocivi con particolare riguardo alla Popillia 
Japonica 

               450.000,00              450.000,00              550.000,00 12062  Corrente 
[16] Agricoltura, 

politiche agroalimentari 
e pesca 

[16.01] Sviluppo del 
settore agricolo e del 

sistema agroalimentare 

  M1 Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi 

Verdi 

Potenziamento dei servizi fitosanitari 
regionali -                750.000,00              610.432,68              100.000,00 7687  Corrente 

[16] Agricoltura, 
politiche agroalimentari 

e pesca 

[16.01] Sviluppo del 
settore agricolo e del 

sistema agroalimentare 

  M1 Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi 

Verdi 

Adeguamento percorso Val di Mello per 
visitatori disabili nell'ambito delle iniziative 
di valorizzazione del territorio lombardo nel 
corso della presidenza italiana Eusalp 2019 

               300.000,00              100.000,00                             -   14177 Capitale
[01]Servizi Istituzionali 
e generali, di gestione 

e di controllo

[01.11] Altri servizi 
generali Presidenza

Trasferimenti ad amministarzioni locali a 
supporto della strategia macroregionale 
alpina - Eusalp

                 40.000,00                             -                               -   12035 Corrente [19] Relazioni 
internazionali 

[19.01] Relazioni 
internazionali e 

Cooperazione allo 
sviluppo 

Presidenza

Cofinanziamento regionale per il Progetto 
Comunitario Life 2014-2020 - Progetto 
Nature Integrated Management To 2020 - 
Gestire 2020

               217.000,00              217.000,00              217.000,00 11395 Corrente
[9] Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

[9.05] Aree protette, 
parchi naturali, protezione 

naturalistica e 
forestazione 

 T1 Ambiente e Clima

Trasferimenti dell'Unione Europea per il 
programma comunitario life 2014-2020 - 
Progetto Nature Intergranted Management 
to 20120-gestire 2020  

                             -                950.802,00                             -   11391 Partite di giro [99] Servizi per conto 
terzi 

[99.01] Servizi per conto 
terzi - Partite di giro  T1 Ambiente e Clima

Cofinanziamenti  CARIPLO  per il 
programma comunitario life 2014-2020 - 
Progetto Nature Integrated Management to 
2020 - gestire 2020

                   1.868,00                             -                               -   11562 Partite di giro [99] Servizi per conto 
terzi 

[99.01] Servizi per conto 
terzi - Partite di giro  T1 Ambiente e Clima

Predisposizione nuovo Prioritised action 
framework (PAF) Rete Natura 2000                  50.000,00                             -                               -   10205 Corrente

[9] Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

[9.05] Aree protette, 
parchi naturali, protezione 

naturalistica e 
forestazione 

 T1 Ambiente e Clima
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Impiego di tecniche di bio/fitorimendio per 
la bonifica dell'area demaniale sulla sponda 
del lago inferiore di Mantova Compresa tra 
Porto Catena e la Diga Masetti.

                 25.000,00                             -                               -   11997 Capitale
[9] Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 
[9.01] Difesa del suolo  T1 Ambiente e Clima

                 80.000,00                             -                               -   1867 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[5] Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali

 Organizzazione, 
Personale, Patrimonio e 

Sistema Informativo

                 50.000,00                             -                               -   8371 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[5] Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali

 Organizzazione, 
Personale, Patrimonio e 

Sistema Informativo

Manutenzione straordinaria di immobili di 
proprietà regionale                208.000,00              200.000,00                             -   1867 Capitale [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione
[5] Gestione dei beni 

demaniali e patrimoniali

 Organizzazione, 
Personale, Patrimonio e 

Sistema Informativo

Aggiornamenti catastali relativi agli immobili 
di proprietà regionale                  15.000,00                15.000,00                             -   7900 Corrente [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione
[5] Gestione dei beni 

demaniali e patrimoniali

 Organizzazione, 
Personale, Patrimonio e 

Sistema Informativo

Parco Nazionale dello Stelvio Lombardia 
come luogo di sperimentazione della 
valorizzazione del sistema regionale dei 
rifugi alpini

               250.000,00              250.000,00                             -   8443  Capitale 
[18] Relazioni con le 

altre autonomie 
territoriali e locali 

[18.01] Relazioni 
finanziarie con le altre 
autonomie territoriali 

Aera Programmazione e 
relazioni esterne

Totale    19.014.281,69   19.779.861,20   15.073.930,00 

Gestione transitoria del Centro Vitivinicolo 
di Riccagioia (al netto degli introiti derivanti 
da locazioni e vendita di prodotti stimati in € 
100.000,00 IVA compresa)
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Contributo di Funzionamento                     10.554.772,00         10.554.772,00         10.554.772,00 324 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione [1.11] Altri servizi generali Area Programmazione 

e Relazioni esterne

Contributo di Funzionamento - area sanitaria                          790.000,00              790.000,00                             -   8378  Corrente [13] Tutela della salute

[13.01] Servizio sanitario 
regionale - finanziamento 
ordinario corrente per la 

garanzia dei LEA 

Direzione Centrale 
Programmazione, 

Finanza e Controllo di  
Gestione

Supporto all'elaborazione del PdL di riforma della l.r. 
23/1999. Analisi e proposte di rilancio delle politiche per la 
famiglia in  un ottica di riforma dell'attuale legge regionale 

                           50.000,00                             -                               -   7799 Corrente [12] Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

[12.05] Interventi per le 
famiglie

 J1 Politiche per la 
famiglia, genitorialità e 

pari opportunità

Supporto all'implementazione del fattore famiglia lombardo di 
cui alla Legge Regionale n. 10/2017. analisi e valutazione 
delle iniziative già in corso  e definizione dell’algoritmo, aree 
di applicazione possibili.

                           50.000,00                             -                               -   7799 Corrente [12] Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

[12.05] Interventi per le 
famiglie

 J1 Politiche per la 
famiglia, genitorialità e 

pari opportunità

Scuola Superiore di Protezione Civile                            60.000,00                60.000,00                60.000,00 7897 Corrente [11] Soccorso civile [11.01] Sistema di 
protezione civile 

 Z1 Territorio e 
Protezione Civile

Strategie di sviluppo sostenibile nella revisione del PTR e
implementazione ricerca dati demografici                            20.000,00                50.000,00                             -   8030 Corrente [8] Assetto del territorio 

ed edilizia abitativa 
[8.01] Urbanistica e assetto 

del territorio 
Z1 Territorio e 

Protezione Civile

Piano formazione e Accademia Polizia Locale                          250.000,00              250.000,00                             -   8234 Corrente [3] Ordine pubblico e 
sicurezza 

[3.01] Polizia locale e 
amministrativa Y1  Sicurezza

Osservatorio regionale sull'integrazione e la multietnicità
(ORIM) e censimento campi rom                          150.000,00              100.000,00              100.000,00 10383 Corrente [12] Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia 

[12.04] Interventi per 
soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

Y1 Sicurezza

Supporto alle attività del Centro di Governo e Monitoraggio
della sicurezza stradale (CMR) e Osservatorio regionale del
traffico e della sicurezza stradale 

                         100.000,00              100.000,00              100.000,00 11301 Corrente [10] Trasporti e diritto alla 
mobilità

[10.05] Viabilità e 
infrastrutture stradali Y1  Sicurezza

Monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia                          100.000,00              100.000,00              100.000,00 8396 Corrente [3] Ordine pubblico e 
sicurezza 

[3.02] Sistema integrato di 
sicurezza urbana Y1  Sicurezza

Erogazione servizi formativi per il personale della giunta 
regionale e per l'alta dirigenza                          750.000,00              750.000,00              750.000,00 11241 Corrente [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione [1.11] Altri servizi generali 
AH  Organizzazione, 

Personale, Patrimonio, 
Sistema informativo

Progetti di formazione per gli operatori culturali                            40.000,00                40.000,00                40.000,00 12081 Corrente [5] Tutela e valorizzazione
dei beni e attività culturali

[5.02] Attività culturali e
interventi diversi nel

settore culturale

 L1  Autonomia e 
Cultura 

Progetto di prosecuzione  dell'Osservatorio culturale                            30.000,00                30.000,00                30.000,00 12081 Corrente [5] Tutela e valorizzazione
dei beni e attività culturali

[5.02] Attività culturali e
interventi diversi nel

settore culturale

 L1  Autonomia e 
Cultura 

Prospetto di raccordo  2019 - 2021

Ente: POLIS
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Conti pubblici territoriali (ECO17008)                            76.635,13                             -                               -   6543  Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.08] Statistica e sistemi 
informativi 

Direzione Centrale 
Programmazione, 

Finanza e Controllo di  
Gestione

Corso formativo a supporto della rete regionale di Internal 
Auditing                              7.500,00                  7.500,00                             -   10539 Corrente [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione [1.10] Risorse umane Presidenza

SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO ALLE ATTIVITÀ DI 
RENDICONTAZIONE DELLE MISURE E DELLE POLICY 
PIÙ SIGNIFICATIVE APPROVATE DALLA GIUNTA. 
SVILUPPO DEI CONTENUTI E RESTITUZIONE 
COMUNICATIVA DEL SITO DI RENDICONTAZIONE DELLE 
POLITICHE REGIONALI LOMBARDIA SPECIALE

                           40.000,00                40.000,00                40.000,00 3898 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione [1.11] Altri servizi generali  Area Programmazione 

e Relazioni esterne

Produzione e realizzazione di strumenti e set di dati 
continuativi (set periodici) per supportare e valutare le 
performance della Regione Lombardia 

                           80.000,00                80.000,00                80.000,00 3898 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione [1.11] Altri servizi generali  Area Programmazione 

e Relazioni esterne

'Supporto tecnico scientifico ai temi prioritari  del PRS                          100.000,00              100.000,00              100.000,00 3898 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione [1.11] Altri servizi generali  Area Programmazione 

e Relazioni esterne

Attività di formazione per lo sviluppo di politiche abitative e 
sociali                            30.000,00                30.000,00                             -   10480 Corrente [8] Assetto del territorio 

ed edilizia abitativa 

[8.02] Edilizia residenziale 
pubblica e locale e piani di 

edilizia economico-popolare 

U1  Politiche sociali, 
abitative e disabilità

Supporto all'analisi e allo sviluppo delle politiche abitative ai 
fini del completamento della riforma dei servizi abitativi                            40.000,00                40.000,00                             -   10480 Corrente [8] Assetto del territorio 

ed edilizia abitativa 

[8.02] Edilizia residenziale 
pubblica e locale e piani di 

edilizia economico-popolare 

U1  Politiche sociali, 
abitative e disabilità

Attività di ricerca e studio delle politiche della povertà                            20.000,00                40.000,00                             -   14028 Corrente [12] Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

[12.07] Programmazione e 
governo della rete dei servizi 

sociosanitari e sociali

U1  Politiche sociali, 
abitative e disabilità

Attività di analisi, ricerca e supporto a sostegno 
dell’attuazione della programmazione triennale dei piani di 
zona

                           70.000,00                10.000,00                             -   14028 Corrente [12] Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

[12.07] Programmazione e 
governo della rete dei servizi 

sociosanitari e sociali

U1  Politiche sociali, 
abitative e disabilità

Supporto tecnico scientifico per lo sviluppo di scenari 
strategici in merito alla attuazione (e impatto in Lombardia) 
della PAC 2014-2020 , nonchè alla implementazione delle 
scelte per la fase negoziale coi diversi livelli istituzionali 
coinvolti.

                           40.000,00                40.000,00                40.000,00 7837 Corrente [16] Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

[16.01] Sviluppo del settore 
agricolo e del sistema 

agroalimentare 

  M1  Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi 

Verdi 
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Attività 
(breve descrizione attività)

Importo 
 anno 2019

importo 
anno 2020

importo 
anno 2021 Capitolo

Corrent
e/Capita

le 
Missioni Programmi

Direzione 
Generale 

Competente

Prospetto di raccordo  2019 - 2021

Ente: POLIS

51.744,00                           34.496,00               -                         13230  Correnti [16] Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

[16.03] Politica regionale 
unitaria per l'agricoltura, i 
sistemi agroalimentari, la 

caccia e la pesca 

  M1 Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi 

Verdi 

47.784,00                           31.856,00               -                         13231 Correnti [16] Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

[16.03] Politica regionale 
unitaria per l'agricoltura, i 
sistemi agroalimentari, la 

caccia e la pesca 

  M1  Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi 

Verdi 

20.472,00                           13.648,00               -                         13232  Correnti [16] Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

[16.03] Politica regionale 
unitaria per l'agricoltura, i 
sistemi agroalimentari, la 

caccia e la pesca 

  M1  Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi 

Verdi 

Corso di formazione per i referenti degli ATC/CAC sulla 
nuova procedura del "Codice degli Appalti" per affidamento 
di servizi e forniture, personale, trasparenza e anticorruzione 

20.000,00                           -                         -                         4745 Corrente [16] Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

[16.01] Sviluppo del settore 
agricolo e del sistema 

agroalimentare 

  M1 Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi 

Verdi 

Valori nutrizionali dei prodotti agroalimentari di qualità del 
territorio lombardo (DOP, IGP e Prodotti Agricoli 
Tradizionali): dati scientifici e corretta informazione per una 
educazione alimentare al cittadino.

20.000,00                           -                         -                         7837 Corrente [16] Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

[16.01] Sviluppo del settore 
agricolo e del sistema 

agroalimentare 

  M1 Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi 

Verdi 

Analisi e valutazione della qualità dei suoli agricoli 
ammendati con fanghi di depurazione. Un contributo tecnico-
scientifico verso una gestione circolare di questi rifiuti. 
(TER17001)

                           90.000,00                             -                               -   8248 Corrente
[9] Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e 
dell'ambiente 

[9.03] Rifiuti  T1 Ambiente e Clima

Priorità e strategie delle politiche ambientali in Lombardia. 
Un approccio sistemico nel medio periodo (TER18003)                            45.000,00                             -                               -   8984 Corrente

[9] Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 

dell'ambiente 

[9.02] Tutela valorizzazione  
e recupero ambientale  T1 Ambiente e Clima

Supporto alla predisposizione della strategia regionale di 
sviluppo sostenibile                          100.000,00                             -                               -   8984 Corrente

[9] Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 

dell'ambiente 

[9.02] Tutela valorizzazione  
e recupero ambientale  T1 Ambiente e Clima

Le politiche lombarde per la tutela della qualità dell’aria 
nell’attuale contesto istituzionale nazionale ed europeo. 
Elementi di approfondimento di carattere tecnico e giuridico

                           30.000,00                             -                               -   6584 Corrente
[9] Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e 
dell'ambiente 

[9.08] Qualità dell'aria e 
riduzione dell'inquinamento  T1 Ambiente e Clima

Rapporto sullo stato del sistema agroalimentare lombardo 
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Attività 
(breve descrizione attività)

Importo 
 anno 2019

importo 
anno 2020

importo 
anno 2021 Capitolo

Corrent
e/Capita

le 
Missioni Programmi

Direzione 
Generale 

Competente

Prospetto di raccordo  2019 - 2021

Ente: POLIS

Studi preparatori per l'attuazione della legge regionale 36/15 
"Nuove norme per la cooperazione in Lombardia" 
(ECO18004)

                           20.000,00                             -                               -   10062 Corrente [14] Sviluppo economico 
e competitività 

[14.01] Industria, PMI e 
Artigianato 

 O1 Sviluppo 
Economico

Studi preparatori per l'attuazione della legge regionale 11/14 
"Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la 
competitività" con particolare attenzione alle attività di 
supporto al Garante delle MPMI (ex art. 8) e focus sulle 
misure e e gli strumenti regionali a favore delle imprese 
nell'ambito dell'economia circolare 

                           45.000,00                             -                               -   10062 Corrente [14] Sviluppo economico 
e competitività 

[14.01] Industria, PMI e 
Artigianato 

 O1 Sviluppo 
Economico

Studi preparatori pe l'attuazione della legge regionale 
26/2012 "Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0"                            15.000,00                             -                               -   10062 Corrente [14] Sviluppo economico 

e competitività 
[14.01] Industria, PMI e 

Artigianato 
 O1 Sviluppo 
Economico

Analisi attività fieristica in Lombardia 2017-2018 (ECO18006)                            25.000,00                             -                               -   8241 Corrente [14] Sviluppo economico 
e competitività 

[14.01] Industria, PMI e 
Artigianato 

 O1 Sviluppo 
Economico

Osservatorio Mercato Lavoro e Istruzione                          100.000,00              100.000,00              100.000,00 7002 Corrente
[15] Politiche per il lavoro 

e la formazione 
professionale 

[15.01] Servizi per lo 
sviluppo del mercato del 

lavoro 

 E1  Istruzione 
Formazione e Lavoro

Osservatorio Mercato disabili                          100.000,00              100.000,00              100.000,00 8426 Corrente
[15] Politiche per il lavoro 

e la formazione 
professionale 

[15.01] Servizi per lo 
sviluppo del mercato del 

lavoro 

 E1 Istruzione 
Formazione e Lavoro

Costi e fabbisogni standard, attuazione L. 6/2012 - 
(TER17011) 0,00              550.000,00              550.000,00 8020 Corrente [10] Trasporti e diritto alla 

mobilità 
[10.02] Trasporto pubblico 

locale 

S1 Infrastrutture, 
Trasporti e mobilità 

sostenibile

Indagini di Customer satisfaction del trasporto pubblico in 
Lombardia e Mistery client taxi  (TER18005)                          100.000,00              100.000,00              100.000,00 8020 Corrente [10] Trasporti e diritto alla 

mobilità 
[10.02] Trasporto pubblico 

locale 

S1 Infrastrutture, 
Trasporti e mobilità 

sostenibile

Studi di accompagnamento alle misure di DOTE MERCI 
FERROVIARIA regionale (TER18007)                            12.000,00                12.000,00                             -   8020 Corrente [10] Trasporti e diritto alla 

mobilità 
[10.02] Trasporto pubblico 

locale 

S1 Infrastrutture, 
Trasporti e mobilità 

sostenibile
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Attività 
(breve descrizione attività)

Importo 
 anno 2019

importo 
anno 2020

importo 
anno 2021 Capitolo

Corrent
e/Capita

le 
Missioni Programmi

Direzione 
Generale 

Competente

Prospetto di raccordo  2019 - 2021

Ente: POLIS

Indagine degli spostamenti commerciali e  merci su strada                            
(TER16003)                                         -                100.000,00                             -   8020 Corrente [10] Trasporti e diritto alla 

mobilità 
[10.02] Trasporto pubblico 

locale 

S1 Infrastrutture, 
Trasporti e mobilità 

sostenibile

VALUTAZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA , 
AMBIENTALE E TRASPORTISTICA DELLA MOBILITA' 
ELETTRICA A VITA UTILE INTERA DEL VEICOLO

                                        -                  30.000,00                30.000,00 8020 Corrente [10] Trasporti e diritto alla 
mobilità 

[10.02] Trasporto pubblico 
locale 

S1 Infrastrutture, 
Trasporti e mobilità 

sostenibile

Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera - 
progetto id. 483978 "STICH" - QUOTA FESR (85%) attività 
previste in capo ad Polis quale partner attuatore di progetto 
(attività proprie) 

37.320,17                37.320,17                37.320,17 11466 capitale [19] Relazioni 
internazionali

[19.02] Cooperazione 
territoriale

V1 Enti Locali, 
Montagna e Piccoli 

Comuni

Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera - 
progetto id. 483978 "STICH" - QUOTA STATO (15%) attività 
previste in capo ad Polis  quale partner attuatore di progetto 
(attività proprie) 

6.585,91                  6.585,91                  6.585,91 11480 capitale [19] Relazioni 
internazionali

[19.02] Cooperazione 
territoriale

V1 Enti Locali, 
Montagna e Piccoli 

Comuni

Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera - 
progetto id.id. 483978 "STICH" - QUOTA FESR (85%) 
liquidazioni nei confronti di Polis quale capofila di progetto. 

64.262,93                64.262,93                64.262,93 11466 capitale [19] Relazioni 
internazionali

[19.02] Cooperazione 
territoriale

V1 Enti Locali, 
Montagna e Piccoli 

Comuni

Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera - 
progetto id. id. 483978 "STICH" - QUOTA STATO (15%) 
liquidazioni nei confronti di Polis quale capofila di progetto. 

5.350,50                  5.350,50                  5.350,50 11480 capitale [19] Relazioni 
internazionali

[19.02] Cooperazione 
territoriale

V1 Enti Locali, 
Montagna e Piccoli 

Comuni

Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività 
(ECO16019) 60.000,00                60.000,00                50.000,00 11612 Corrente [7] - Turismo [7.01] Sviluppo e 

valorizzazione del turismo
P1 Turismo, Marketing 

territoriale e Moda

Attività di gestione del processo di accreditamento dei 
provider al modello (ecm-cpd)" educazione continua in 
medicina- sviluppo professionale continuo". Gestione del 
sistema ECM-CPD regionale.

                         165.333,00              150.334,00              150.000,00 11584
12096 Corrente [13] Tutela della salute 

[13.01] Servizio sanitario 
regionale - finanziamento 
ordinario corrente per la 

garanzia dei LEA 

G1 Welfare

Corso di formazione specifica in Medicina Generale e prove 
d'ammissione                       9.000.000,00           8.500.000,00           8.500.000,00 7650

8378 Corrente [13] Tutela della salute 

[13.01] Servizio sanitario 
regionale - finanziamento 
ordinario corrente per la 

garanzia dei LEA 

G1 Welfare

Validazione titoli professioni sanitarie rilasciati da paesi esteri                            10.000,00                10.000,00                10.000,00 8378 Corrente [13] Tutela della salute 

[13.01] Servizio sanitario 
regionale - finanziamento 
ordinario corrente per la 

garanzia dei LEA 

G1 Welfare
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Attività 
(breve descrizione attività)

Importo 
 anno 2019

importo 
anno 2020

importo 
anno 2021 Capitolo

Corrent
e/Capita

le 
Missioni Programmi

Direzione 
Generale 

Competente

Prospetto di raccordo  2019 - 2021

Ente: POLIS

Piano di formazione per SSR                          500.000,00              500.000,00              500.000,00 8378 Corrente [13] Tutela della salute 

[13.01] Servizio sanitario 
regionale - finanziamento 
ordinario corrente per la 

garanzia dei LEA 

G1 Welfare

Supporto tecnico scientifico al percorso di riorganizzazione 
sanitaria                          200.000,00              200.000,00              200.000,00 8378 Corrente [13] Tutela della salute 

[13.01] Servizio sanitario 
regionale - finanziamento 
ordinario corrente per la 

garanzia dei LEA 

G1 Welfare

Totale             24.339.759,64   23.818.125,51   22.398.291,51 
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2019 2020 2021

Per Regione 
Lombardia (€)

Per Regione 
Lombardia (€)

Per Regione 
Lombardia (€)

Contributo di funzionamento               1.197.000,00               1.197.000,00               1.197.000,00 11302 Corrente 7 Turismo
7.01  Sviluppo e 

valorizzazione del 
turismo

Presidenza - 
Programmazione 

Integrata e Controllo 
di Gestione

costo 
complessivo  per 

Regione 
Lombardia 

costi esterni
 costi interni 

imputabili alle 
commesse

costo 
complessivo  
per Regione 
Lombardia 

costi esterni
 costi interni 

imputabili alle 
commesse

costo complessivo  
per Regione 
Lombardia 

costi esterni
 costi interni 

imputabili alle 
commesse

INFOPOINT 119.240,00 0,00 119.240,00 11302 Corrente 7 Turismo
7.01  Sviluppo e 

valorizzazione del 
turismo

P1 DG Turismo, 
Marketing territoriale 

e Moda

PROMOZIONE DEL SETTORE DESIGN 119.061,00 0,00 119.061,00 11302 Corrente 7 Turismo
7.01  Sviluppo e 

valorizzazione del 
turismo

P1 DG Turismo, 
Marketing territoriale 

e Moda

CINETURISMO 119.525,00 0,00 119.525,00 11302 Corrente 7 Turismo
7.01  Sviluppo e 

valorizzazione del 
turismo

P1 DG Turismo, 
Marketing territoriale 

e Moda

PROMOZIONE DEL SETTORE MODA 119.196,00 0,00 119.196,00 11302 Corrente 7 Turismo
7.01  Sviluppo e 

valorizzazione del 
turismo

P1 DG Turismo, 
Marketing territoriale 

e Moda

PIANO DI PROMOZIONE 2019 2.326.554,00 1.979.650,00                  346.904,00 13733                                   
11302 Corrente 7 Turismo

7.01  Sviluppo e 
valorizzazione del 

turismo

P1 DG Turismo, 
Marketing territoriale 

e Moda

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI 
COMUNICAZIONE E PROMOZIONE IN 
OCCASIONE DI EVENTI E PROGETTI I DA 
REALIZZARE IN CO-BRANDING

903.947,00 700.000,00                  203.947,00 12022                                   
11302 Corrente 7 Turismo

7.01  Sviluppo e 
valorizzazione del 

turismo

P1 DG Turismo, 
Marketing territoriale 

e Moda

PROMOZIONE TURISTICA DELL’AREA 
DELL’AQST DEL SEBINO 102.578,00 90.250,00                    12.328,00 102.578,00 90.250,00             12.328,00 12022                                   

11302 Corrente 7 Turismo
7.01  Sviluppo e 

valorizzazione del 
turismo

P1 DG Turismo, 
Marketing territoriale 

e Moda

GESTIONE NAVIGAZIONE TURISTICA 35.571,00 0,00                    35.571,00 11302 Corrente 7 Turismo
7.01  Sviluppo e 

valorizzazione del 
turismo

DG Infrastrutture

SUPPORTO NELLA DEFINIZIONE DEL 
DOSSIER DI CANDIDATURA OLIMPIADI 
2026

60.628,00 0,00 60.628,00 11302 Corrente 7 Turismo
7.01  Sviluppo e 

valorizzazione del 
turismo

Presidenza e DDGG 
Regionali

VALORIZZAZIONE DEGLI EVENTI E DELLE 
INIZIATIVE PER LA PRESIDENZA E TUTTE 
LE DDGG DELLA GIUNTA

60.600,00 0,00 60.600,00 11302 Corrente 7 Turismo
7.01 Sviluppo e 
valorizzazione del 
turismo

Presidenza, DG 
Turismo e DG 

Diverse

Totale        3.966.900,00        2.769.900,00        1.197.000,00     102.578,00          90.250,00        12.328,00                                    -                                 -                               -   

Corrente / 
Capitale Missioni Programmi DIREZIONE 

COMPETENTE
Nuova attività  

(breve descrizione attività)

2019 2020 2021

SOCIETA' : EXPLORA s.c.p.a.

Prospetto di raccordo attività 2019 - 2021

Contributo di gestione Capitolo Tipo spesa Missioni Programmi DIREZIONE 
COMPETENTE

Capitolo
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Importo 
 anno 2019

importo 
anno 2020

importo 
anno 2021 Capitolo Corrente/

Capitale Missioni Programmi
Direzione 
Generale 

Competente

Contributo di gestione        13.499.707,10         13.499.707,10         13.499.707,10 11300 Corrente

[1]. Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.11] Altri servzi 
generali

AP  
Programmazion

e e gestione 
finanziaria

Contributo per gestione 
del Fondo Socio Sanitario             270.974,20                             -                              -   8384 Corrente [13] Tutela della 

salute 

[13.01] Servizio 
sanitario regionale 

- finanziamento 
ordinario corrente 

per la garanzia 
dei LEA 

G1 Welfare

13.770.681,30 13.499.707,10  13.499.707,10 

costo 
complessivo  

(con IVA)

costi esterni 
(con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

costo 
complessivo  

(con IVA)

costi 
esterni 

(con IVA)

 costi interni 
imputabili 

alle 
commesse 
(con IVA)

costo 
complessivo  

(con IVA)

costi 
esterni

 (con IVA)

 costi interni 
imputabili 

alle 
commesse 
(con IVA)

              91.486,34                18.300,00                73.186,34              9.297,62          2.470,50              6.827,12                          -                         -                           -   10470 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.12] Politica regionale 
unitaria per i servizi 

istituzionali, generali e 
di gestione

P3 Turismo, Marketing 
territoriale e Moda

              64.040,44                12.810,00                51.230,44              6.508,33          1.729,35              4.778,98                          -                         -                           -   10664 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.12] Politica regionale 
unitaria per i servizi 

istituzionali, generali e 
di gestione

P3 Turismo, Marketing 
territoriale e Moda

              27.445,90                  5.490,00                21.955,90              2.789,29             741,15              2.048,14                          -                         -                           -   10467 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.12] Politica regionale 
unitaria per i servizi 

istituzionali, generali e 
di gestione

P3 Turismo, Marketing 
territoriale e Moda

              34.707,30                  8.540,00                26.167,30            13.986,93                     -              13.986,93             97.582,96          14.792,50            82.790,46 10470  Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.12] Politica regionale 
unitaria per i servizi 

istituzionali, generali e 
di gestione

P3 Turismo, Marketing 
territoriale e Moda

              24.295,11                  5.978,00                18.317,11              9.790,85                     -                9.790,85             68.308,08          10.354,75            57.953,33 10664  Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.12] Politica regionale 
unitaria per i servizi 

istituzionali, generali e 
di gestione

P3 Turismo, Marketing 
territoriale e Moda

              10.412,19                  2.562,00                  7.850,19              4.196,08                     -                4.196,08             29.274,89            4.437,75            24.837,14 10467  Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.12] Politica regionale 
unitaria per i servizi 

istituzionali, generali e 
di gestione

P3 Turismo, Marketing 
territoriale e Moda

Bando a sostegno della 
filiera della moda (Asse I 
POR FESR 2014-2020)

Assistenza Tecnica 
bando Smart Fashion and 
Design POR FESR - Asse 
1 - Edizione 2016

Nuova attività  
(breve descrizione 

attività)

SOCIETA' : FINLOMBARDA  s.p.a. - 

Contributo di Gestione 2019-2021

Prospetto di raccordo attività 2019 - 2021

Missioni Programmi DIREZIONE 
COMPETENTE

2019 2020 2021

Capitolo Corrente/
Capitale 
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costo 
complessivo  

(con IVA)

costi esterni 
(con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

costo 
complessivo  

(con IVA)

costi 
esterni 

(con IVA)

 costi interni 
imputabili 

alle 
commesse 
(con IVA)

costo 
complessivo  

(con IVA)

costi 
esterni

 (con IVA)

 costi interni 
imputabili 

alle 
commesse 
(con IVA)

Nuova attività  
(breve descrizione 

attività)
Missioni Programmi DIREZIONE 

COMPETENTE

2019 2020 2021

Capitolo Corrente/
Capitale 

Bando Turismo e 
Attrattività - II° edizione 
(Asse III POR FESR 2014-
2020)

            296.215,64                21.350,00              274.865,64            53.940,42                     -              53.940,42           393.824,49                       -            393.824,49 6863 Corrente [1]. Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.11] Altri servizi
generali

P3 Turismo, Marketing 
territoriale e Moda

Misura a sostegno di 
specifici settori del 
marketing territoriale

            128.310,48                             -                128.310,48          135.354,37                     -            135.354,37           188.737,86                       -            188.737,86 11300 Corrente [1]. Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.11] Altri servizi
generali

P3 Turismo, Marketing 
territoriale e Moda

Misura a sostegno di 
investimenti per lo 
sviluppo tecnologico delle 
PMI artigiane del settore 
moda

            154.630,53                             -                154.630,53          112.695,75                     -            112.695,75                          -                         -                           -   11300 Corrente [1]. Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.11] Altri servizi
generali

P3 Turismo, Marketing 
territoriale e Moda

Bando Turismo e 
Attrattività - I° edizione 
(Asse III POR FESR 2014-
2020)

              39.359,64                             -                  39.359,64                         -                       -                           -                            -                         -                           -   11300 Corrente [1]. Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.11] Altri servizi
generali

P3 Turismo, Marketing 
territoriale e Moda

Interventi Bandi Edilizia 
scolastica anno 2014                 4.962,26                             -                    4.962,26              4.308,66                     -                4.308,66               4.145,27                       -                4.145,27 11300 Corrente [1]. Servizi istituzionali, 

generali e di gestione
[1.11] Altri servzi 

generali
E1 Istruzione, 

Formazione e Lavoro

Interventi Bandi Edilizia 
scolastica  anno 2017                 7.903,50                             -                    7.903,50              3.981,86                     -                3.981,86               3.981,86                       -                3.981,86 11300 Corrente [1]. Servizi istituzionali, 

generali e di gestione
[1.11] Altri servzi 

generali
E1 Istruzione, 

Formazione e Lavoro

Attività di assistenza 
tecnica per la 
realizzazione delle 
politiche di social housing

              93.251,76                             -                  93.251,76                         -                       -                           -                            -                         -                           -   11300 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.11] Altri servizi 
generali

U1  Politiche sociali, 
abitative e disabilità

Fondo acquisto alloggi 
ALER                 9.840,22                             -                    9.840,22                         -                       -                           -                            -                         -                           -   11300 Corrente [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 
[1.11] Altri servizi 

generali
U1  Politiche sociali, 
abitative e disabilità

FONDO “SOSTEGNO AI 
CITTADINI PER IL 
MANTENIMENTO 
DELL’ABITAZIONE IN 
LOCAZIONE”

              20.313,08                             -                  20.313,08                         -                       -                           -                            -                         -                           -   11300 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.11] Altri servizi 
generali

U1  Politiche sociali, 
abitative e disabilità

FONDO  PER  IL  
RISANAMENTO 
AMBIENTALE  E  LA 
RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA DEL 
PATRIMONIO DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA

              11.822,70                             -                  11.822,70                         -                       -                           -                            -                         -                           -   11300 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.11] Altri servizi 
generali

U1  Politiche sociali, 
abitative e disabilità

Attività di assistenza 
tecnica circa  
l'appropriatezza 
contabile/amministrativa 
nella gestione di 
progettualità con soggetti 
esterni a Regione

              60.000,00                             -                  60.000,00                         -                       -                           -                            -                         -                           -   11300 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.11] Altri servizi 
generali

U1  Politiche sociali, 
abitative e disabilità

Agroindustria             113.000,00                  3.000,00              110.000,00            88.000,00          3.000,00            85.000,00             73.000,00            3.000,00            70.000,00 11134 Corrente  [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

 [1.05] Gestione dei 
beni demaniali e 

patrimoniali 

M1 Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi 

Verdi
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costo 
complessivo  

(con IVA)

costi esterni 
(con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

costo 
complessivo  

(con IVA)

costi 
esterni 

(con IVA)

 costi interni 
imputabili 

alle 
commesse 
(con IVA)

costo 
complessivo  

(con IVA)

costi 
esterni

 (con IVA)

 costi interni 
imputabili 

alle 
commesse 
(con IVA)

Nuova attività  
(breve descrizione 

attività)
Missioni Programmi DIREZIONE 

COMPETENTE

2019 2020 2021

Capitolo Corrente/
Capitale 

IVA Agroindustria               24.860,00                     660,00                24.200,00            19.360,00             660,00            18.700,00             16.060,00               660,00            15.400,00 11274 Corrente
 [16] Agricoltura, 

politiche agroalimentari 
e pesca 

 [16.01] Sviluppo del 
settore agricolo e del 

sistema agroalimentare 

M1 Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi 

Verdi

Fondo per il Credito di 
funzionamento / servizi 
finanziari alle imprese 
agricole

            240.000,00                             -                240.000,00          160.000,00                     -            160.000,00           100.000,00                       -            100.000,00 11300 Corrente  [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

 [1.11] Altri servizi 
generali 

M1 Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi 

Verdi

              45.295,86                     500,00                44.795,86            40.347,36             500,00            39.847,36             27.954,18                       -              27.025,89 11134 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.05] Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali  T1 Ambiente e clima

31.707,10                     350,00                31.357,10            28.243,16             350,00            27.893,16             19.567,93                       -              18.918,12 11134 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.05] Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali  T1 Ambiente e clima

              13.588,76                     150,00                13.438,76            12.104,21             150,00            11.954,21               8.386,26                       -                8.107,77 11134 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.05] Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali  T1 Ambiente e clima

IVA Compensi gestione 
fondo FREE               19.930,18                     220,00                19.710,18 17.752,84 220,00            17.532,84 12.299,84                       -              11.891,39 10995 Corrente [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione

[1.12] Politica regionale 
unitaria per i servizi 

istituzionali, generali e 
di gestione

 T1 Ambiente e clima

18.891,37                     610,00                18.281,37                         -                       -                           -                            -                         -                           -   10470 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.12] Politica regionale 
unitaria per i servizi 

istituzionali, generali e 
di gestione

 T1 Ambiente e clima

13.223,96                     427,00                12.796,96                         -                       -                           -                            -                         -                           -   10664 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.12] Politica regionale 
unitaria per i servizi 

istituzionali, generali e 
di gestione

 T1 Ambiente e clima

5.667,41                     183,00                  5.484,41                         -                       -                           -                            -                         -                           -   10467 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.12] Politica regionale 
unitaria per i servizi 

istituzionali, generali e 
di gestione

 T1 Ambiente e clima

Supporto alla 
programmazione 
strategica e alla 
governance in tema 
ricerca e innovazione, 
con particolare riferimento 
all'implementazione della 
legge n. 29/2016

            390.400,00                             -                390.400,00                         -                       -                           -                            -                         -                           -   11300 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.11] Altri servizi 
generali

R1 Ricerca 
Innovazione, 

Università, Export e 
Internazionalizzazione

31.677,91                             -                  31.677,91                         -                       -                           -                            -                         -                           -   10470 Corrente  [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

 [1.12] Politica regionale 
unitaria per i servizi 

istituzionali, generali e 
di gestione 

R1 Ricerca 
Innovazione, 

Università, Export e 
Internazionalizzazione

22.174,54                             -                  22.174,54                         -                       -                           -                            -                         -                           -   10664 Corrente  [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

 [1.12] Politica regionale 
unitaria per i servizi 

istituzionali, generali e 
di gestione 

R1 Ricerca 
Innovazione, 

Università, Export e 
Internazionalizzazione

9.503,37                             -                    9.503,37                         -                       -                           -                            -                         -                           -   10467 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.12] Politica regionale 
unitaria per i servizi 

istituzionali, generali e 
di gestione

R1 Ricerca 
Innovazione, 

Università, Export e 
Internazionalizzazione

Compensi gestione FREE 
(Fondo Regionale 
Efficienza Energetica)

 Assistenza Tecnica 
PORFESR 14-20 
Assistenza tecnica nel 
settore delle 
telecomunicazioni (Asse 
II), dell'efficienza 
energetica, della pubblica 
illuminazione e della 
mobilità elettrica (asse IV, 
4.C.1.1., 4.C.1.2, 4.E.1.1) 

A.T. Linea R&S per 
aggregazioni
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Missioni Programmi DIREZIONE 

COMPETENTE

2019 2020 2021

Capitolo Corrente/
Capitale 

Assistenza bando progetti 
di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale 
nell'ambito dei materiali 
avanzati (Fondazione 
Cariplo)

              36.018,01                             -                  36.018,01            33.271,41                     -              33.271,41             29.188,26                       -              29.188,26 11300 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.11] Altri servizi 
generali

R1 Ricerca 
Innovazione, 

Università, Export e 
Internazionalizzazione

62.461,89                  6.000,00                56.461,89                         -                       -                           -                            -                         -                           -   10837 Capitale
[14] Sviluppo 
economico e 
competitività 

[14.03] Ricerca e 
innovazione 

R1 Ricerca 
Innovazione, 

Università, Export e 
Internazionalizzazione

43.723,23                  4.200,00                39.523,23                         -                       -                           -                            -                         -                           -   10853 Capitale
[14] Sviluppo 
economico e 
competitività 

[14.03] Ricerca e 
innovazione 

R1 Ricerca 
Innovazione, 

Università, Export e 
Internazionalizzazione

18.738,66                  1.800,00                16.938,66                         -                       -                           -                            -                         -                           -   10849 Capitale
[14] Sviluppo 
economico e 
competitività 

[14.03] Ricerca e 
innovazione 

R1 Ricerca 
Innovazione, 

Università, Export e 
Internazionalizzazione

287.537,81                18.400,00              269.137,81 350.000,00        24.400,00          325.600,00 350.000,00          24.400,00          325.600,00 10837 Capitale
[14] Sviluppo 
economico e 
competitività 

[14.03] Ricerca e 
innovazione 

R1 Ricerca 
Innovazione, 

Università, Export e 
Internazionalizzazione

201.276,47                12.880,00              188.396,47 245.000,00        17.080,00          227.920,00 245.000,00          17.080,00          227.920,00 10853 Capitale
[14] Sviluppo 
economico e 
competitività 

[14.03] Ricerca e 
innovazione 

R1 Ricerca 
Innovazione, 

Università, Export e 
Internazionalizzazione

86.261,34                  5.520,00                80.741,34 105.000,00          7.320,00            97.680,00 105.000,00            7.320,00            97.680,00 10849 Capitale
[14] Sviluppo 
economico e 
competitività 

[14.03] Ricerca e 
innovazione 

R1 Ricerca 
Innovazione, 

Università, Export e 
Internazionalizzazione

Progetto europeo 
SIMPLER EEN 
(2017/2018) - saldo

            155.625,08                             -                155.625,08                         -                       -                           -                            -                         -                           -   11300 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.11] Altri servizi 
generali

R1 Ricerca 
Innovazione, 

Università, Export e 
Internazionalizzazione

Progetto europeo 
SIMPLER EEN (2019) - 
nuovo progetto

            148.137,31                16.240,00              131.897,31            63.487,42          6.960,00            56.527,42                          -                         -                           -   11300 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.11] Altri servizi 
generali

R1 Ricerca 
Innovazione, 

Università, Export e 
Internazionalizzazione

Progetto Europeo 
"S3CHEM - SMART 
CHEMISTRY 
SPECIALISATION 
STRATEGY” - 
PROGRAMMA 
“INTERREG EUROPE 
2014 – 2020". Prestazioni 
professionali (risorse UE)

4.666,50 518,50 4.148,00                         -                       -                           -                            -                         -                           -   11573 Corrente  [19] Relazioni 
internazionali  

 [19.01] Relazioni 
internazionali e 

Cooperazione allo 
sviluppo  

R1 Ricerca 
Innovazione, 

Università, Export e 
Internazionalizzazione

Soggetto attuatore - Open 
Innovation POR FESR 
2014-2020 (Asse 1) - 
vecchio incarico

Soggetto attuatore - Open 
Innovation POR FESR 
2014-2020 (Asse 1) - 
nuovo incarico
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Nuova attività  
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attività)
Missioni Programmi DIREZIONE 

COMPETENTE

2019 2020 2021

Capitolo Corrente/
Capitale 

Progetto Europeo 
"S3CHEM - SMART 
CHEMISTRY 
SPECIALISATION 
STRATEGY” - 
PROGRAMMA 
“INTERREG EUROPE 
2014 – 2020". Prestazioni 
professionali (risorse UE)

823,50 91,50 732,00                         -                       -                           -                            -                         -                           -   11579 Corrente  [19] Relazioni 
internazionali  

 [19.01] Relazioni 
internazionali e 

Cooperazione allo 
sviluppo  

R1 Ricerca 
Innovazione, 

Università, Export e 
Internazionalizzazione

82.961,06                             -   82.961,06 39.038,94 39.038,94                          -                         -                           -   10470 Corrente  [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

 [1.12] Politica regionale 
unitaria per i servizi 

istituzionali, generali e 
di gestione 

R1 Ricerca 
Innovazione, 

Università, Export e 
Internazionalizzazione

58.072,74                             -   58.072,74 27.327,26 27.327,26                          -                         -                           -   10664 Corrente  [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

 [1.12] Politica regionale 
unitaria per i servizi 

istituzionali, generali e 
di gestione 

R1 Ricerca 
Innovazione, 

Università, Export e 
Internazionalizzazione

24.888,32                             -                  24.888,32            11.711,68            11.711,68                          -                         -                           -   10467 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.12] Politica regionale 
unitaria per i servizi 

istituzionali, generali e 
di gestione

R1 Ricerca 
Innovazione, 

Università, Export e 
Internazionalizzazione

92.000,00 10.500,00 81.500,00 80.000,00 8.500,00 71.500,00 80.000,00 8.500,00 71.500,00 10837 Capitale
[14] Sviluppo 
economico e 
competitività 

[14.03] Ricerca e 
innovazione 

R1 Ricerca 
Innovazione, 

Università, Export e 
Internazionalizzazione

64.400,00 7.350,00 57.050,00 56.000,00 5.950,00 50.050,00 56.000,00 5.950,00 50.050,00 10853 Capitale
[14] Sviluppo 
economico e 
competitività 

[14.03] Ricerca e 
innovazione 

R1 Ricerca 
Innovazione, 

Università, Export e 
Internazionalizzazione

27.600,00 3.150,00 24.450,00 24.000,00 2.550,00 21.450,00 24.000,00 2.550,00 21.450,00 10849 Capitale
[14] Sviluppo 
economico e 
competitività 

[14.03] Ricerca e 
innovazione 

R1 Ricerca 
Innovazione, 

Università, Export e 
Internazionalizzazione

IVA Compensi gestione 
fondo Linea FRIM 2020 
POR FESR 2014-2020

40.480,00 4.620,00 35.860,00 35.200,00 3.740,00 31.460,00 35.200,00 3.740,00 31.460,00 10995 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.12] Politica regionale 
unitaria per i servizi 

istituzionali, generali e 
di gestione 

R1 Ricerca 
Innovazione, 

Università, Export e 
Internazionalizzazione

29.250,00 13.500,00 15.750,00 96.500,00 18.000,00 78.500,00 158.000,00 18.000,00 140.000,00 10837 Capitale
[14] Sviluppo 
economico e 
competitività 

[14.03] Ricerca e 
innovazione 

R1 Ricerca 
Innovazione, 

Università, Export e 
Internazionalizzazione

20.475,00 9.450,00 11.025,00 67.550,00 12.600,00 54.950,00 110.600,00 12.600,00 98.000,00 10853 Capitale
[14] Sviluppo 
economico e 
competitività 

[14.03] Ricerca e 
innovazione 

R1 Ricerca 
Innovazione, 

Università, Export e 
Internazionalizzazione

8.775,00 4.050,00 4.725,00 28.950,00 5.400,00 23.550,00 47.400,00 5.400,00 42.000,00 10849 Capitale
[14] Sviluppo 
economico e 
competitività 

[14.03] Ricerca e 
innovazione 

R1 Ricerca 
Innovazione, 

Università, Export e 
Internazionalizzazione

Assistenza Tecnica POR 
FESR 2014-2020  Asse 3 
(Misura di 
accompagnamento 
all'internazionalizzazione 
delle imprese - Azione 
3.b.1.1.) 

Compensi gestione fondo 
Linea FRIM 2020 POR 
FESR 2014-2020

Linea R&S per PMI - 
FRIM FESR 2020 
Ricerca&Sviluppo ex LR 
22/2016
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COMPETENTE

2019 2020 2021

Capitolo Corrente/
Capitale 

IVA Compensi gestione 
fondo Linea R&S per PMI 
- FRIM FESR 2020 
Ricerca&Sviluppo ex LR 
22/2016

12.870,00 5.940,00 6.930,00 42.460,00 7.920,00 34.540,00 69.520,00 7.920,00 61.600,00 10995 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.12] Politica regionale 
unitaria per i servizi 

istituzionali, generali e 
di gestione 

R1 Ricerca 
Innovazione, 

Università, Export e 
Internazionalizzazione

190.000,00 18.500,00 171.500,00 88.500,00 9.000,00 79.500,00 86.500,00 9.000,00 77.500,00 10837 Capitale
[14] Sviluppo 
economico e 
competitività 

[14.03] Ricerca e 
innovazione 

R1 Ricerca 
Innovazione, 

Università, Export e 
Internazionalizzazione

133.000,00 12.950,00 120.050,00 61.950,00 6.300,00 55.650,00 60.550,00 6.300,00 54.250,00 10853 Capitale
[14] Sviluppo 
economico e 
competitività 

[14.03] Ricerca e 
innovazione 

R1 Ricerca 
Innovazione, 

Università, Export e 
Internazionalizzazione

57.000,00 5.550,00 51.450,00 26.550,00 2.700,00 23.850,00 25.950,00 2.700,00 23.250,00 10849 Capitale
[14] Sviluppo 
economico e 
competitività 

[14.03] Ricerca e 
innovazione 

R1 Ricerca 
Innovazione, 

Università, Export e 
Internazionalizzazione

IVA Compensi gestione 
fondo Linea R&S per 
aggregazioni

83.600,00 8.140,00 75.460,00 38.940,00 3.960,00 34.980,00 38.060,00 3.960,00 34.100,00 10995 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.12] Politica regionale 
unitaria per i servizi 

istituzionali, generali e 
di gestione 

R1 Ricerca 
Innovazione, 

Università, Export e 
Internazionalizzazione

9.500,00 500,00 9.000,00 37.500,00 750,00 36.750,00 71.000,00 2.750,00 68.250,00 10840 Capitale
[14] Sviluppo 
economico e 
competitività

[14.01] Industria, PMI e 
Artigianato

R1 Ricerca 
Innovazione, 

Università, Export e 
Internazionalizzazione

6.650,00 350,00 6.300,00 26.250,00 525,00 25.725,00 49.700,00 1.925,00 47.775,00 10856 Capitale
[14] Sviluppo 
economico e 
competitività

[14.01] Industria, PMI e 
Artigianato

R1 Ricerca 
Innovazione, 

Università, Export e 
Internazionalizzazione

2.850,00 150,00 2.700,00 11.250,00 225,00 11.025,00 21.300,00 825,00 20.475,00 10874 Capitale
[14] Sviluppo 
economico e 
competitività

[14.01] Industria, PMI e 
Artigianato

R1 Ricerca 
Innovazione, 

Università, Export e 
Internazionalizzazione

IVA Compensi gestione 
fondo Linea 
Internazionalizzazione

4.180,00 220,00 3.960,00 16.500,00 330,00 16.170,00 31.240,00 1.210,00 30.030,00 10995 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.12] Politica regionale 
unitaria per i servizi 

istituzionali, generali e 
di gestione

R1 Ricerca 
Innovazione, 

Università, Export e 
Internazionalizzazione

              95.500,00                             -                              -              40.500,00                     -                           -                            -                         -                           -   10470 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.12] Politica regionale 
unitaria per i servizi 

istituzionali, generali e 
di gestione

O1 Sviluppo Economico

              66.850,00                             -                              -              28.350,00                     -                           -                            -                         -                           -   10664 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.12] Politica regionale 
unitaria per i servizi 

istituzionali, generali e 
di gestione

O1 Sviluppo Economico

              28.650,00                             -                              -              12.150,00                     -                           -                            -                         -                           -   10467 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.12] Politica regionale 
unitaria per i servizi 

istituzionali, generali e 
di gestione

O1 Sviluppo Economico

Assistenza Tecnica POR 
FESR 2014-2020  Asse 3 
Bando Start Up Servizi - 
Azione 3.a.1.1
Bando Voucher 
Intreprendo

Compensi gestione fondo 
Linea 
Internazionalizzazione 
POR FESR 2014-2020

Compensi gestione fondo 
Linea R&S per 
aggregazioni
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costo 
complessivo  

(con IVA)

costi esterni 
(con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

costo 
complessivo  

(con IVA)

costi 
esterni 

(con IVA)

 costi interni 
imputabili 

alle 
commesse 
(con IVA)

costo 
complessivo  

(con IVA)

costi 
esterni

 (con IVA)

 costi interni 
imputabili 

alle 
commesse 
(con IVA)

Nuova attività  
(breve descrizione 

attività)
Missioni Programmi DIREZIONE 

COMPETENTE

2019 2020 2021

Capitolo Corrente/
Capitale 

            125.000,00                             -                              -              40.000,00                     -                           -                            -                         -                           -   10470 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.12] Politica regionale 
unitaria per i servizi 

istituzionali, generali e 
di gestione

O1 Sviluppo Economico

              87.500,00                             -                              -              28.000,00                     -                           -                            -                         -                           -   10664 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.12] Politica regionale 
unitaria per i servizi 

istituzionali, generali e 
di gestione

O1 Sviluppo Economico

              37.500,00                             -                              -              12.000,00                     -                            -                         -                           -   10467 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.12] Politica regionale 
unitaria per i servizi 

istituzionali, generali e 
di gestione

O1 Sviluppo Economico

            136.500,00                30.000,00              106.500,00          142.500,00        30.000,00          112.500,00           159.000,00          30.000,00          129.000,00 11134 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.05] Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali O1 Sviluppo Economico

              95.550,00                21.000,00                74.550,00            99.750,00        21.000,00            78.750,00           111.300,00          21.000,00            90.300,00 11134 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.05] Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali O1 Sviluppo Economico

              40.950,00                  9.000,00                31.950,00            42.750,00          9.000,00            33.750,00             47.700,00            9.000,00            38.700,00 11134 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.05] Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali O1 Sviluppo Economico

IVA Compensi gestione 
fondo Linea 
Controgaranzia

              60.060,00                13.200,00                46.860,00            62.700,00        13.200,00            49.500,00             69.960,00          13.200,00            56.760,00 10995 Corrente

[1.12] Politica regionale 
unitaria per i servizi 

istituzionali, generali e 
di gestione

[1.12] Politica regionale 
unitaria per i servizi 

istituzionali, generali e 
di gestione

O1 Sviluppo Economico

              45.500,00                  5.500,00                40.000,00            50.500,00          5.500,00            45.000,00             50.500,00            5.500,00            45.000,00 11134 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.05] Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali O1 Sviluppo Economico

              31.850,00                  3.850,00                28.000,00            35.350,00          3.850,00            31.500,00             35.350,00            3.850,00            31.500,00 11134 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.05] Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali O1 Sviluppo Economico

              13.650,00                  1.650,00                12.000,00            15.150,00          1.650,00            13.500,00             15.150,00            1.650,00            13.500,00 11134 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.05] Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali O1 Sviluppo Economico

IVA Compensi gestione 
fondo Linea Intraprendo               20.020,00                  2.420,00                17.600,00            22.220,00          2.420,00            19.800,00             22.220,00            2.420,00            19.800,00 10995 Corrente [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

[1.12] Politica regionale 
unitaria per i servizi 

istituzionali, generali e 
di gestione

O1 Sviluppo Economico

Compensi assitenza 
tecnica linea 
INTRAPRENDO (1ML)

              57.939,00                             -                  57.939,00            41.043,00                     -              41.043,00             50.760,00                       -              50.760,00 11300 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.11] Altri servizi 
generali O1 Sviluppo Economico

Smart Living             216.783,14                26.840,00              189.943,14          211.903,67        22.570,00          189.333,67                          -                         -                           -   8633 Corrente
[14] Sviluppo 
economico e 
competitività

[14.01] Industria, PMI e 
Artigianato O1 Sviluppo Economico

Compensi gestione fondo 
Linea Intraprendo POR 
FESR 2014-2020

Assistenza Tecnica POR 
FESR 2014-2020  Asse 3 
Bando Start Up Servizi - 
Azione 3.d.1.3

Bando Voucher Love

Compensi gestione fondo 
Linea Controgaranzie 
POR FESR 2014-2020
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costo 
complessivo  

(con IVA)

costi esterni 
(con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

costo 
complessivo  

(con IVA)

costi 
esterni 

(con IVA)

 costi interni 
imputabili 

alle 
commesse 
(con IVA)

costo 
complessivo  

(con IVA)

costi 
esterni

 (con IVA)

 costi interni 
imputabili 

alle 
commesse 
(con IVA)

Nuova attività  
(breve descrizione 

attività)
Missioni Programmi DIREZIONE 

COMPETENTE

2019 2020 2021

Capitolo Corrente/
Capitale 

StoREvolution                 8.271,37                             -                    8.271,37          241.118,66                     -            241.118,66                          -                         -                           -   11300 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.11] Altri servizi 
generali O1 Sviluppo Economico

Accordi per la 
competitività             279.085,69                12.932,00              266.153,69            66.081,64          3.660,00            62.421,64                          -                         -                           -   8633 Corrente

[14] Sviluppo 
economico e 
competitività

[14.01] Industria, PMI e 
Artigianato O1 Sviluppo Economico

Sto@                 9.315,17                             -                    9.315,17                         -                       -                           -                            -                         -                           -   11300 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.11] Altri servizi 
generali O1 Sviluppo Economico

            281.500,00                13.000,00              268.500,00          144.500,00        13.000,00          131.500,00             84.500,00          13.000,00            71.500,00 12967 Corrente
[14] Sviluppo 
economico e 
competitività

[14.01] Industria, PMI e 
Artigianato O1 Sviluppo Economico

            197.050,00                  9.100,00              187.950,00          101.150,00          9.100,00            92.050,00             59.150,00            9.100,00            50.050,00 12968 Corrente
[14] Sviluppo 
economico e 
competitività

[14.01] Industria, PMI e 
Artigianato O1 Sviluppo Economico

              84.450,00                  3.900,00                80.550,00            43.350,00          3.900,00            39.450,00             25.350,00            3.900,00            21.450,00 12969 Corrente
[14] Sviluppo 
economico e 
competitività

[14.01] Industria, PMI e 
Artigianato O1 Sviluppo Economico

IVA su Gestione Fondo di 
Garanzia AL VIA             123.860,00                  5.720,00              118.140,00            63.580,00          5.720,00            57.860,00             37.180,00            5.720,00            31.460,00 10995 Corrente [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

[1.12] Politica regionale 
unitaria per i servizi 

istituzionali, generali e 
di gestione

O1 Sviluppo Economico

Assistenza tecnica per 
progetto garanzie Confidi             398.946,83              182.390,00              216.556,83            76.990,95                     -              76.990,95                          -                         -                           -   8633 Corrente [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 
[1.11] Altri servizi 

generali O1 Sviluppo Economico

Nuovo Fondo 
Cooperazione             336.000,00                  1.000,00              335.000,00          420.000,00          1.500,00          418.500,00           331.000,00            6.500,00          324.500,00 8633 Corrente

[14] Sviluppo 
economico e 
competitività

[14.01] Industria, PMI e 
Artigianato O1 Sviluppo Economico

Agevolazioni per 
l'innovazione delle 
imprese artigiane

            280.380,55                12.200,00              268.180,55          326.944,63                     -            326.944,63                          -                         -                           -   8633 Corrente
[14] Sviluppo 
economico e 
competitività

[14.01] Industria, PMI e 
Artigianato O1 Sviluppo Economico

Misura per i Distretti del 
Commercio             175.619,00                24.400,00              151.219,00            71.093,52                     -              71.093,52             58.335,16                       -              58.335,16 8350 Corrente

[14] Sviluppo 
economico e 
competitività

[14.02] Commercio - reti 
distributive - tutela dei 

consumatori
O1 Sviluppo Economico

Voucher per 
partecipazione a fiere 
internazionali in 
Lombardia (Azione 
3.b.1.2. POR FESR)

            393.404,22                36.600,00              356.804,22          156.500,85                     -            156.500,85                          -                         -                           -   8350 Corrente
[14] Sviluppo 
economico e 
competitività

[14.01] Industria, PMI e 
Artigianato O1 Sviluppo Economico

Fondo di Garanzia 
imprese creditrici 
fallimenti

            951.000,00                             -                951.000,00       1.794.000,00                     -         1.794.000,00        2.081.000,00                       -         2.081.000,00 11300 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.11] Altri servizi 
generali O1 Sviluppo Economico

Assistenza tecnica 
inerente gli interventi a 
sostegno degli 
investimenti degli Enti 
Locali Lombardia (Pilota 
PPP)

            171.852,92                70.000,00              101.852,92                         -                       -                           -                            -                         -                           -   13361 Corrente
[18] Relazioni con le 

altre autonomie 
territoriali e locali 

[18.01] Relazioni 
finanziarie con le altre 
autonomie territoriali 

Direzione Centrale 
Bilancio e Finanza

Totale    8.903.277,34        736.402,00     7.725.875,34  6.725.771,36  300.101,00  6.264.670,36   5.975.787,04   300.215,00  5.673.307,01 

AL VIA - Gestione Fondo 
di Garanzia
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2019 2020 2021 Capitolo Corrente/
Capitale Missioni Programmi Direzione Generale 

Competente

8.448.666,00                 8.448.666,00             8.871.100,00            11699 Corrente [13] Tutela della salute

[13.01] Servizio sanitario 
regionale - finanziamento 
ordinario corrente per la 

garanzia dei LEA 

Presidenza - 
Programmazione Finanza 

e Controllo di Gestione

907.270,00                    907.270,00                952.633,00               7430 Corrente
[18] Relazioni con le altre 

autonomie territoriali e 
locali 

[18.01] Relazioni finanziarie 
con le altre autonomie 

territoriali

Presidenza - 
Programmazione Finanza 

e Controllo di Gestione

TOTALE CONTRIBUTO 9.355.936,00          9.355.936,00       9.823.733,00      

costo complessivo  
(con IVA)

costi esterni ( 
con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse  (con 
IVA)

costo complessivo  
(con IVA)

costi esterni ( 
con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse  (con 
IVA)

costo 
complessivo  (con 

IVA)

costi esterni ( con 
IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse  (con 
IVA)

Appalto e realizzazione "Opere di difesa della 
città di como dalle esondazioni del Lago"                   3.243.763,48              3.000.000,00                243.763,48                  8.112.855,48               7.781.092,00                   331.763,48                 5.560.239,96                 5.228.476,48                     331.763,48 11725 Capitale

[9] Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 

dell'ambiente 
[9.01] Difesa del suolo Z1 Territorio e Protezione 

Civile

Supporto tecnico-amministrativo e attività di 
controllo per gli adempimenti in materia di 
vigilanza sismica di cui alla l.r. n. 33/2015 

                     152.256,00                               -                  152.256,00                     152.256,00                                -                     152.256,00                    152.256,00                                  -                       152.256,00 7430 Corrente
[18] Relazioni con le altre 

autonomie territoriali e 
locali 

[18.01] Relazioni finanziarie 
con le altre autonomie 

territoriali 

Z1 Territorio e Protezione 
Civile

9.361.349,44                 5.354.558,42                 3.586.335,97               10848 Capitale [12] Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia

[12.06] Interventi per il 
diritto alla casa

U1  Politiche sociali, 
abitative e disabilità

6.552.944,61                 3.748.190,89                 2.510.435,18               10864 Capitale [12] Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia

[12.06] Interventi per il 
diritto alla casa

U1  Politiche sociali, 
abitative e disabilità

2.808.404,84                 1.606.367,52                 1.075.900,79               10882 Capitale [12] Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia

[12.06] Interventi per il 
diritto alla casa

U1  Politiche sociali, 
abitative e disabilità

2.292.861,95                 1.311.484,35                 878.396,15                  11992 Capitale [8] Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa

[8.02] Edilizia residenziale 
pubblica e locale e piani di 

edilizia economico-popolare

U1  Politiche sociali, 
abitative e disabilità

197.124,74                    173.570,16                   2.298.357,22               10848 Capitale [12] Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia

[12.06] Interventi per il 
diritto alla casa

U1  Politiche sociali, 
abitative e disabilità

137.979,12                    121.499,11                   1.608.850,05               10864 Capitale [12] Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia

[12.06] Interventi per il 
diritto alla casa

U1  Politiche sociali, 
abitative e disabilità

59.133,63                      52.071,05                     689.507,16                  10882 Capitale [12] Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia

[12.06] Interventi per il 
diritto alla casa

U1  Politiche sociali, 
abitative e disabilità

Affidamento a Ilspa Ricognizione impianti 
idroelettrici 704.975,00                    600.000,00                104.975,00               460.175,00                   400.000,00                60.175,00                   _ _ _ 13534 corrente

[9] Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 

dell'ambiente 

[9.06] Tutela e 
valorizzazione delle risorse 

idriche 

V1 Enti Locali, Montagna e 
Piccoli Comuni

Autostrada regionale VA-CO-LC: Aggiornamenti 
progettuali                      150.000,00                 150.000,00 _                     150.000,00                  150.000,00 _ _ _ _ 837 Corrente [10] Trasporti e diritto 

alla mobilità 
[10.02] Trasporto pubblico 

locale 
S1 Infrastrutture, Trasporti 

e Mobilità sotenibile

Progetto di fattibilità tecnica ed economica delle 
connessioni con il progetto VENTO nell'ambito  
della Ciclovia del Po  e progetti definitivi ed 
esecutivi dei lotti prioritari

                     320.000,00                 320.000,00 _                     360.000,00                  360.000,00                    400.000,00                    400.000,00 _ 837 Corrente [10] Trasporti e diritto 
alla mobilità 

[10.02] Trasporto pubblico 
locale 

S1 Infrastrutture, Trasporti 
e Mobilità sotenibile

 SOCIETA' : Infrastrutture Lombarde s.p.a.

Contributo di Gestione

Prospetto di raccordo attività 2019 - 2021

Corrente/
Capitale Missioni Programmi DIREZIONE 

COMPETENTE

Azioni per l'attuazione dell'asse V "Sviluppo 
urbano sostenibile"  POR-FESR  2014-2020 - 
quartiere Lorenteggio (MI) e quartiere e.r.p. 
Bollate

20.886.667,51           128.893,33               11.907.953,32            112.647,86                 

Nuova attività  
(breve descrizione attività)

2019 2020 2021

Capitolo

7.938.420,35               112.647,74                   

4.542.839,23               53.875,20                     
Azioni per l'attuazione dell'asse V "Sviluppo 
urbano sostenibile"  POR-FESR  2014-2020 -  
quartiere e.r.p. Comune Bollate

336.924,94                57.312,55                 248.860,17                98.280,15                   
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costo complessivo  
(con IVA)

costi esterni ( 
con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse  (con 
IVA)

costo complessivo  
(con IVA)

costi esterni ( 
con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse  (con 
IVA)

costo 
complessivo  (con 

IVA)

costi esterni ( con 
IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse  (con 
IVA)

Corrente/
Capitale Missioni Programmi DIREZIONE 

COMPETENTE
Nuova attività  

(breve descrizione attività)

2019 2020 2021

Capitolo

Progetto di fattibilità ai sensi del Dlgs 50/16 
Nuovo codice degli appalti per la 3° corsia 
Milano-Meda (da Cormano a Cesano Maderno)

_ _ _ _ _ _                    300.000,00                    300.000,00 _ 837 Corrente [10] Trasporti e diritto 
alla mobilità 

[10.02] Trasporto pubblico 
locale 

S1 Infrastrutture, Trasporti 
e Mobilità sotenibile

Progetto di fattibilità tecnica ed economica della 
Ciclovia del Garda lato lombardo e progetti 
definitivi ed esecutivi dei lotti prioritari

                     350.000,00                 350.000,00 _                     700.000,00                  700.000,00 _ _ _ _ 837 Corrente [10] Trasporti e diritto 
alla mobilità 

[10.02] Trasporto pubblico 
locale 

S1 Infrastrutture, Trasporti 
e Mobilità sotenibile

Studio di fattibilità per il ripristino della funicolare 
Lanzo d'Intelvi - S. Margherita                      140.000,00                 140.000,00 _                       20.000,00                    20.000,00 _ _ _ _ 837 Corrente [10] Trasporti e diritto 

alla mobilità 
[10.02] Trasporto pubblico 

locale 
S1 Infrastrutture, Trasporti 

e Mobilità sotenibile

Studio di fattibilità del Canale Scolmatore di nord-
ovest                       30.000,00                   30.000,00 _ _ _ _ _ _ _ 837 Corrente [10] Trasporti e diritto 

alla mobilità 
[10.02] Trasporto pubblico 

locale 
S1 Infrastrutture, Trasporti 

e Mobilità sotenibile

Servizi di istruttoria delle concessioni 
autostradali di cui alla  convenzione per il 
conferimento della funzione di soggetto 
concedente per l'autostrada regionale IPB (dgr 
8199/08)

                     200.000,00                 200.000,00 _ _ _ _ _ _ _  8667 (FPV)  Corrente  [10] Trasporti e diritto 
alla mobilità  

 [10.05] Viabilità e 
infrastrutture stradali  

S1 Infrastrutture, Trasporti 
e Mobilità sotenibile

Servizi di istruttoria delle concessioni 
autostradali di cui alla  convenzione per il 
conferimento della funzione di soggetto 
concedente per Autostrada regionale   Broni - 
Mortara

                     100.000,00                 100.000,00 _ _ _ _ _ _ _ 8667 (FPV) Corrente [10] Trasporti e diritto 
alla mobilità 

[10.05] Viabilità e 
infrastrutture stradali 

S1 Infrastrutture, Trasporti 
e Mobilità sotenibile

Gestione infrastrutture stradali regionali                   1.000.000,00              1.000.000,00 _                  1.000.000,00               1.000.000,00 _                 1.000.000,00                 1.000.000,00 _ 11625 Corrente [10] Trasporti e diritto 
alla mobilità 

[10.05] Viabilità e 
infrastrutture stradali 

S1 Infrastrutture, Trasporti 
e Mobilità sotenibile

Realizzazione ex ss 470 Val Brembana: 
Variante di Zogno                 20.362.754,96            20.362.754,96 _ _ _ _ _ _ _

6565 (FPV)
Capitale [10] Trasporti e diritto 

alla mobilità 
[10.05] Viabilità e 

infrastrutture stradali 
S1 Infrastrutture, Trasporti 

e Mobilità sotenibile

Documento di fattibilità Ponte della Becca                      720.000,00                 683.437,00                  36.563,00 _ _ _ _ _ _ 13693 Capitale [10] Trasporti e diritto 
alla mobilità 

[10.05] Viabilità e 
infrastrutture stradali 

S1 Infrastrutture, Trasporti 
e Mobilità sotenibile

Documento di fattibilità SP 40 "Binaschina"                      488.630,30                 463.630,30                  25.000,00                       61.078,78                    53.828,78                       7.250,00 _ _ _ 13693 Capitale [10] Trasporti e diritto 
alla mobilità 

[10.05] Viabilità e 
infrastrutture stradali 

S1 Infrastrutture, Trasporti 
e Mobilità sotenibile

                     105.000,00                 105.000,00 _                     870.000,00                  870.000,00 _ _ _ _ 13386 Capitale [10] Trasporti e diritto 
alla mobilità 

[10.05] Viabilità e 
infrastrutture stradali 

S1 Infrastrutture, Trasporti 
e Mobilità sotenibile

                     185.000,00                 185.000,00 _ _ _ _ _ _ _ 6565 Capitale [10] Trasporti e diritto 
alla mobilità 

[10.05] Viabilità e 
infrastrutture stradali 

S1 Infrastrutture, Trasporti 
e Mobilità sotenibile

                  2.000.000,00              2.000.000,00 _                  2.500.000,00               2.500.000,00 _                    500.000,00                    500.000,00 _ 13386 Capitale [10] Trasporti e diritto 
alla mobilità 

[10.05] Viabilità e 
infrastrutture stradali 

S1 Infrastrutture, Trasporti 
e Mobilità sotenibile

_ _ _ _ _ _                 3.000.000,00                 3.000.000,00 _ 6565 Capitale [10] Trasporti e diritto 
alla mobilità 

[10.05] Viabilità e 
infrastrutture stradali 

S1 Infrastrutture, Trasporti 
e Mobilità sotenibile

Rotatoria di Bergamo  (SVINCOLO A4) _ _ _                  7.027.500,00               7.027.500,00 _               11.712.500,00               11.712.500,00 _ 13386 Capitale [10] Trasporti e diritto 
alla mobilità 

[10.05] Viabilità e 
infrastrutture stradali 

S1 Infrastrutture, Trasporti 
e Mobilità sotenibile

Documento di fattibilità e progettazione tecnica 
ed economica dell'anello ciclabile Iseo (AQST 
ISEO) 

                     350.000,00                 350.000,00 _ _ _ _ _ _ _ 14180 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.08] Statistica e sistemi 
informativi 

S1 Infrastrutture, Trasporti 
e Mobilità sotenibile

Riqualificazione SP ex SS n.35 "Milano - Meda"

Variante alla EXSS n. 42 in Comune di Verdello
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costo complessivo  
(con IVA)

costi esterni ( 
con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse  (con 
IVA)

costo complessivo  
(con IVA)

costi esterni ( 
con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse  (con 
IVA)

costo 
complessivo  (con 

IVA)

costi esterni ( con 
IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse  (con 
IVA)

Corrente/
Capitale Missioni Programmi DIREZIONE 

COMPETENTE
Nuova attività  

(breve descrizione attività)

2019 2020 2021

Capitolo

                        2.400,00                     2.040,00                       360,00 _ _ _ _ _ _ 11759   Capitale  
[9] Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e 
dell'ambiente 

[9.01] Difesa del suolo  T1  Ambiente  e Clima

                           600,00                        510,00                         90,00 _ _ _ _ _ _ 11767   Capitale  
[9] Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e 
dell'ambiente 

[9.01] Difesa del suolo  T1  Ambiente  e Clima

                      60.520,54 _                  60.520,54 _ _ _ _ _ _ 10470 Corrente 
[1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.12] Politica regionale 
unitaria per i servizi 

istituzionali, generali e di 
gestione

 T1  Ambiente  e Clima

                      42.364,38 _                  42.364,38 _ _ _ _ _ _ 10664 Corrente 
[1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.12] Politica regionale 
unitaria per i servizi 

istituzionali, generali e di 
gestione

 T1  Ambiente  e Clima

                      18.156,16 _                  18.156,16 _ _ _ _ _ _ 10467 Corrente 
[1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.12] Politica regionale 
unitaria per i servizi 

istituzionali, generali e di 
gestione

 T1  Ambiente  e Clima

Assistenza Tecnica alle attività di pianificazione 
energetica e ambientale e supporto alle Misure 
di attuazione

                     262.485,44 _                262.485,44                     262.485,44 _                   262.485,44                    262.485,44 _                     262.485,44 7430
11699 Corrente 

[13] Tutela della salute
[18] Relazioni con le altre 

autonomie territoriali e 
locali 

[13.01] Servizio sanitario 
regionale - finanziamento 
ordinario corrente per la 

garanzia dei LEA 
[18.01] Relazioni finanziarie 

con le altre autonomie 
territoriali

 T1  Ambiente  e Clima

Palazzo Lombardia Manutenzione straordinaria 
finiture/impianti (piombatura pavimento 39°, 
sostituzione moquette 35°, tende 38°, griglie 
base alberi esterni N2 e N4, modifica impianto 
raffrescamento 37°)

                     134.078,00                   61.000,00                  73.078,00                     337.818,00                  244.000,00                     93.818,00                 2.776.588,00                 2.687.040,00                       89.548,00 8883 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.05] Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

DG Presidenza - 
Organizzazione, 

Personale, Patrimonio e 
Sistema Informativo

Palazzo Sistema, adeguamento funzionale 
impianti e modifiche normative - 
ADEGUAMENTI

                     128.100,00                   61.000,00                  67.100,00                     562.400,00                  489.200,00                     73.200,00                    708.800,00                    708.800,00 _ 8883 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.05] Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

DG Presidenza - 
Organizzazione, 

Personale, Patrimonio e 
Sistema Informativo

Sedi regionali e altri immobili -Adeguamento 
Spazio Regione Monza                      194.400,00                 150.000,00                  44.400,00 _ _ _ _ _ _ 8883 Capitale [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione
[1.05] Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

DG Presidenza - 
Organizzazione, 

Personale, Patrimonio e 
Sistema Informativo

Incarico relativo alla richiesta di un tecnico per la 
valutazione degli immobili di proprietà di 
Regione Lombardia

                      60.000,00 _                  60.000,00 _ _ _ _ _ _ 7430
11699 Corrente 

[13] Tutela della salute
[18] Relazioni con le altre 

autonomie territoriali e 
locali 

[13.01] Servizio sanitario 
regionale - finanziamento 
ordinario corrente per la 

garanzia dei LEA 
[18.01] Relazioni finanziarie 

con le altre autonomie 
territoriali

Presidenza - 
Programmazione Finanza 

e Controllo di Gestione

Intervento di riqualificazione della sede 
UTR/ARPA Mantova - Palazzo Nuvolara e due 
unità immobiliari in Via Bonomi 8 e 10 - Fase 2

_ _ _                     898.018,11                  855.471,21                     42.546,90                 3.380.993,17                 3.328.773,63                       52.219,54 8883 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.05] Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

DG Presidenza - 
Organizzazione, 

Personale, Patrimonio e 
Sistema Informativo

Vendita del patrimonio immobiliare mediante 
procedura ad evidenza pubblica                       81.233,54                   15.040,00                  66.193,54                     129.543,64                    67.980,00                     61.563,64                      60.333,62                      42.740,00                       17.593,62 8372 Corrente [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione
[1.05] Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

DG Presidenza - 
Organizzazione, 

Personale, Patrimonio e 
Sistema Informativo

Attività finalizzate all'apporto di valore a beni di 
proprietà regionale in relazione ad una eventuale 
diversa destinazione urbanistica

                      64.907,44                   10.920,00                  53.987,44                       91.666,74                    47.360,00                     44.306,74                      82.883,22                      60.800,00                       22.083,22 8372 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.05] Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

DG Presidenza - 
Organizzazione, 

Personale, Patrimonio e 
Sistema Informativo

P.O.R.-FESR 2014-2020
Assistenza tecnica per bandi POR-FESR

Interventi di progettazione e di realizzazione 
piezometri nell'area della Provincia di Milano 
interessata dal Progetto AMIIGA (Interreg 
Central Europe)
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costo complessivo  
(con IVA)

costi esterni ( 
con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse  (con 
IVA)

costo complessivo  
(con IVA)

costi esterni ( 
con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse  (con 
IVA)

costo 
complessivo  (con 

IVA)

costi esterni ( con 
IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse  (con 
IVA)

Corrente/
Capitale Missioni Programmi DIREZIONE 

COMPETENTE
Nuova attività  

(breve descrizione attività)

2019 2020 2021

Capitolo

Palazzo Pirelli - adeguamento funzionale 
impianti                      273.566,00                 200.000,00                  73.566,00                     511.752,00                  400.000,00                   111.752,00                 2.281.984,00                 2.200.000,00                       81.984,00 8883 Capitale [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione
[1.05] Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

DG Presidenza - 
Organizzazione, 

Personale, Patrimonio e 
Sistema Informativo

STER Cremona - rifacimento manto copertura                       85.156,00                   48.800,00                  36.356,00                     470.593,40                  417.743,00                     52.850,40 _ _ _ 8883 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.05] Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

DG Presidenza - 
Organizzazione, 

Personale, Patrimonio e 
Sistema Informativo

Responsabile Concessione Bagatti Valsecchi                       30.500,00 _                  30.500,00                       30.500,00 _                     30.500,00                      30.500,00 _                       30.500,00 7430
11699 Corrente 

[13] Tutela della salute
[18] Relazioni con le altre 

autonomie territoriali e 
locali 

[13.01] Servizio sanitario 
regionale - finanziamento 
ordinario corrente per la 

garanzia dei LEA 
[18.01] Relazioni finanziarie 

con le altre autonomie 
territoriali

DG Presidenza - 
Organizzazione, 

Personale, Patrimonio e 
Sistema Informativo

Responsabile Concessione Palazzo Lombardia, 
Presidente e membri del Comitato di Vigilanza, 
e dei relativi spazi commerciali (Responsabile 
Concessione Asilo - ristoro parcheggio 
Concessionario)

_ _ _                     456.806,00                  378.800,00                     78.006,00                    456.806,00                    378.800,00                       78.006,00 13239 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.05] Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

DG Presidenza - 
Organizzazione, 

Personale, Patrimonio e 
Sistema Informativo

                      85.593,13                   25.000,00                  60.593,13                       85.593,13                    25.000,00                     60.593,13                      85.593,13                      25.000,00                       60.593,13 13239 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.05] Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

DG Presidenza - 
Organizzazione, 

Personale, Patrimonio e 
Sistema Informativo

                      17.953,04                   17.953,04 _                       17.953,04                    17.953,04 _                      17.953,04                      17.953,04 _ 13240 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.05] Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

DG Presidenza - 
Organizzazione, 

Personale, Patrimonio e 
Sistema Informativo

                      41.890,44                   41.890,44 _                       41.890,44                    41.890,44 _                      41.890,44                      41.890,44 _ 13240 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.05] Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

DG Presidenza - 
Organizzazione, 

Personale, Patrimonio e 
Sistema Informativo

                      87.609,56                   87.609,56 _                       87.609,56                    87.609,56 _                      87.609,56                      87.609,56 _ 13241 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.05] Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

DG Presidenza - 
Organizzazione, 

Personale, Patrimonio e 
Sistema Informativo

                      37.546,96                   37.546,96 _                       37.546,96                    37.546,96 _                      37.546,96                      37.546,96 _ 13241 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.05] Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

DG Presidenza - 
Organizzazione, 

Personale, Patrimonio e 
Sistema Informativo

Gestione dei servizi di Facility degli immobili di 
proprietà e/o disponibilità di RL (Soft Facility) - 
Nuova Gara ARCA 2019-2024

                     231.220,50 _                231.220,50                     396.378,00 _                   396.378,00                    396.378,00 _                     396.378,00 7430
11699 Corrente 

[13] Tutela della salute
[18] Relazioni con le altre 

autonomie territoriali e 
locali 

[13.01] Servizio sanitario 
regionale - finanziamento 
ordinario corrente per la 

garanzia dei LEA 
[18.01] Relazioni finanziarie 

con le altre autonomie 
territoriali

DG Presidenza - 
Organizzazione, 

Personale, Patrimonio e 
Sistema Informativo

Gestione dei servizi di Facility degli immobili di 
proprietà e/o disponibilità di RL (Hard Facility) - 
Nuova Gara ARCA 2019-2024

                     122.396,50 _                122.396,50                     489.586,00 _                   489.586,00                    489.586,00 _                     489.586,00 7430
11699 Corrente 

[13] Tutela della salute
[18] Relazioni con le altre 

autonomie territoriali e 
locali 

[13.01] Servizio sanitario 
regionale - finanziamento 
ordinario corrente per la 

garanzia dei LEA 
[18.01] Relazioni finanziarie 

con le altre autonomie 
territoriali

DG Presidenza - 
Organizzazione, 

Personale, Patrimonio e 
Sistema Informativo

Assistenza Tecnica per le attività di diagnosi 
energetiche immobili regionali _ _ _                     168.292,92 _                   168.292,92                    168.292,92 _                     168.292,92 7430

11699 Corrente 

[13] Tutela della salute
[18] Relazioni con le altre 

autonomie territoriali e 
locali 

[13.01] Servizio sanitario 
regionale - finanziamento 
ordinario corrente per la 

garanzia dei LEA 
[18.01] Relazioni finanziarie 

con le altre autonomie 
territoriali

DG Presidenza - 
Organizzazione, 

Personale, Patrimonio e 
Sistema Informativo

Concessione ex MA.TA.: gestione per attività 
hard/soft facility, manutenzione degli impianti 
degli spazi utilizzati dalle Scuole Civiche del 
Comune di Milano, ruoli di Responsabile della 
Concessione e di Presidente e membri del 
Comitato di Vigilanza (Responsabile 
Concessione - Hard Facility Ed. 4 - Soft Facility 
Ed. 4 - Manutenzione imp. scuole civiche)
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costo complessivo  
(con IVA)

costi esterni ( 
con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse  (con 
IVA)

costo complessivo  
(con IVA)

costi esterni ( 
con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse  (con 
IVA)

costo 
complessivo  (con 

IVA)

costi esterni ( con 
IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse  (con 
IVA)

Corrente/
Capitale Missioni Programmi DIREZIONE 

COMPETENTE
Nuova attività  

(breve descrizione attività)

2019 2020 2021

Capitolo

Assistenza ad Arca per la predisposizione 
documentazione gara facility 2019                       24.814,80 _                  24.814,80 _ _ _ _ _ _ 7430

11699 Corrente 

[13] Tutela della salute
[18] Relazioni con le altre 

autonomie territoriali e 
locali 

[13.01] Servizio sanitario 
regionale - finanziamento 
ordinario corrente per la 

garanzia dei LEA 
[18.01] Relazioni finanziarie 

con le altre autonomie 
territoriali

DG Presidenza - 
Organizzazione, 

Personale, Patrimonio e 
Sistema Informativo

Servizio di Vigilanza Armata destinata agli Edifici 
in proprietà e/o disponibilità di Regione 
Lombardia: RUP in fase di esecuzione dei 
contratti derivanti dalla Convenzione ARCA.

_ _ _ _ _ _                    760.677,61                    748.411,53                       12.266,08 1744 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.05] Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

DG Presidenza - 
Organizzazione, 

Personale, Patrimonio e 
Sistema Informativo

Gestione dei servizi di Facility degli immobili di 
proprietà e/o disponibilità di RL (Soft Facility) 
Atto Aggiuntivo per servizi Consiglio Regionale

                     440.330,87                 440.330,87 _ _ _ _ _ _ _ 8371 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.05] Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

DG Presidenza - 
Organizzazione, 

Personale, Patrimonio e 
Sistema Informativo

TOTALE          54.540.001,37      52.463.055,58       2.076.945,79         38.858.040,14       36.129.788,48         2.728.251,66        47.399.679,59        44.987.601,22           2.412.078,37 
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Attività 
(breve descrizione 

attività)

Importo 
 anno 2019

importo 
anno 2020

importo 
anno 2021 Capitolo Corrente/Capit

ale Missioni Programmi
Direzione 
Generale 

Competente

Contributo ordinario di gestione  
per attività dell'Agenzia 
Regionale in ambito Sanitario 
(costi di funzionamento)

           4.275.000,00           4.275.000,00              4.500.000,00 10595 Corrente [13] Tutela della salute 

[13.01] Servizio sanitario 
regionale - finanziamento 

ordinario corrente per la garanzia 
dei LEA 

Attività Istituzionali Azienda 
Regionale Centrale Acquisti *            6.900.000,00           6.900.000,00              6.900.000,00 10596 Corrente [13] Tutela della salute 

[13.01] Servizio sanitario 
regionale - finanziamento 

ordinario corrente per la garanzia 
dei LEA 

Contributo per costi di fusione 
con Lispa               700.000,00                             -                                  -   14181 Corrente [13] Tutela della salute 

[13.01] Servizio sanitario 
regionale - finanziamento 

ordinario corrente per la garanzia 
dei LEA 

TOTALE   11.875.000,00   11.175.000,00     11.400.000,00 

Prospetto di raccordo  2019 - 2021 

A1 - PRESIDENZA

* per l'anno 2019 € 2.100.000 sono finanziati con economie pregresse della gestione GSA

SOCIETA':  ARCA  s.p.a.
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2019 2020 2021
 Costo 

complessivo  
(con IVA) 

 Costo 
complessivo  

(con IVA) 

 Costo 
complessivo  

(con IVA) 
Capitolo Tipo spesa Missione Programma Direzione 

Generale

CONTRIBUTO DI ESERCIZIO A 
LISPA - SERVIZI INFORMATICI 
AMBITO SANITARIO

20.062.090,50 20.062.090,50 20.062.090,50  11298 Corrente 13] Tutela della 
salute 

13.01] Servizio 
sanitario regionale - 

finanziamento 
ordinario corrente per 
la garanzia dei LEA 

DC 
Programmazione 

Integrata

CONTRIBUTO DI ESERCIZIO A 
LISPA SPA 4.938.350,80 4.938.350,80 4.938.350,80 11304 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi 

OPPSI Sistemi 
Informativi

CONTRIBUTO A LISPA SPA PER 
COSTI EMERGENTI DA FUSIONE 
CON ARCA

300.000,00 0,00 0,00 14181 Corrente 13] Tutela della 
salute 

13.01] Servizio 
sanitario regionale - 

finanziamento 
ordinario corrente per 
la garanzia dei LEA 

DC 
Programmazione 

Integrata

TOTALE CONTRIBUTO DI 
GESTIONE  €   25.000.441,30  €   25.000.441,30  €   25.000.441,30 

Nuova attività  
(breve descrizione attività)

 costo 
complessivo  

(con IVA) 

costi esterni
 ( con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse
 (con IVA)

 costo 
complessivo  (con 

IVA) 

costi 
esterni

 ( con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

 costo 
complessivo  (con 

IVA) 

costi esterni
 ( con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

Capitolo Corrente/C
apitale Missione Programma DIREZIONE DI 

RIFERIMENTO

Evoluzione a Office 365 con 
migrazione posta 300.000,00 0,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 
[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Evoluzione dei servizi documentali 
(EDMA) 550.000,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 
[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Sviluppo di nuove funzionalità del 
nuovo sistema per l'organizzazione e 
il personale

150.000,00 0,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Evoluzione dei servizi E015 300.000,00 0,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Evoluzione piattaforma REGIS a 
supporto della Infrastruttura per 
l'informazione territoriale

100.000,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Evoluzione servizi di comunicazione 
interna 100.000,00 0,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 
[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

2019 2020 2021

SOCIETA' : LOMBARDIA INFORMATICA SPA 
Prospetto di raccordo attività 2019 - 2021

Contributo di 
funzionamento

Prospetto di raccordo attività 2019 - 2021
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Nuova attività  
(breve descrizione attività)

 costo 
complessivo  

(con IVA) 

costi esterni
 ( con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse
 (con IVA)

 costo 
complessivo  (con 

IVA) 

costi 
esterni

 ( con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

 costo 
complessivo  (con 

IVA) 

costi esterni
 ( con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

Capitolo Corrente/C
apitale Missione Programma DIREZIONE DI 

RIFERIMENTO

2019 2020 2021

Evoluzione strumenti di condivisione 
documentale 50.000,00 0,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 
[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Evoluzione strumenti per l'Identità 
digitale (IdM, IdPC, …) 250.000,00 0,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 
[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Evoluzione tecnologica dei sistemi 
obsoleti 300.000,00 0,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 
[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Governance delle API di Regione 
Lombardia 300.000,00 0,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 
[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Interventi evolutivi per i bandi PRS 800.000,00 0,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Realizzazione di nuovi servizi per 
l'interoperabilità dei sistemi del SIR 100.000,00 0,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 
[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Realizzazione nuovo indirizzario di 
RL 40.000,00 0,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 
[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Sicurezza delle Applicazioni Software 235.000,00 0,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Adeguamento GDPR 150.000,00 0,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

150.000,00 0,00 0,00 8372 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.05] Gestione 
dei beni demaniali 
e patrimoniali

SIeICT

30.000,00 0,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

230.000,00 0,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

140.000,00 0,00 0,00 5056 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Strumenti di Governance dei sistemi 
informativi

Continuità Operativa
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complessivo  

(con IVA) 

costi esterni
 ( con IVA)

 costi interni 
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 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
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Capitolo Corrente/C
apitale Missione Programma DIREZIONE DI 

RIFERIMENTO

2019 2020 2021

Valorizzazione del Patrimonio 
informativo: modelli, tecnologie, 
standard e loro sperimentazione

100.000,00 0,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Strumenti per l'analisi del ciclo 
passivo 70.000,00 0,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 
[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Sviluppo servizi di Formazione a 
Distanza (FAD) 50.000,00 0,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 
[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Integrazione Tecnica Altri Sistemi 
(Agricoltura e Sistemi contabili) 31.000,00 0,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione
[1.08] Statistica e 
sistemi informativi  SIeICT

Integrazione Tecnica Ambito 
Comunicazione Digitale 361.000,00 0,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione
[1.08] Statistica e 
sistemi informativi  SIeICT

Integrazione Tecnica Ambito 
Documentale 241.000,00 0,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione
[1.08] Statistica e 
sistemi informativi  SIeICT

Integrazione Tecnica Ambito 
Erogazioni 309.000,00 0,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione
[1.08] Statistica e 
sistemi informativi  SIeICT

Evoluzione e razionalizzazione della 
infrastruttura IT 13.103.000,00 0,00 0,00 7898 Corrente [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione
[1.08] Statistica e 
sistemi informativi  SIeICT

Gestione - Ambito Piattaforma 
procedimenti di erogazione 3.482.000,00 0,00 0,00 7898 Corrente [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 
[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Gestione - Ambito Piattaforma 
procedimenti autorizzativi 348.000,00 0,00 0,00 7898 Corrente [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 
[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Gestione - Ambito servizi 
amministrazione, contabilità e 
controllo

1.832.000,00 0,00 0,00 7898 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Gestione - Ambito servizi e 
procedimenti documentali 1.703.000,00 0,00 0,00 7898 Corrente [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 
[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Gestione - Ambito Comunicazione 
digitale 2.326.000,00 0,00 0,00 7898 Corrente [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 
[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Gestione - Ambito servizi trasversali 3.516.000,00 0,00 0,00 7898 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Gestione - Ambito banche dati e 
business intelligence 1.456.000,00 0,00 0,00 7898 Corrente [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 
[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT
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Capitolo Corrente/C
apitale Missione Programma DIREZIONE DI 

RIFERIMENTO

2019 2020 2021

Gestione - Ambito Agricoltura e OPR 565.000,00 0,00 0,00 7898 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Gestione - Ambito Casa 485.000,00 0,00 0,00 7898 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Gestione - Ambito Contratti pubblici 231.000,00 0,00 0,00 7898 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Gestione - Ambito Cultura 468.000,00 0,00 0,00 7898 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Gestione - Ambito Enti Locali 385.000,00 0,00 0,00 7898 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Gestione - Ambito Sviluppo 
economico 449.000,00 0,00 0,00 7898 Corrente [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 
[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Gestione - Ambito Turismo e Sport 202.000,00 0,00 0,00 7898 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Gestione - Ambito Ambiente 444.000,00 0,00 0,00 7898 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Gestione - Ambito Infrastrutture e 
mobilità 838.000,00 0,00 0,00 7898 Corrente [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 
[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Gestione - Ambito Territorio e 
Protezione civile e Sicurezza 1.127.000,00 0,00 0,00 7898 Corrente [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 
[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Gestione - Ambito Servizi Geografici 1.374.000,00 0,00 0,00 7898 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Gestione - Ambito altri servizi 630.000,00 0,00 0,00 7898 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Manutenzione Licenze SAP 322.000,00 322.000,00 322.000,00 7898 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT
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imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

Capitolo Corrente/C
apitale Missione Programma DIREZIONE DI 

RIFERIMENTO

2019 2020 2021

Attività di manutenzione, gestione, 
assistenza per i sistemi del Sistema 
Informativo Regionale

- 21.074.000,00 0,00 7898 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi  SIeICT

17S23 - SIOP - Nuovo Sistema 
Informativo Organizzazione e 
Personale - 2017-2022

787.000,00 787.000,00 787.000,00 7898 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

17SF9 - Analisi, disegno e 
realizzazione della gestione del 
patrimonio sulla piattaforma SAP

102.000,00 0,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi  SIeICT

17SM3 - Analisi, disegno e 
realizzazione della gestione del ciclo 
passivo sulla piattaforma SAP

227.000,00 0,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi  SIeICT

17SM4 - Governance Programma di 
estensione e attivazione centro di 
competenza SAP

391.000,00 0,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi  SIeICT

Monitoraggio e reporting FIP/FRISL 100.000,00 0,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi  

Presidenza - 
Bilancio e Finanza

SIAGE - supporto AdC 100.000,00 100.000,00 100.000,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi 

Presidenza - 
Bilancio e Finanza

Sviluppi sistema informativo controllo 
di gestione 100.000,00 0,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione
[1.08] Statistica e 
sistemi informativi  

Presidenza - 
Bilancio e Finanza

Nodo pagamenti e Ordinativo 
Pagamento-Incasso 80.000,00 0,00 0,00 7898 Corrente [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 
[1.08] Statistica e 
sistemi informativi 

Presidenza - 
Bilancio e Finanza

Sviluppi legacy 100.000,00 0,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi  

Presidenza - 
Bilancio e Finanza

Realizzazione della rete integrata dei 
tributi regionali 4.000.000,00 1.500.000,00 800.000,00 7918 Corrente [1] Servizi istituzionali 

generali e di gestione

[1.04] Gestione 
delle entrate 
tributarie e servizi 
fiscali

Presidenza - Tributi
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Capitolo Corrente/C
apitale Missione Programma DIREZIONE DI 

RIFERIMENTO

2019 2020 2021

Bandi online: Adeguamento delle 
funzionalità di back office 150.000,00 0,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione
[1.08] Statistica e 
sistemi informativi  

Presidenza - Area 
Programmazione e 
relazioni esterne - 
Struttura 
semplificazione e 
trasformazione 
digitale

Attività di semplificazione bandi 
mediante interoperabilità dei sistemi 415.000,00 0,00 0,00 7782 Capitale [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 
[1.08] Statistica e 
sistemi informativi 

Presidenza - Area 
Programmazione e 
relazioni esterne - 
Struttura 
semplificazione e 
trasformazione 
digitale

Evoluzione del sistema Gestione 
Monitoraggio dei Procedimenti 
(GMP)

100.000,00 100.000,00 0,00 7782 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi  

Presidenza - Area 
Programmazione e 
relazioni esterne - 
Struttura 
semplificazione e 
trasformazione 
digitale

Evoluzione della piattaforma MUTA 
per Procedimenti on-line 50.000,00 0,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione
[1.08] Statistica e 
sistemi informativi  

Presidenza - Area 
Programmazione e 
relazioni esterne - 
Struttura 
semplificazione e 
trasformazione 
digitale

Iniziative per l'adeguamento al 
Codice dell'Amministrazione Digitale 
(CAD) degli enti locali

415.000,00 0,00 0,00 7782 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi  

Presidenza - Area 
Programmazione e 
relazioni esterne - 
Struttura 
semplificazione e 
trasformazione 
digitale

Nuove funzionalità Portale Open 
Data 200.000,00 200.000,00 200.000,00 7782 Capitale [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione
[1.08] Statistica e 
sistemi informativi  

Presidenza - Area 
Programmazione e 
relazioni esterne - 
Struttura 
semplificazione e 
trasformazione 
digitale

Servizi digitali per la semplificazione 
amministrativa 150.000,00 0,00 0,00 7782 Capitale [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione
[1.08] Statistica e 
sistemi informativi  

Presidenza - Area 
Programmazione e 
relazioni esterne - 
Struttura 
semplificazione e 
trasformazione 
digitale

Strumenti per la Customer 
Satisfaction dei servizi digitali 80.000,00 0,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione
[1.08] Statistica e 
sistemi informativi  

Struttura 
semplificazione e 
trasformazione 
digitale
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Capitolo Corrente/C
apitale Missione Programma DIREZIONE DI 

RIFERIMENTO

2019 2020 2021

Sviluppo Strumenti per l'attuzione del 
Programma  Strategico di 
Semplificazione e Trasformazione 
Digitale

120.000,00 0,00 0,00 7782 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi  

Presidenza - Area 
Programmazione e 
relazioni esterne - 
Struttura 
semplificazione e 
trasformazione 
digitale

Evoluzione Sistema informativo a 
supporto del Fondo Sviluppo e 
Coesione (FSC) 2014-2020

90.000,00 60.000,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi 

Presidenza -  
Struttura 
COORDINAMENTO 
PROGRAMMAZION
E COMUNITARIA E 
GESTIONE FONDO 
SVILUPPO E 
COESIONE

Evoluzione dei servizi digitali a 
supporto della trasparenza, dei 
controlli e della privacy (SETRA, 
Audit, Sicurezza, Controlli, Registro 
Trattamenti)

270.000,00 140.000,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi  

Presidenza - 
Sistema dei 
controlli, 
prevenzione della 
corruzione, 
Trasparenza e 
Privacy Officer

Evoluzione dei servizi di 
comunicazione digitale 600.000,00 0,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 
[1.08] Statistica e 
sistemi informativi 

Presidenza - 
Comunicazione

406.363,00 406.363,00 111.000,00 12026 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.11] Altri servizi 
generali 

Presidenza - 
Comunicazione

26.000,00 26.000,00 26.000,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi 

Presidenza - 
Comunicazione

18SH4- Adeguamento tecnologico 
piattaforma portali 550.000,00 0,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione
[1.08] Statistica e 
sistemi informativi  

Presidenza - 
Comunicazione

119.000,00 72.590,00 72.590,00 11464 Capitale [19] Relazioni 
internazionali

[19.02] 
Cooperazione 
territoriale 

DG Enti locali, 
Montagna e Piccoli 
comuni  

21.000,00 12.810,00 12.810,00 11478 Capitale [19] Relazioni 
internazionali

[19.02] 
Cooperazione 
territoriale 

DG Enti locali, 
Montagna e Piccoli 
comuni  

Assistenza Applicativo Gestione 
Associate 20.000,00 20.000,00 20.000,00 8410 Corrente

[18] Relazioni con le 
altre autonomie 
territoriali e locali

[18.01] Relazioni 
finanziarie con le 
altre autonomie 
territoriali

DG Enti locali, 
Montagna e Piccoli 
comuni  

Servizi per la comunicazione al 
cittadino: Call Center

Programma di cooperazione Interreg 
V-A Italia-Svizzera 2014-2020: 
SUPPORTO ALL'AUTORITÀ DI 
GESTIONE PER ATTIVITA’ DI 
INTERVENTO SU SIAGE 
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Capitolo Corrente/C
apitale Missione Programma DIREZIONE DI 

RIFERIMENTO

2019 2020 2021

51.000,00 0,00 0,00 11461 Corrente [19] Relazioni 
internazionali

[19.02] 
Cooperazione 
territoriale 

DG Enti locali, 
Montagna e Piccoli 
comuni  

9.000,00 0,00 0,00 11476 Corrente [19] Relazioni 
internazionali

[19.02] 
Cooperazione 
territoriale 

DG Enti locali, 
Montagna e Piccoli 
comuni  

176.000,00 0,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi  

DG Enti locali, 
Montagna e Piccoli 
comuni  

994.000,00 0,00 0,00 7898 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi  

DG Enti locali, 
Montagna e Piccoli 
comuni  

18SI6- Ridisegno applicativo 
Gestione Associate (Domanda 
contributo ordinario, straordinario e 
statale regionalizzato gestioni 
associate) e Realizzazione Sistema 
Informativo Gestioni Associate – Enti 
Locali(SI.GA.EL.)

50.000,00 0,00 0,00 11245 Capitale
[18] Relazioni con le 
altre autonomie 
territoriali e locali

[18.01] Relazioni 
finanziarie con le 
altre autonomie 
territoriali

DG Enti locali, 
Montagna e Piccoli 
comuni  

Servizi digitali per il recupero di aree 
degradate e l'istituzione e la 
manutenzione di aree protette

50.000,00 50.000,00 0,00 14059 Capitale

[9] Sviluppo 
sostenibile e tutela del 
territorio e 
dell'ambiente 

[9.05] Aree 
protette, parchi 
naturali, 
protezione 
naturalistica e 
forestazione 

DG Agricoltura, 
Alimentazione e 
Sistemi Verdi  

150.920,00 150.920,00 0,00 11271 Capitale

[16] Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

[16.01] Sviluppo 
del settore 
agricolo e del 
sistema 
agroalimentare 

DG Agricoltura, 
Alimentazione e 
Sistemi Verdi  

139.370,00 139.370,00 0,00 11272 Capitale

[16] Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

[16.01] Sviluppo 
del settore 
agricolo e del 
sistema 
agroalimentare 

DG Agricoltura, 
Alimentazione e 
Sistemi Verdi  

59.710,00 59.710,00 0,00 11273 Capitale

[16] Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

[16.01] Sviluppo 
del settore 
agricolo e del 
sistema 
agroalimentare 

DG Agricoltura, 
Alimentazione e 
Sistemi Verdi  

Sviluppo del Sistema Informativo a 
supporto dei procedimenti della DG 
Agricoltura relativi agli interventi con 
risorse regionali, nazionali ed unionali

600.000,00 600.000,00 600.000,00 7832 Capitale

[16] Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

[16.01] Sviluppo 
del settore 
agricolo e del 
sistema 
agroalimentare 

DG Agricoltura, 
Alimentazione e 
Sistemi Verdi  

Manutenzione ordinaria applicativi in 
uso nella direzione (SISCO-SIARL- 
CACCIA-PESCA, ECC)

1.390.000,00 1.390.000,00 1.380.000,00 11607 Corrente

[16] Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

[16.01] Sviluppo 
del settore 
agricolo e del 
sistema 
agroalimentare 

DG Agricoltura, 
Alimentazione e 
Sistemi Verdi  

Sviluppo applicativi bandi PSR 2014-
2020

17SF6 - Assistenza tecnica alla 
gestione delle entrate da canoni idrici 
e polizia idraulica per il 2017-2019 e 
interventi di sviluppo del Sistema 
Informativo Integrato Polizia Idraulica 
e Utenze Idriche - SIPIUI

Programma di cooperazione Interreg 
V-A Italia-Svizzera 2014-2020: 
SERVIZI INFORMATICI DI 
SUPPORTO AL SEGRETARIATO 
CONGIUNTO PER LE ATTIVITA' DI 
COMUNICAZIONE 
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Nuova attività  
(breve descrizione attività)

 costo 
complessivo  

(con IVA) 

costi esterni
 ( con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse
 (con IVA)

 costo 
complessivo  (con 

IVA) 

costi 
esterni

 ( con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

 costo 
complessivo  (con 

IVA) 

costi esterni
 ( con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

Capitolo Corrente/C
apitale Missione Programma DIREZIONE DI 

RIFERIMENTO

2019 2020 2021

Sviluppo sistemi OPR 1.439.109,74 1.439.109,74 1.439.109,74 8214 Capitale

[16] Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

[16.01] Sviluppo 
del settore 
agricolo e del 
sistema 
agroalimentare 

OPR

2.472.635,26 2.472.635,26 2.472.635,26 11599 Corrente 

[16] Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

[16.01] Sviluppo 
del settore 
agricolo e del 
sistema 
agroalimentare 

OPR

28.868,00 28.868,00 28.868,00 13322 Corrente

[16] Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

[16.01] Sviluppo 
del settore 
agricolo e del 
sistema 
agroalimentare 

OPR

Evoluzione Sistemi Informativi della 
Direzione Sviluppo Economico 230.000,00 0,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione
[1.08] Statistica e 
sistemi informativi  

DG Sviluppo 
economico  

Fascicolo informatico d'impresa e 
cassetto digitale 250.000,00 0,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione
[1.08] Statistica e 
sistemi informativi  

DG Sviluppo 
economico  

Evoluzione del Sistema informativo 
della DG Turismo, Marketing 
Territoriale e Moda

206.000,00 0,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi  

DG Turismo, 
Marketing 
territoriale e Moda  

100.000,00 25.000,00 0,00 11048 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.12] Politica 
regionale unitaria 
per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

DG Autonomia e 
Cultura  

70.000,00 17.500,00 0,00 11049 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.12] Politica 
regionale unitaria 
per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

DG Autonomia e 
Cultura  

30.000,00 7.500,00 0,00 10997 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.12] Politica 
regionale unitaria 
per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

DG Autonomia e 
Cultura  

Gestione sistemi OPR

Lombardia Cultura Digitale (BDL) 
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Nuova attività  
(breve descrizione attività)

 costo 
complessivo  

(con IVA) 

costi esterni
 ( con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse
 (con IVA)

 costo 
complessivo  (con 

IVA) 

costi 
esterni

 ( con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

 costo 
complessivo  (con 

IVA) 

costi esterni
 ( con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

Capitolo Corrente/C
apitale Missione Programma DIREZIONE DI 

RIFERIMENTO

2019 2020 2021

50.000,00 12.500,00 0,00 11048 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.12] Politica 
regionale unitaria 
per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

DG Autonomia e 
Cultura  

35.000,00 8.750,00 0,00 11049 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.12] Politica 
regionale unitaria 
per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

DG Autonomia e 
Cultura  

15.000,00 3.750,00 0,00 10997 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.12] Politica 
regionale unitaria 
per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

DG Autonomia e 
Cultura  

Servizi digitali per la Cultura 250.000,00 200.000,00 150.000,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi  

DG Autonomia e 
Cultura  

30.000,00 0,00 0,00 10996 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria 
per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

DG Ricerca, 
Innovazione, 
Università, Export e 
Internazionalizzazio
ne  

100.000,00 0,00 0,00 11046 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria 
per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

DG Ricerca, 
Innovazione, 
Università, Export e 
Internazionalizzazio
ne  

70.000,00 0,00 0,00 11047 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria 
per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

DG Ricerca, 
Innovazione, 
Università, Export e 
Internazionalizzazio
ne  

Nuovi strumenti Open Analytics 300.000,00 0,00 0,00 11489 Capitale
[14] Sviluppo 
economico e 
competitività

[14.3] Ricerca e 
innovazione

DG Ricerca, 
Innovazione, 
Università, Export e 
Internazionalizzazio
ne  

550.000,00 0,00 0,00 11046 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria 
per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

DG Ricerca, 
Innovazione, 
Università, Export e 
Internazionalizzazio
ne  

Lombardia Digital Archive 

Strumenti a supporto Autorità di 
Gestione FESR 14-20

Evoluzione piattaforma SIAGE a 
supporto della Programmazione 
europea 14-20 - quota FESR
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Nuova attività  
(breve descrizione attività)

 costo 
complessivo  

(con IVA) 

costi esterni
 ( con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse
 (con IVA)

 costo 
complessivo  (con 

IVA) 

costi 
esterni

 ( con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

 costo 
complessivo  (con 

IVA) 

costi esterni
 ( con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

Capitolo Corrente/C
apitale Missione Programma DIREZIONE DI 

RIFERIMENTO

2019 2020 2021

385.000,00 0,00 0,00 11047 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria 
per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

DG Ricerca, 
Innovazione, 
Università, Export e 
Internazionalizzazio
ne  

165.000,00 0,00 0,00 10996 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria 
per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

DG Ricerca, 
Innovazione, 
Università, Export e 
Internazionalizzazio
ne  

Strumenti per il monitoraggio del 
Piano di Rafforzamento 
Amministrativo/PRA - Quota FESR

100.000,00 0,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi  

DG Ricerca, 
Innovazione, 
Università, Export e 
Internazionalizzazio
ne  

Sviluppo ed evoluzione Open 
Innovation e Open 2.0 1.000.000,00 0,00 0,00 11489 Capitale

[14] Sviluppo 
economico e 
competitività

[14.3] Ricerca e 
innovazione

DG Ricerca, 
Innovazione, 
Università, Export e 
Internazionalizzazio
ne  

3.000,00 0,00 0,00 10996 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria 
per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

DG Ricerca, 
Innovazione, 
Università, Export e 
Internazionalizzazio
ne  

10.000,00 0,00 0,00 11046 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria 
per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

DG Ricerca, 
Innovazione, 
Università, Export e 
Internazionalizzazio
ne  

7.000,00 0,00 0,00 11047 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria 
per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

DG Ricerca, 
Innovazione, 
Università, Export e 
Internazionalizzazio
ne  

Assistenza specialistica in materia di 
Ricerca e Innovazione 200.000,00 200.000,00 200.000,00 11493 Corrente

[14] Sviluppo 
economico e 
competitività

[14.3] Ricerca e 
innovazione

DG Ricerca, 
Innovazione, 
Università, Export e 
Internazionalizzazio
ne  

Manutenzione Open Innovation - 
Open 2.0 - Open Analytics 950.000,00 950.000,00 950.000,00 11493 Corrente

[14] Sviluppo 
economico e 
competitività

[14.3] Ricerca e 
innovazione

DG Ricerca, 
Innovazione, 
Università, Export e 
Internazionalizzazio
ne  

Osservatorio degli Sport di Montagna 
e Anagrafe impianti sportivi 150.000,00 140.000,00 150.000,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione
[1.08] Statistica e 
sistemi informativi  DG Sport e Giovani  

Strumenti a supporto Autorità di 
Gestione FESR 14-20

Sviluppo portale Programmazione 
Europea quota FESR
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Nuova attività  
(breve descrizione attività)

 costo 
complessivo  

(con IVA) 

costi esterni
 ( con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse
 (con IVA)

 costo 
complessivo  (con 

IVA) 

costi 
esterni

 ( con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

 costo 
complessivo  (con 

IVA) 

costi esterni
 ( con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

Capitolo Corrente/C
apitale Missione Programma DIREZIONE DI 

RIFERIMENTO

2019 2020 2021

Evoluzione DataWareHouse della 
DG Istruzione, Formazione e Lavoro 300.000,00 300.000,00 300.000,00 10395 Capitale

[15] Politiche per il 
lavoro e la formazione 
professionale

[15.04] Politica 
regionale unitaria 
per il lavoro e la 
formazione 
professionale

DG Istruzione, 
Formazione e 
Lavoro  

15.000,00 15.000,00 15.000,00 10997 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria 
per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

DG Istruzione, 
Formazione e 
Lavoro  

50.000,00 50.000,00 50.000,00 11048 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria 
per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

DG Istruzione, 
Formazione e 
Lavoro  

35.000,00 35.000,00 35.000,00 11049 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria 
per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

DG Istruzione, 
Formazione e 
Lavoro  

Implementazione Garanzia Giovani 400.000,00 300.000,00 200.000,00 10395 Capitale
[15] Politiche per il 
lavoro e la formazione 
professionale

[15.04] Politica 
regionale unitaria 
per il lavoro e la 
formazione 
professionale

DG Istruzione, 
Formazione e 
Lavoro  

15.000,00 15.000,00 15.000,00 10997  Capitale 
 [1] Servizi 
istituzionali, generali e 
di gestione 

 [1.12] Politica 
regionale unitaria 
per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

 DG Istruzione, 
Formazione e 
Lavoro   

50.000,00 50.000,00 50.000,00 11048  Capitale 
 [1] Servizi 
istituzionali, generali e 
di gestione 

 [1.12] Politica 
regionale unitaria 
per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

 DG Istruzione, 
Formazione e 
Lavoro   

35.000,00 35.000,00 35.000,00 11049  Capitale 
 [1] Servizi 
istituzionali, generali e 
di gestione 

 [1.12] Politica 
regionale unitaria 
per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

 DG Istruzione, 
Formazione e 
Lavoro   

Registro Presenze alunni formazione 100.000,00 100.000,00 100.000,00 10395 Capitale
[15] Politiche per il 
lavoro e la formazione 
professionale

[15.04] Politica 
regionale unitaria 
per il lavoro e la 
formazione 
professionale

DG Istruzione, 
Formazione e 
Lavoro  

Evoluzione della piattaforma SIAGE a 
supporto della Programmazione 
Europea 2014-2020

Registro elettronico: nuove 
funzionalità
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Nuova attività  
(breve descrizione attività)

 costo 
complessivo  

(con IVA) 

costi esterni
 ( con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse
 (con IVA)

 costo 
complessivo  (con 

IVA) 

costi 
esterni

 ( con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

 costo 
complessivo  (con 

IVA) 

costi esterni
 ( con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

Capitolo Corrente/C
apitale Missione Programma DIREZIONE DI 

RIFERIMENTO

2019 2020 2021

75.000,00 75.000,00 75.000,00 10997 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria 
per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

DG Istruzione, 
Formazione e 
Lavoro  

250.000,00 250.000,00 250.000,00 11048 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria 
per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

DG Istruzione, 
Formazione e 
Lavoro  

175.000,00 175.000,00 175.000,00 11049 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria 
per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

DG Istruzione, 
Formazione e 
Lavoro  

Sviluppo Cruscotto Lavoro 50.000,00 50.000,00 50.000,00 10395 Capitale
[15] Politiche per il 
lavoro e la formazione 
professionale

[15.04] Politica 
regionale unitaria 
per il lavoro e la 
formazione 
professionale

DG Istruzione, 
Formazione e 
Lavoro  

Sviluppo del sistema informativo per 
le Prove D'Esame - PRODE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 10395 Capitale

[15] Politiche per il 
lavoro e la formazione 
professionale

[15.04] Politica 
regionale unitaria 
per il lavoro e la 
formazione 
professionale

DG Istruzione, 
Formazione e 
Lavoro  

Manutenzione del sistema 
informativo per le Prove D'Esame - 
PRODE

900.000,00 900.000,00 400.000,00 11990 Corrente  [4] Istruzione e diritto 
allo studio 

[4.02] Altri ordini 
di istruzione non 
universitaria

DG Istruzione, 
Formazione e 
Lavoro  

Sviluppo del Sistema Informativo 
Unitario del Lavoro - SIUL 600.000,00 500.000,00 200.000,00 10395 Capitale

[15] Politiche per il 
lavoro e la formazione 
professionale

[15.04] Politica 
regionale unitaria 
per il lavoro e la 
formazione 
professionale

DG Istruzione, 
Formazione e 
Lavoro  

Sviluppo Sistemi DG Istruzione 
Formazione e Lavoro
(Bandi NON FSE)

250.000,00 400.000,00 400.000,00 10395 Capitale
[15] Politiche per il 
lavoro e la formazione 
professionale

[15.04] Politica 
regionale unitaria 
per il lavoro e la 
formazione 
professionale

DG Istruzione, 
Formazione e 
Lavoro  

Gestione Altri Sistemi informativi 
della DG Istruzione, Formazione e 
Lavoro (ARS-ARES, Sistel, Gestione 
residuale GEFO, ecc.)

200.000,00 200.000,00 200.000,00 11256 Corrente
[15] Politiche per il 
lavoro e la formazione 
professionale

[15.04] Politica 
regionale unitaria 
per il lavoro e la 
formazione 
professionale

DG Istruzione, 
Formazione e 
Lavoro  

Strumenti a supporto dell'Autorità di 
Gestione FSE 2014-2020



Bollettino Ufficiale – 697 –

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 05 gennaio 2019

Nuova attività  
(breve descrizione attività)

 costo 
complessivo  

(con IVA) 

costi esterni
 ( con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse
 (con IVA)

 costo 
complessivo  (con 

IVA) 

costi 
esterni

 ( con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

 costo 
complessivo  (con 

IVA) 

costi esterni
 ( con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

Capitolo Corrente/C
apitale Missione Programma DIREZIONE DI 

RIFERIMENTO

2019 2020 2021

Gestione Cruscotto Lavoro 100.000,00 100.000,00 100.000,00 11256 Corrente
[15] Politiche per il 
lavoro e la formazione 
professionale

[15.04] Politica 
regionale unitaria 
per il lavoro e la 
formazione 
professionale

DG Istruzione, 
Formazione e 
Lavoro  

Gestione del Sistema Informativo 
Unitario del Lavoro - SIUL 300.000,00 300.000,00 300.000,00 11256 Corrente

[15] Politiche per il 
lavoro e la formazione 
professionale

[15.04] Politica 
regionale unitaria 
per il lavoro e la 
formazione 
professionale

DG Istruzione, 
Formazione e 
Lavoro  

Gestione Sistemi DG Istruzione 
Formazione e Lavoro
(Bandi NON FSE)

200.000,00 200.000,00 200.000,00 11256 Corrente
[15] Politiche per il 
lavoro e la formazione 
professionale

[15.04] Politica 
regionale unitaria 
per il lavoro e la 
formazione 
professionale

DG Istruzione, 
Formazione e 
Lavoro  

Gestione Sistemi DG Istruzione 
Formazione e Lavoro
(Bandi NON FSE)

150.000,00 150.000,00 150.000,00 8425 Corrente
[15] Politiche per il 
lavoro e la formazione 
professionale

[15.01] Servizi per 
lo sviluppo del 
mercato del lavoro

DG Istruzione, 
Formazione e 
Lavoro  

Manutenzione del Sistema 
Informativo Unitario del Lavoro - Lg. 
68/99

650.000,00 200.000,00 100.000,00 8425 Corrente
[15] Politiche per il 
lavoro e la formazione 
professionale

[15.01] Servizi per 
lo sviluppo del 
mercato del lavoro

DG Istruzione, 
Formazione e 
Lavoro  

Evoluzione dei servizi digitali per la 
pianificazione territoriale 20.000,00 0,00 0,00 10173 Capitale

[9] Sviluppo 
sostenibile e tutela del 
territorio e 
dell'ambiente  

[9.01] Difesa del 
suolo 

DG Territorio e 
Protezione Civile  

Evoluzione servizi digitali 
monitoraggio autorizzazioni 
paesaggistiche degli enti locali - 
MAPEL

130.000,00 0,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi  

DG Territorio e 
Protezione Civile  

Evoluzione dei servizi e delle banche 
dati territoriali 462.000,00 500.000,00 500.000,00 10173 Capitale

[9] Sviluppo 
sostenibile e tutela del 
territorio e 
dell'ambiente  

[9.01] Difesa del 
suolo 

DG Territorio e 
Protezione Civile  

Sistemi a supporto della Protezione 
Civile 220.000,00 460.000,00 380.000,00 12854 Capitale [11] soccorso civile [11.01] Sistema di 

Protezione Civile
DG Territorio e 
Protezione Civile  

Gestione del Sistema Informativo 
Integrato di Protezione Civile ed 
erogazione dei relativi servizi tecnico-
operativi

54.773,00 1.351.000,00 1.351.000,00 7892 Corrente [11] soccorso civile [11.01] Sistema di 
Protezione Civile

DG Territorio e 
Protezione Civile  

Sviluppo del Sistema Antincendio 
Boschivo 70.000,00 0,00 0,00 12854 Capitale [11] soccorso civile [11.01] Sistema di 

Protezione Civile
DG Territorio e 
Protezione Civile  

Sviluppo Sistema informativo per la 
difesa del suolo 50.000,00 50.000,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione
[1.08] Statistica e 
sistemi informativi  

DG Territorio e 
Protezione Civile  
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Nuova attività  
(breve descrizione attività)

 costo 
complessivo  

(con IVA) 

costi esterni
 ( con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse
 (con IVA)

 costo 
complessivo  (con 

IVA) 

costi 
esterni

 ( con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

 costo 
complessivo  (con 

IVA) 

costi esterni
 ( con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

Capitolo Corrente/C
apitale Missione Programma DIREZIONE DI 

RIFERIMENTO

2019 2020 2021

Sviluppo Sistema informativo per la 
difesa del suolo 1.061,00 0,00 0,00 5718 Capitale

[8] Assetto del 
territorio ed edilizia 
abitativa

[8.01] Urbanistica 
e assetto del 
territorio

DG Territorio e 
Protezione Civile  

Evoluzione del servizio informatico 
per la vigilanza sismica 80.000,00 80.000,00 80.000,00 12850 Corrente [11] Soccorso civile

[02] Interventi a 
seguito di 
calamità naturali

DG Territorio e 
Protezione Civile  

Gestione Sistema informativo per la 
difesa del suolo 50.000,00 50.000,00 0,00 8906 Corrente

[9] Sviluppo 
sostenibile e tutela del 
territorio e 
dell'ambiente  

[9.01] Difesa del 
suolo 

DG Territorio e 
Protezione Civile  

25.500,00 144.500,00 109.650,00 13657 Capitale [19] Relazioni 
internazionali 

[19.02] 
Cooperazione 
territoriale 

DG Territorio e 
Protezione Civile  

4.500,00 25.500,00 19.350,00 13658 Capitale [19] Relazioni 
internazionali 

[19.02] 
Cooperazione 
territoriale 

DG Territorio e 
Protezione Civile  

17972 - Gestione del Sistema 
Informativo Integrato di Sicurezza, 
Protezione Civile e Immigrazione e 
dei relativi Servizi Operativi

1.296.000,00 0,00 0,00 7892 Corrente [11] soccorso civile [11.01] Sistema di 
Protezione Civile

DG Territorio e 
Protezione Civile  

17972 - Gestione del Sistema 
Informativo Integrato di Sicurezza, 
Protezione Civile e Immigrazione e 
dei relativi Servizi Operativi

680.000,00 0,00 0,00 7898 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi  

DG Territorio e 
Protezione Civile  

18S15 - Evoluzione servizi digitali per 
il Sistema Integrato di Prevenzione 120.000,00 0,00 0,00 12856 Capitale [11] Soccorso civile [11.01] Sistema di 

protezione civile
DG Territorio e 
Protezione Civile  

18S33 - Sviluppo del processo 
informatizzato di gestione della 
modulistica legata all’applicazione dei 
principi di invarianza idraulica e 
idrologica (SIPIUI)

130.000,00 0,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi  

DG Territorio e 
Protezione Civile  

18S36- Sviluppo Infrastruttura 
Informativa Territoriale 149.000,00 0,00 0,00 10173 Capitale

[9] Sviluppo 
sostenibile e tutela del 
territorio e 
dell'ambiente  

[9.01] Difesa del 
suolo 

DG Territorio e 
Protezione Civile  

18S43- Evoluzione servizio Raccolta 
Schede Danni (RA.S.DA) 40.000,00 0,00 0,00 12856 Capitale [11] Soccorso civile [11.01] Sistema di 

protezione civile
DG Territorio e 
Protezione Civile  

Progetto INTERREG "Sicurezza delle 
infrastrutture critiche transfrontaliere"
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Nuova attività  
(breve descrizione attività)

 costo 
complessivo  

(con IVA) 

costi esterni
 ( con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse
 (con IVA)

 costo 
complessivo  (con 

IVA) 

costi 
esterni

 ( con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

 costo 
complessivo  (con 

IVA) 

costi esterni
 ( con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

Capitolo Corrente/C
apitale Missione Programma DIREZIONE DI 

RIFERIMENTO

2019 2020 2021

18SB2 - Interventi di sviluppo per il 
modulo Attivazioni e Presenze per 
Albo Volontariato

55.000,00 0,00 0,00 12854 Capitale [11] soccorso civile [11.01] Sistema di 
Protezione Civile

DG Territorio e 
Protezione Civile  

18SD2 - Sistema per il censimento 
dei mezzi e dei materiali di 
Protezione Civile

140.000,00 0,00 0,00 12854 Capitale [11] soccorso civile [11.01] Sistema di 
Protezione Civile

DG Territorio e 
Protezione Civile  

18SD3 Sistema di supporto alla 
formazione 67.000,00 0,00 0,00 12854 Capitale [11] soccorso civile [11.01] Sistema di 

Protezione Civile
DG Territorio e 
Protezione Civile  

18SG9 Sviluppo Piani di Emergenza 
on-line 15.000,00 0,00 0,00 12854 Capitale [11] soccorso civile [11.01] Sistema di 

Protezione Civile
DG Territorio e 
Protezione Civile  

Sviluppo di sistemi informativi per la 
Polizia Locale 200.000,00 350.000,00 350.000,00 13218 Capitale [3] Ordine pubblico e 

sicurezza

[3.01] Polizia 
locale e 
amministrativa

DG Sicurezza  

Sviluppo di sistemi informativi per la 
sicurezza stradale 220.000,00 200.000,00 200.000,00 12855 Capitale [10] Trasporti e diritto 

alla mobilità 

[10.05] Viabilità e 
infrastrutture 
stradali

DG Sicurezza  

18SD9 - Interventi di Sviluppo per il 
Fascicolo di Polizia Locale 90.000,00 0,00 0,00 13218 Capitale [3] Ordine pubblico e 

sicurezza

[3.01] Polizia 
locale e 
amministrativa

DG Sicurezza  

Conferenza di Servizi Banda Ultra 
Larga 25.000,00 0,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione
[1.08] Statistica e 
sistemi informativi  

DG Infrastrutture, 
Trasporti e Mobilità 
sostenibile  

Evoluzione dei servizi per la mobilità 
e per le infrastrutture 740.000,00 0,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione
[1.08] Statistica e 
sistemi informativi  

DG Infrastrutture, 
Trasporti e Mobilità 
sostenibile  

100.000,00 100.000,00 100.000,00 8026 Corrente [10] Trasporti e diritto 
alla mobilità 

[10.02] Trasporto 
pubblico locale

DG Infrastrutture, 
Trasporti e Mobilità 
sostenibile  

150.000,00 0,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi  

DG Infrastrutture, 
Trasporti e Mobilità 
sostenibile  

Sistema informativo Osservatorio 
regionale Contratti Pubblici 150.000,00 0,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione
[1.08] Statistica e 
sistemi informativi  

DG Infrastrutture, 
Trasporti e Mobilità 
sostenibile  

Evoluzione modulistiche per AIA, 
AUA e FER e Provvedimento 
Autorizzativo Unico Regionale

200.000,00 0,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi  

DG Ambiente e 
Clima  

Monitoraggio veicoli inquinanti 300.000,00 0,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi  

DG Ambiente e 
Clima  

Muoversi in Lombardia
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Nuova attività  
(breve descrizione attività)

 costo 
complessivo  

(con IVA) 

costi esterni
 ( con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse
 (con IVA)

 costo 
complessivo  (con 

IVA) 

costi 
esterni

 ( con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

 costo 
complessivo  (con 

IVA) 

costi esterni
 ( con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

Capitolo Corrente/C
apitale Missione Programma DIREZIONE DI 

RIFERIMENTO

2019 2020 2021

Sviluppo del Catasto Georeferenziato 
impianti Rifiuti 150.000,00 50.000,00 0,00 10618 Capitale

[9] Sviluppo 
sostenibile e tutela del 
territorio e 
dell'ambiente  

[9.03] Rifiuti DG Ambiente e 
Clima  

Sviluppo sistemi informativi della DG 
Ambiente e Clima 265.000,00 0,00 0,00 11633 Capitale

[9] Sviluppo 
sostenibile e tutela del 
territorio e 
dell'ambiente  

[9.02] Tutela, 
valorizzazione e 
recupero 
ambientale  

DG Ambiente e 
Clima  

Evoluzione del Sistema Informativo 
per la Valutazione Imapatto 
Ambientale (SILVIA)

100.000,00 100.000,00 0,00 8357 Corrente

[9] Sviluppo 
sostenibile e tutela del 
territorio e 
dell'ambiente  

[9.02] Tutela, 
valorizzazione e 
recupero 
ambientale  

DG Ambiente e 
Clima  

18S38 - Evoluzione del Catasto 
Georeferenziato impianti Rifiuti 
(CGR)

50.000,00 0,00 0,00 10618 Capitale

[9] Sviluppo 
sostenibile e tutela del 
territorio e 
dell'ambiente  

[9.03] Rifiuti DG Ambiente e 
Clima  

18SM1 - Evoluzione Catasto del 
sottosuolo 60.000,00 0,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione
[1.08] Statistica e 
sistemi informativi  

DG Infrastrutture, 
Trasporti e Mobilità 
sostenibile  

Piattaforma Informatica Casa l.r. 
16/2016
ATTIVITA' DI SVILUPPO

235.000,00 0,00 0,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi  

DG Politiche Sociali, 
abitative e Disabilità

Servizi Digitali a supporto delle 
Politiche Sociali
ATTIVITA' DI SVILUPPO

100.000,00 0,00 0,00 14034 Capitale
[12] Diritti Sociali, 
politiche sociali e 
famiglia

[12.7] 
Programmazione 
e governo della 
rete dei servizi 
sociosanitari e 

DG Politiche Sociali, 
abitative e Disabilità

25.000,00 0,00 0,00 10167 Corrente
[8] Assetto del 
territorio ed edilizia 
abitativa

[8.02] Edilizia 
residenziale 
pubblica e locale 
e piani di edilizia 
economico-

DG Politiche Sociali, 
abitative e Disabilità

660.000,00 0,00 0,00 11044 Capitale
[8] Assetto del 
territorio ed edilizia 
abitativa

[8.02] Edilizia 
residenziale 
pubblica e locale 
e piani di edilizia 
economico-

DG Politiche Sociali, 
abitative e Disabilità

Servizi Digitali a supporto delle 
Politiche Sociali
ATTIVITA' DI GESTIONE

314.362,51 0,00 0,00 14026 Corrente
[12] Diritti Sociali, 
politiche sociali e 
famiglia

[12.7] 
Programmazione 
e governo della 
rete dei servizi 

DG Politiche Sociali, 
abitative e Disabilità

Evoluzione dei servizi digitali per le 
politiche per la famiglia, genitorialità e 
pari opportunità

330.000,00 330.000,00 330.000,00 10387 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi  

DG Politiche per la 
famiglia, 
Genitorialità e Pari 
opportunità  

Gestione dei servizi digitali  per le 
politiche per la famiglia (comprende 
infrastruttura)

225.000,00 225.000,00 225.000,00 7898 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi  

DG Politiche per la 
famiglia, 
Genitorialità e Pari 
opportunità  

Attività di supporto all’Agenzia di 
Controllo del Sistema Lombardo 
(ACSS)

200.000,00 250.000,00 250.000,00 8380 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale 
finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 
LEA

DG Welfare

Sistema Informativo Regionale Aler 
(SIREAL)
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Nuova attività  
(breve descrizione attività)

 costo 
complessivo  

(con IVA) 

costi esterni
 ( con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse
 (con IVA)

 costo 
complessivo  (con 

IVA) 

costi 
esterni

 ( con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

 costo 
complessivo  (con 

IVA) 

costi esterni
 ( con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

Capitolo Corrente/C
apitale Missione Programma DIREZIONE DI 

RIFERIMENTO

2019 2020 2021

Attività per la gestione, l'assistenza e 
la manutenzione del Sistema 
Informativo Regionale per il Welfare

36.029.636,46 35.969.636,46 36.159.636,46 8380 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale 
finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 
LEA

DG Welfare

Contact Center 36.991.806,02 35.450.000,00 35.450.000,00 8380 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale 
finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 
LEA

DG Welfare

Data Center ASST - Attivazione 
Nuove Aziende  - Coordinamento 120.000,00 240.000,00 360.000,00 8380 Corrente [13] Tutela della 

salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale 
finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 
LEA

DG Welfare

Data Center ASST - Attivazione 
Nuove Aziende  - Infrastruttura 2.560.000,00 6.540.000,00 10.600.000,00 8380 Corrente [13] Tutela della 

salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale 
finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 
LEA

DG Welfare

Evoluzione del Sistema Informativo 
Regionale per il Welfare 9.950.517,07 9.750.517,07 9.800.517,07 8380 Corrente [13] Tutela della 

salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale 
finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 
LEA

DG Welfare

Farmaceutica 4.378.809,97 3.235.315,05 3.235.315,05 8380 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale 
finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 
LEA

DG Welfare

Gestione della accoglienza 
ambulatoriale e di ricovero per gli 
Enti Sanitari (CUP e ADT)

0,00 900.000,00 920.000,00 8380 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale 
finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 
LEA

DG Welfare

Gestione OPI e trasmissione verso 
SIOPE+ 885.000,00 300.000,00 300.000,00 8380 Corrente [13] Tutela della 

salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale 
finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 
LEA

Presidenza - 
Programmazione, 
Finanziaria e 
Controllo di 
Gestione  - UO 
Risorse Economico-
Finanziarie del 
Sistema Socio 
Sanitario
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Nuova attività  
(breve descrizione attività)

 costo 
complessivo  

(con IVA) 

costi esterni
 ( con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse
 (con IVA)

 costo 
complessivo  (con 

IVA) 

costi 
esterni

 ( con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

 costo 
complessivo  (con 

IVA) 

costi esterni
 ( con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

Capitolo Corrente/C
apitale Missione Programma DIREZIONE DI 

RIFERIMENTO

2019 2020 2021

Infrastruttura dei sistemi del Welfare 28.604.057,48 28.604.057,48 28.604.057,48 8380 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale 
finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 
LEA

DG Welfare

Network Provider e Service Provider 25.950.000,00 15.700.000,00 12.700.000,00 8380 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale 
finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 
LEA

DG Welfare

Piattaforma Regionale di 
Integrazione 7.330.000,00 7.580.000,00 7.880.000,00 8380 Corrente [13] Tutela della 

salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale 
finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 
LEA

DG Welfare

Progetti Europei in ambito Welfare 220.000,00 220.000,00 220.000,00 8380 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale 
finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 
LEA

DG Welfare

Servizio condiviso di gestione digitale 
della diagnostica per oggetti 
multimediali per gli Enti Sanitari 
(PACS)

0,00 8.064.550,94 6.324.550,94 8380 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale 
finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 
LEA

DG Welfare

Servizio della Cartella Clinica 
Elettronica Aziendale (CCE) 0,00 600.000,00 600.000,00 8380 Corrente [13] Tutela della 

salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale 
finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 
LEA

DG Welfare

Sistema Informativo Regionale per il 
Welfare: Riuso Celiachia in modalità 
ASP (Application Server Provider)

475.375,00 291.125,00 291.125,00 13568 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.07] Ulteriori 
spese in materia 
sanitaria 

DG Welfare

Totale     230.603.374,51 €       194.927.578,00 €        170.662.215,00 € 
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Correnti Capitale
Avanzo presunto/
Fondo pluriennale Totali Correnti Capitale Totali

ARPA 100.448.787,89 4.815.032,28 16.137.236,56 121.401.056,73 94.368.273,05 27.032.783,68 121.401.056,73

ERSAF 23.553.024,86 2.572.477,34 302.551,20 26.428.053,40 23.253.024,86 3.175.028,54 26.428.053,40

POLIS 21.491.835,08 0,00 3.755.576,13 25.247.411,21 25.247.411,21 0,00 25.247.411,21

145.493.647,83 7.387.509,62 20.195.363,89 173.076.521,34 142.868.709,12 30.207.812,22 173.076.521,34

Enti

SpeseEntrate

Bilanci di previsione 2019 degli Enti dipendenti (*)

PROSPETTO 1

(*) al netto delle partite di giro e delle anticipazioni di tesoreria
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PROSPETTO 2

Trasferimenti per ente beneficiario

Ente
Trasferimenti 

correnti
Trasferimenti 

c/capitale
Totale 

trasferimenti

ARPA 83.295.401,36 360.000,00 83.655.401,36

ERSAF 16.521.900,00 2.490.513,69 19.012.413,69

POLIS 24.226.240,13 113.519,51 24.339.759,64

TOTALE 124.043.541,49 2.964.033,20 127.007.574,69

Trasferimenti agli enti per Missione del bilancio regionale

MISSIONI
Trasferimenti 

correnti
Trasferimenti 

c/capitale
Totale 

trasferimenti

1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo 11.673.907,13 588.000,00 12.261.907,13

3 - Ordine pubblico e sicurezza 350.000,00 0,00 350.000,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita culturali 330.000,00 0,00 330.000,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 70.000,00 21.000,00 91.000,00

7 - Turismo 60.000,00 0,00 60.000,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 90.000,00 0,00 90.000,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 3.325.765,36 1.495.000,00 4.820.765,36

10 - Trasporti e diritto alla mobilita 212.000,00 0,00 212.000,00

11 - Soccorso civile 200.000,00 140.000,00 340.000,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 340.000,00 0,00 340.000,00

13 - Tutela della salute 91.125.333,00 0,00 91.125.333,00

14 - Sviluppo economico e competitivita 105.000,00 0,00 105.000,00

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 200.000,00 0,00 200.000,00

 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 15.806.900,00 0,00 15.806.900,00

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00

18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 8.000,00 250.000,00 258.000,00

19 - Relazioni internazionali 146.636,00 470.033,20 616.669,20

TOTALE 124.043.541,49 2.964.033,20 127.007.574,69

Trasferimenti agli enti dipendenti 
(valori da consolidare)
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PROSPETTO 3

B) Spese regionali in conto capitale  per MISSIONI

MISSIONI SPESA CAPITALE 
REGIONALE

(a)

 DI CUI 
TRASFERIMENTI 

CAPITALE AGLI ENTI
(b)

SPESA CAPITALE 
REGIONALE AL 

NETTO DEI 
TRASFERIMENTI 

(a-b)

1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo 354.909.243,00 588.000,00 354.321.243,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza 6.379.979,00 0,00 6.379.979,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 13.906.042,52 0,00 13.906.042,52

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita culturali 9.865.347,00 0,00 9.865.347,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 6.204.283,00 21.000,00 6.183.283,00

7 - Turismo 34.237.362,15 0,00 34.237.362,15

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 150.416.441,91 0,00 150.416.441,91

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 147.787.499,77 1.495.000,00 146.292.499,77

10 - Trasporti e diritto alla mobilita 380.344.477,56 0,00 380.344.477,56

11 - Soccorso civile 9.855.418,33 140.000,00 9.715.418,33

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 22.457.947,63 0,00 22.457.947,63

13 - Tutela della salute 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00

14 - Sviluppo economico e competitivita 278.583.744,00 0,00 278.583.744,00

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 269.578.011,35 0,00 269.578.011,35

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 95.126.515,00 0,00 95.126.515,00

18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 33.472.752,76 250.000,00 33.222.752,76

19 - Relazioni internazionali 15.320.325,00 470.033,20 14.850.291,80

20 - Fondi e accantonamenti 14.684.944,00 0,00 14.684.944,00

50 - Debito pubblico 1.194.039,00 0,00 1.194.039,00

TOTALE 1.966.374.372,98 2.964.033,20 1.963.410.339,78

Prospetto di calcolo della spesa regionale al netto dei trasferimenti agli enti dipendenti
(per il consolidamento)
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PROSPETTO 3

B) Spese regionali correnti per MISSIONI

MISSIONI SPESA CORRENTE 
REGIONALE

(a)

 DI CUI 
TRASFERIMENTI 
CORRENTI AGLI 

ENTI
(b)

SPESA CORRENTE 
REGIONALE AL NETTO 
DEI TRASFERIMENTI 

(a-b)

1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo 742.875.760,62 11.673.907,13 731.201.853,49

3 - Ordine pubblico e sicurezza 2.973.955,00 350.000,00 2.623.955,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 420.302.845,00 0,00 420.302.845,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita culturali 22.870.480,00 330.000,00 22.540.480,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 14.036.509,00 70.000,00 13.966.509,00

7 - Turismo 10.125.867,00 60.000,00 10.065.867,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 9.275.391,00 90.000,00 9.185.391,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 60.542.995,65 3.325.765,36 57.217.230,29

10 - Trasporti e diritto alla mobilita 1.282.316.357,13 212.000,00 1.282.104.357,13

11 - Soccorso civile 12.252.581,03 200.000,00 12.052.581,03

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 250.560.623,15 340.000,00 250.220.623,15

13 - Tutela della salute 19.385.750.336,00 91.125.333,00 19.294.625.003,00

14 - Sviluppo economico e competitivita 25.722.157,00 105.000,00 25.617.157,00

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 158.539.491,58 200.000,00 158.339.491,58

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 89.700.872,77 15.806.900,00 73.893.972,77

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 7.784.281,00 0,00 7.784.281,00

18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 36.608.419,00 8.000,00 36.600.419,00

19 - Relazioni internazionali 8.005.388,79 146.636,00 7.858.752,79

20 - Fondi e accantonamenti 34.742.453,00 0,00 34.742.453,00

50 - Debito pubblico 109.801.542,00 0,00 109.801.542,00

60 - Anticipazioni finanziarie 100.000,00 0,00 100.000,00

TOTALE 22.684.888.305,72 124.043.541,49 22.560.844.764,23

Prospetto di calcolo della spesa regionale al netto dei trasferimenti agli enti dipendenti
(per il consolidamento)
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PROSPETTO 4

Entrata corrente Regione 
(TIT 1+ TIT 2+ TIT 3+ FPV e 
Avanzo corrente) 22.877.146.908,72

Spesa corrente Regione al netto 
dei trasferimenti agli Enti 22.560.844.764,23

Entrata corrente Enti dipendenti 
al netto dei trasferimenti 
regionali 21.450.106,34 Spesa corrente Enti dipendenti 142.868.709,12

Entrata corrente consolidata 
(c) 22.898.597.015,06

Spesa corrente consolidata 
(a) 22.703.713.473,35

Entrata c/capitale Regione
(TIT 4+TIT 5+TIT6 - 
DISAVANZO + FPV e Avanzo 
capitale) 1.774.115.769,98

Spesa c/capitale Regione al 
netto dei trasferimenti agli Enti 1.963.410.339,78

Entrata c/capitale Enti 
dipendenti al netto dei 
trasferimenti regionali 24.618.840,31 Spesa c/capitale Enti dipendenti 30.207.812,22

Entrata c/capitale 
consolidata (d) 1.798.734.610,29

Spesa c/capitale consolidata 
(b) 1.993.618.152,00

Entrata complessiva 
consolidata (c+d) (*) 24.697.331.625,35 Spesa complessiva 

consolidata (a+b)  (*) 24.697.331.625,35

Bilancio consolidato sistema Regione - Enti dipendenti

(*) al netto mutuo regionale per investimenti anni precedenti e relativa spesa


