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D.g.r. 31 maggio 2022 - n. XI/6453
D.g.r. 18 ottobre 2021, n. 5387: Piano Lombardia. Approvazione 
della manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 6, comma 
2 della legge regionale 29 novembre 2019, n.  19 per la 
presentazione di proposte di Accordo di rilancio economico 
sociale e territoriale (arest) finalizzata ad attuare un 
programma di interventi che favoriscano l’attrattività 
e la competitività di territori e imprese e il sostegno 
all’occupazione – definizione delle modalità di erogazione del 
contributo regionale, approvazione dello schema di accordo 
e determinazione sulla dotazione complessiva

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati:

• la legge regionale 29 novembre 2019, n  19 «Disciplina del-
la Programmazione negoziata di interesse regionale» che 
disciplina gli strumenti della programmazione negoziata 
di interesse regionale e, in particolare l’articolo l’art  6 «Ac-
cordo di rilancio economico, sociale e territoriale - AREST» 
finalizzato ad attuare una specifica strategia di rilancio di 
un particolare territorio coerente con gli obiettivi della pro-
grammazione regionale;

• il regolamento regionale 22 dicembre 2020, n  6 «Attuazione 
dell’articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novem-
bre 2019, n  19» e in particolare il Titolo III che specifica le 
modalità di attuazione dell’»Accordo di rilancio economi-
co, sociale e territoriale – AREST»;

Visti:

• il Programma Regionale di Sviluppo dell’XI legislatura, ap-
provato con d c r  10 luglio 2018 - n  XI/64, che alla Missio-
ne 14 – «Sviluppo economico e competitività» evidenzia la 
necessità di rilanciare in chiave innovativa le attività eco-
nomiche e la competitività dei territori mediante il ricorso 
ai nuovi strumenti di programmazione negoziata, come gli 
Accordi di rilancio economico, sociale e territoriale - AREST 
previsti dalla l r  n  19/19;

• il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 
2021, approvato con d g r  29  giugno  2021, n  XI/4934 e 
s m i, con cui Regione Lombardia ha orientato la propria 
azione verso una maggiore integrazione e trasversalità met-
tendo a sistema risorse, energie, conoscenze e competenze 
al fine di attuare politiche volte a favorire la ripresa econo-
mica post COVID-19, la creazione di coesione sociale e il 
perseguimento della sostenibilità ambientale;

• la legge regionale 19 febbraio 2014, n  11 «Impresa Lombar-
dia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» con 
la quale Regione Lombardia promuove lo sviluppo compe-
titivo delle imprese lombarde;

Richiamata la d g r  18 ottobre 2021, n  XI/5387 «Piano Lom-
bardia  Approvazione della manifestazione di interesse ai sensi 
dell’art  6, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2019, 
n   19 per la presentazione di proposte di Accordo di rilancio 
economico sociale e territoriale (AREST) finalizzata ad attuare 
un programma di interventi che favoriscano l’attrattività e la 
competitività di territori e imprese e il sostegno all’occupazione», 
che, tra l’altro, ha: 

• approvato la Manifestazione di Interesse prevista dall’art  6, 
comma 2 della lr 19/2019;

• stabilito la tempistica di presentazione della proposta di 
AREST;

• assicurato la copertura finanziaria pari a euro 75 000 000,00 
a valere sul capitolo di spesa 14 01 203 14677 «Contributi 
alle amministrazioni locali per l’attrattività e la compe-
titività dei territori e delle imprese – Accordi AREST» di cui 
euro 43 000 000,00 sull’esercizio finanziario 2022 ed euro 
32 000 000,00 sull’esercizio finanziario 2023;

Dato atto che con l r  28 dicembre 2021, n  26 - Bilancio di previ-
sione 2022 – 2024 le risorse del capitolo di spesa 14 01 203 14677 
sono state incrementate nella misura di euro 7 000 000,00 
dell’esercizio finanziario 2022 e di euro 28 000 000,00 dell’eser-
cizio finanziario 2023 portando così lo stanziamento definitivo 
rispettivamente a euro 50 000 000,00 sull’esercizio 2022 ed euro 
60 000 000,00 sull’esercizio 2023;

Preso atto che:

• nella logica di uso efficiente delle risorse pubbliche, con 
d g r  28  marzo  2022, n  XI/6182, è stata approvata la mi-
sura «Distretti del commercio 2022 7 2024» con una dota-
zione finanziaria di euro 24 000 000,00 a valere sul capito-
lo di spesa 14 01 203 14677 dell’esercizio finanziario 2022 
e contestualmente le risorse stanziate dalla richiamata 

d g r  18 ottobre 2021, n  XI/5387 sono state ridotte di € 
33 000 000,00 sull’esercizio finanziario 2022, rideterminando 
così la dotazione complessiva della misura AREST in euro 
42 000 000,00 di cui 10 000 000,00 sull’esercizio finanziario 
2022 e 32 000 000,00 sull’esercizio finanziario 2023, che po-
tranno, ove necessario, essere incrementate nelle annualità 
successive, con apposita deliberazione, in coerenza con i 
cronoprogrammi di spesa delle proposte ammissibili alla fa-
se di negoziazione propedeutica all’eventuale promozione 
dei singoli Accordi; 

• con d g r  26 aprile 2022 n  XI/6308 si è valutato di destinare 
alla misura relativa all’intervento a favore dei comuni lom-
bardi per l’efficientamento energetico la somma di euro 
32 000 000,00 a valere sul capitolo di spesa 14 01 203 14677 
rispettivamente per euro 16 000 000,00 sull’esercizio finan-
ziario 2022 e euro 16 000 000,00 sull’esercizio finanziario 
2023;

Dato atto che a seguito delle ulteriori disponibilità di risorse a 
valere sul bilancio 2023 si rende necessario incrementare di eu-
ro 12 000 000,00 sull’esercizio finanziario 2023 la dotazione della 
misura approvata d g r  18 ottobre 2021, n  XI/5387 (AREST), la cui 
copertura è garantita dalle risorse a valere sul capitolo di spesa 
14 01 203 14677, rideterminando così la dotazione complessiva 
della misura in euro 54 000 000,00;

Richiamata la d g r  21 dicembre 2020, n  XI/4066, avente ad 
oggetto: «Criteri e indicatori a supporto della valutazione della 
sussistenza dell’interesse regionale di cui all’art  3, condizioni in 
presenza delle quali l’ente locale interessato può proporre alla 
regione la sottoscrizione di un ALS e definizione dello «Schema 
di ALS» per l’avvio degli accordi locali semplificati di cui all’art  8 
della l r  19 del 29 novembre 2019» disciplina della programma-
zione negoziata di interesse regionale»;

Richiamata la d g r  7 marzo 2022 n  6066 «Manifestazione di 
interesse ai sensi dell’art  6, comma 2 della legge regionale 29 
novembre 2019, n  19 per la presentazione di proposte di Accor-
do di Rilancio Economico Sociale e Territoriale (AREST) finalizzata 
ad attuare un programma di interventi che favoriscano l’attratti-
vità e la competitività di territori e imprese e il sostegno all’occu-
pazione di cui d g r  16 ottobre 2021 - n  XI/5387 – Approvazione 
dell’elenco delle proposte ammissibili alla fase di negoziazione 
ai sensi dell’art  6, co  6 della lr 19/19 «Disciplina della program-
mazione negoziata di interesse regionale» che, tra l’altro, ha:

• preso atto, a seguito della chiusura della prima finestra, del-
le proposte presentate sulla Manifestazione di Interesse di 
cui alla d g r  18 ottobre 2021, n  XI/5387;

• approvato l’elenco delle proposte ammissibili alla fase di 
negoziazione propedeutica all’eventuale promozione dei 
singoli AREST mediante le procedure previste agli artt  7 e 
8 della l r  19/2019;

Precisato che ai sensi artt  7 e 8 della l r  19/2019 la procedu-
ra per la definizione di un Accordo di Programma prevede, tra 
l’altro:

• la promozione dell’accordo e la relativa adesione da parte 
degli enti e dei soggetti interessati; 

• la definizione degli obiettivi generali, il piano degli interventi 
e delle opere;

• il cronoprogramma per l’attuazione degli interventi e delle 
opere;

• il piano economico – finanziario, la relativa copertura finan-
ziaria, la ripartizione degli oneri di tutti i soggetti;

Visto l’art  25 comma 1 del r r  6/20 che individua i contenuti 
dell’atto di promozione dell’AREST e tra l’altro:

• le opere e gli interventi, gli obiettivi generali degli stessi, gli 
elementi di complessità procedurale per i quali l’accordo 
assicura il coordinamento integrato e coordinato;

• la perimetrazione dell’ambito territoriale di intervento;

• il costo degli interventi e delle opere, le relative fonti di finan-
ziamento, l’entità dell’eventuale cofinanziamento regionale, 
la stima dei costi di gestione;

• gli enti e i soggetti di cui all’articolo 1 della Legge ai quali è 
richiesta l’adesione, al fine di assicurarne l’azione integrata 
e coordinata;

• il termine entro il quale deve essere sottoscritto l’accordo; 
Ritenuto opportuno, prima di procedere all’approvazione del-

la delibera di adesione da parte di Regione Lombardia all’Ac-
cordo di Rilancio Economico Sociale e Territoriale: 

• definire le modalità con cui si procederà all’erogazione del 
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finanziamento regionale e precisamente:

• le spese per l’esecuzione degli interventi sono erogate su 
richiesta del soggetto beneficiario e determinate nelle se-
guenti quote:

 − (venti ÷ cinquanta) per cento alla sottoscrizione 
dell’Accordo;

 − (venti ÷ cinquanta) per cento dell’importo iniziale am-
messo a contributo alla consegna dei lavori, come atte-
stata dal Beneficiario;

 − (venti ÷ cinquanta) per cento alla realizzazione dei 
lavori per un valore pari al sessanta per cento dell’im-
porto contrattuale complessivo come attestato dal 
Beneficiario; detta quota non deve comunque essere 
superiore a quanto dovuto da Regione in relazione al 
quadro economico dell’opera riformulato a seguito dei 
ribassi ottenuti in fase di aggiudicazione o delle econo-
mie comunque conseguite;

 − saldo (dieci ÷ venti) per cento da richiedere entro no-
vanta giorni dalla ultimazione lavori, previa attestazione 
da parte del Beneficiario delle spese sostenute e delle 
spese ancora da sostenere e conseguente eventuale 
rideterminazione del contributo da parte di Regione;

• stabilire che la quota di anticipo, erogata alla sottoscrizione 
dell’Accordo, sarà definita in relazione al livello di proget-
tazione dell’intervento oggetto di finanziamento regionale;

• prevedere che, in relazione alla tipologia dell’intervento 
oggetto di finanziamento regionale, le quote precedente-
mente indicate potranno essere accorpate e potrà essere 
individuata una diversa tempistica per l’erogazione;

Precisato inoltre che quanto stabilito al punto precedente è 
applicabile a tutti gli Accordi di Rilancio Economico Sociale e 
Territoriale che saranno attivati a seguito della conclusione di 
selezione delle proposte progettuale a valere sulla Manifestazio-
ne d’Interesse di cui alla d g r  n  5387/2021;

Visto lo schema di Accordo di Rilancio Economico Sociale e 
Territoriale di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento,e ritenuto di approvarlo;

Precisato che il presente provvedimento rientra nell’ambito di 
applicazione dell’art  23 del d lgs  n  33/2013 e che si provvede-
rà ad assolvere il relativo obbligo di pubblicazione contestual-
mente all’approvazione del presente provvedimento;

Vista la legge regionale 4 maggio 2020, n  9 «Interventi per la 
ripresa economica» e s m i ;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n  34 «Norme sulle pro-
cedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità 
della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n  1 «Re-
golamento di Contabilità della Giunta regionale e successive 
modifiche ed integrazioni»;

Vista la L r  7 luglio 2008, n 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia organizzazione e personale» nonché i provvedimenti 
organizzativi della XI Legislatura;

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

1  definire le modalità con cui, nell’ambito degli Accordi di 
programma che saranno attivati a seguito della conclusione di 
selezione delle proposte progettuale a valere sulla Manifestazio-
ne d’Interesse di cui alla d g r  n  5387/2021, si procederà all’ero-
gazione del finanziamento regionale e precisamente:

• le spese per l’esecuzione degli interventi sono erogate su 
richiesta del soggetto beneficiario e determinate nelle se-
guenti quote:

 − (venti ÷ cinquanta) per cento alla sottoscrizione 
dell’Accordo;

 − (venti ÷ cinquanta) per cento dell’importo iniziale am-
messo a contributo alla consegna dei lavori, come atte-
stata dal Beneficiario;

 − (venti ÷ cinquanta) per cento alla realizzazione dei 
lavori per un valore pari al sessanta per cento dell’im-
porto contrattuale complessivo come attestato dal 
Beneficiario; detta quota non deve comunque essere 
superiore a quanto dovuto da Regione in relazione al 
quadro economico dell’opera riformulato a seguito dei 
ribassi ottenuti in fase di aggiudicazione o delle econo-
mie comunque conseguite;

• saldo (dieci ÷ venti) per cento da richiedere entro novanta 
giorni dalla ultimazione lavori, previa attestazione da parte 
del Beneficiario delle spese sostenute e delle spese ancora 

da sostenere e conseguente eventuale rideterminazione 
del contributo da parte di Regione;

2  di stabilire che la quota di anticipo, erogata alla sottoscrizio-
ne dell’Accordo, sarà definita in relazione al livello di progettazio-
ne dell’intervento oggetto di finanziamento regionale;

3  di prevedere che, in relazione alla tipologia dell’intervento 
oggetto di finanziamento regionale, le quote precedentemente 
indicate potranno essere accorpate e potrà essere individuata 
una diversa tempistica per l’erogazione;

4  di precisare che quanto stabilito ai punti precedenti è ap-
plicabile a tutti gli Accordi di Rilancio Economico Sociale e Terri-
toriale che saranno attivati a seguito della conclusione di sele-
zione delle proposte progettuale a valere sulla Manifestazione 
d’Interesse di cui alla d g r  n  5387/2021;

5  di precisare che la dotazione complessiva della misura 
approvata d g r  18 ottobre 2021, n  XI/5387 (AREST), la cui co-
pertura è garantita dalle risorse a valere sul capitolo di spesa 
14 01 203 14677, è pari a euro 54 000 000,00;

6  di approvare lo schema di Accordo di Rilancio Economico 
Sociale e Territoriale di cui all’allegato A parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento;

7  di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL, sul 
sito istituzionale www regione lombardia it e di demandare al-
la Direzione Generale competente la cura dei successivi atti in 
materia di trasparenza e pubblicità ai sensi dell’art  23 del d lgs  
33/2013 

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———

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

 

1 
 

ACCORDO DI RILANCIO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE – AREST  
TRA  

REGIONE LOMBARDIA E [……………..Amministrazioni locali sottoscrittrici]  
PER LA REALIZZAZIONE DI  

[---titolo dell’intervento…] 
 

TRA 
- Regione Lombardia (C.F. 80050050154), con sede legale a Milano, in Piazza Città di Lombardia, 

1, nella persona del Presidente pro tempore [nome], quale rappresentante dell’Ente ai sensi 
dell’art. 33 dello Statuto; 

E 
 

- Amministrazione Locale di [……….], con sede legale in […………], Via/Piazza [……..], CF/P.IVA 
[……..] nella persona del Sindaco pro tempore [nome] .quale Legale Rappresentante del  [nome 
dell’Amministrazione locale]; 

 
- [dati identificativi di eventuali altri soggetti coinvolti] 

 
di seguito denominate congiuntamente “le Parti”. 

 
RICHIAMATI: 
- l’art. 8 della Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 19 “Disciplina della programmazione 

negoziata di interesse regionale”; 
- Il Regolamento Regionale n° 22 dicembre 2020, n. 6 “Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della 

legge regionale 29 novembre 2019, n. 19” e in particolare il Titolo III che specifica le modalità di 
attuazione dell’”Accordo di rilancio economico, sociale e territoriale – AREST”; 

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con DCR 10 luglio 2018 - n. 
XI/64, che alla Missione 16 – “Sviluppo economico e competitività” evidenzia la necessità di 
rilanciare in chiave innovativa le attività economiche e la competitività dei territori mediante il 
ricorso ai nuovi strumenti di programmazione negoziata, come gli accordi di rilancio economico, 
sociale e territoriale - AREST previsti dalla LR n. 19/19; 

- il Documento di Economia e Finanza Regionale, approvato con risoluzione del Consiglio…...; 
- la DGR 18 ottobre 2021, n. XI/5387 “Piano Lombardia. Approvazione della manifestazione di 

interesse ai sensi dell’art. 6, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 per la 
presentazione di proposte di accordo di rilancio economico sociale e territoriale (AREST) 
finalizzata ad attuare un programma di interventi che favoriscano l’attrattività e la competitività 
di territori e imprese e il sostegno all’occupazione”; 

- la dgr …… n. …….  “Manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 6, comma 2 della legge regionale 
29 novembre 2019, n. 19 per la presentazione di proposte di accordo di Rilancio Economico 
Sociale e Territoriale (AREST) finalizzata ad attuare un programma di interventi che favoriscano 
l’attrattività e la competitività di territori e imprese e il sostegno all’occupazione di cui dgr 16 
ottobre 2021 - n. XI/5387 – Approvazione dell’elenco delle proposte ammissibili alla fase di 
negoziazione ai sensi dell’art.6, co.6 della lr 19/19 “Disciplina della programmazione negoziata di 
interesse regionale”; 

- la dgr …. n. …… con la quale Regione Lombardia ha definito le modalità di erogazione del 
contributo regionale; 

- l’art. 28 sexies della Legge Regionale 31 marzo 1978, n. 34, “Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione”;  

- la legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 “Interventi per la ripresa economica” e s.m.i.; 
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2 
 

- la Comunicazione ………. della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, 
paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 

 
 

PREMESSO CHE: 
- [inserire gli ambiti tematici (art. 18, co.1 – R.R. 6/2020) e gli obiettivi e gli indirizzi (art.6, co. 3 – L.R. 

19/2019) indicati nella Manifestazione di Interesse di cui la DGR 18 ottobre 2021, n. XI/5387]; 
 

 
CONSIDERATO CHE: 
- [inserire gli elementi indicati all’art. 7, comma 2, lett. a) della l.r. 19/19] 
- [Eventuali altri contenuti ai sensi dell’art.26 del RR 6/20] 

 
 
PRESO ATTO CHE: 
- Con [inserire estremi dell’atto di promozione] il [inserire il nome dell’Ente Promotore] ha promosso 

l’Accordo di Rilancio Economico e Sociale – di seguito “Accordo” - finalizzato alla realizzazione 
del progetto denominato [inserire titolo come da atto di promozione]; 

- Con [inserire estremi dell’atto di adesione] il [inserire il nome dell’Ente] ha aderito all’Accordo in 
parola; 

- [inserire estremi di eventuali altri atti di adesione di soggetti pubblici e privati] 
- Il Comitato per l’Accordo, nella seduta del ……….., ha approvato l’ipotesi di Accordo e i relativi 

allegati, che ne costituiscono parte integrante, predisposta dalla Segreteria Tecnica; 

- L’ipotesi del presente Accordo ed i relativi allegati sono stati approvati da ciascuna delle parti 
con i seguenti atti: 
➢ Regione Lombardia: Deliberazione di Giunta Regionale n°...del…. 
➢ [nome dell’Amministrazione Locale] di…………. [inserire estremi dell’atto di approvazione]; 
➢ [eventuali altri soggetti]  

-  
 

DATO ATTO DI QUANTO SOPRA ESPOSTO  
SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE ACCORDO  

 
Art. 1 - Premesse e allegati all’Accordo  
1. Oltre alle premesse, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo: 

➢ Allegato A – Relazione Tecnica 
➢ Allegato B – Piano economico-finanziario e relative fonti di finanziamento 
➢ Allegato C – Cronoprogramma di attuazione 
➢ Allegato D – Elaborati grafici [inserire elenco] 
➢ Allegato E – altri documenti  

 
 

Art. 2 - Obiettivi e finalità dell’Accordo 
1. Con il presente Accordo, le Parti concordano di attuare gli obiettivi e le finalità dell’Accordo 

individuati nelle premesse mediante gli impegni specificati al successivo art. 5. 
 
 
 

 



Serie Ordinaria n. 22 - Venerdì 03 giugno 2022

– 28 – Bollettino Ufficiale

 

3 
 

Art. 3 – Descrizione dell’intervento, ambito territoriale interessato e modalità di attuazione  
1. [descrizione ed individuazione puntuale delle opere e delle azioni oggetto di accordo, 

dell’ambito territoriale interessato e delle modalità di attuazione]  
2. [Individuazione della proprietà delle opere realizzate nell’Accordo] 
 
 
Art. 4 – Fattibilità urbanistica  
1. [descrizione della destinazione urbanistica delle aree e della eventuale necessità di variante] 
 

 
Art. 5 - Piano economico – finanziario e relativa fonti di finanziamento 
1. Il costo complessivo dell’intervento, individuato nell’Allegato B del presente accordo, è pari a 

[inserire cifra complessiva] la cui copertura finanziaria è garantita come segue: 
➢ [amministrazione locale proponente]: inserire la quota di finanziamento e le relative 

annualità di erogazione;  
➢ Regione Lombardia: [inserire la quota di finanziamento e le relative annualità di erogazione] 
➢ [altri soggetti]. 
 

 
Art.6 - Impegni dei soggetti pubblici 
1. Le Parti si impegnano a realizzare l’intervento così come descritto nell’art. 3 del presente Accordo 

e nei relativi allegati e nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di non aggravio del 
procedimento di cui alla L. 241/1990, In particolare: 

a) L [nome del Soggetto Attuatore] si impegna a: 
a. destinare il finanziamento regionale per la realizzazione degli interventi previsti 

nell’Accordo; 
b. trasmettere semestralmente alla Segreteria Tecnica una Relazione sullo stato di 

avanzamento degli interventi e delle azioni previste nell’Accordo che contenga 
la rendicontazione rispetto all’impiego dei fondi ai fini del monitoraggio dello stato 
di attuazione dell’Accordo e dell’erogazione dei finanziamenti di cui all’art. 4;  

c. inviare tempestivamente alla Segreteria Tecnica dell’Accordo una relazione 
dettagliata che illustri eventuali impedimenti o sopravvenuti motivi che 
ostacolano la realizzazione degli interventi e delle azioni previste dell’Accordo ai 
fini delle determinazioni da assumere ai sensi dell’art. 7, commi 17 e 18 della l.r. 
19/19; 

d. informare la Segreteria Tecnica in caso si rendessero necessarie modifiche 
all’Accordo ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 7, commi da 13 
a 15 della l.r. 19/19;  

e. informare la Segreteria Tecnica in caso di accertamento di economie generate 
nel corso dell’attuazione degli interventi ai fini del loro eventuale riutilizzo 
nell’ambito dell’Accordo; redigere la relazione finale prevista all’art. 7, comma 16 
della l.r. 19/19, da approvarsi all’unanimità delle Parti, che dà atto della 
conclusione dei lavori previsti nell’Accordo; 

f. [altri impegni in relazione allo specifico intervento] 
b) Regione Lombardia si impegna a: 

a. concorrere alle spese di realizzazione dell’intervento descritto all’art. 3 
dell’Accordo con l’erogazione di un contributo a fondo perduto, a destinazione 
vincolata, a favore di [nome del Soggetto beneficiario] pari a [inserire la cifra], 
nella percentuale del [inserire quota percentuale] del Piano economico – 
finanziario di cui allegato B del presente Accordo; 
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b. trasferire il contributo di cui alla lett. a) secondo le seguenti modalità di 
erogazione, in coerenza con quanto stabilito nella dgr ……… n. …….  [di 
definizione delle modalità di erogazione del contributo regionale] e nel 
cronoprogramma di attuazione di cui all’Allegato C del presente accordo: 

i. [inserire cifra – anno di erogazione – fase di erogazione] 
ii. [inserire cifra – anno di erogazione – fase di erogazione] 

c) Impegni di altri soggetti sottoscrittori: 
a. [esplicitare gli impegni] 

2. Le Parti si impegnano a compiere gli atti di loro competenza per l’attuazione del presente 
Accordo ed a dare visibilità alle attività realizzate nell’ambito del presente Accordo attraverso i 
mezzi di comunicazione che saranno ritenuti più efficaci. 

3. Regione Lombardia non assume alcun obbligo per spese eccedenti quelle indicate all’art. 4. 
 

 
Art. 7 – Impegni del/i soggetto/i privato/i e modalità di individuazione 
1. [inserire la modalità di selezione dell’eventuale soggetto privato ovvero la motivazione di 

infungibilità - se del caso - e i relativi impegni] 
 
 
Art. 8 - Costituzione Collegio di vigilanza  
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 6 della lr 19/19 il monitoraggio dell’attuazione e 

conclusione dell’Accordo saranno esercitati da un Collegio di Vigilanza, costituito da [inserire 
nome dell’Amministrazione che ha promosso l’Accordo], ai sensi dell’art. 24 comma 1 del RR 
6/20 e composto da: 
- Legale Rappresentante dell’Amministrazione che ha promosso l’Accordo o suo Delegato; 
- Presidente della Regione Lombardia o suo delegato; 
- Eventuali Legali Rappresentanti di altri soggetti pubblici sottoscrittori dell’Accordo. 

2. Ai sensi dell’art.24, comma 4 del RR 6/20 possono partecipare alle sedute del Collegio di Vigilanza 
anche i Rappresentanti di soggetti privati aderenti dell’Accordo, senza diritto di voto. 

3. Il Collegio di Vigilanza svolge i compiti previsti dall’art. 24 del RR n° 22 dicembre 2020, n. 6 
“Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19” [nonché i 
seguenti compiti, in relazione ai contenuti dell’Accordo]: 
- [elenco degli eventuali compiti aggiuntivi attribuiti al Collegio di Vigilanza]. 

4. Il Collegio di Vigilanza assume le proprie determinazioni secondo quanto disposto dall’art.7, 
commi da 13 a 18 della lr 19/19 e dall’art.24, comma 3 del RR 6/20. 

5. Nessun onere economico dovrà gravare sull’Accordo per il funzionamento del Collegio di 
Vigilanza. Eventuali compensi e rimborsi per i componenti saranno a carico esclusivo degli Enti e 
Soggetti rappresentati. 

6. Il collegio di Vigilanza è convocato da [inserire il nominativo dell’Amministrazione che ha 
promosso l’Accodo] almeno una volta l’anno, anche su richiesta di una delle Parti. 
 

 
Art. 9 - Monitoraggio dell’attuazione dell’Accordo 
1. Le parti si impegnano congiuntamente a sviluppare le attività previste nel presente Accordo che 

dovranno essere svolte secondo le azioni, i tempi e gli impegni individuati nel presente articolo, 
mettendo a disposizione le rispettive specifiche competenze, conoscenze e risorse umane e 
strumentali. 
In particolare: 

- [inserire descrizione delle attività, tempi ed azioni]; 
- [inserire modalità di monitoraggio] 
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Art. 12 – Sottoscrizione, effetti e durata 
1. Il presente Accordo: 

- entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione digitale; 
- ha durata fino a [inserire la data] come da cronoprogramma (allegato C); 
- è vincolante per i Soggetti sottoscrittori fino alla completa attuazione delle attività e degli 

interventi da esso previsti. 
2. Per quanto non previsto nel presente Accordo si richiamano le disposizioni di legge vigenti. 

 
 

Art. 13- Risoluzione controversie 
1. Le controversie relative al presente Accordo saranno definite in via amministrativa. In caso di 

mancato accordo, il Foro competente è quello di Milano. 
 

 
Art.14 - Trattamento dei dati personali 
2. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali 

forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso del presente Accordo vengano trattati 
esclusivamente per le finalità dello stesso e dichiarano di essersi reciprocamente comunicate 
oralmente tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.lgs. 196/2003, ivi comprese quelle 
relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento. 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto in data [inserire la data] 
 
Per Regione Lombardia……………………….. 
 
Per [inserire il nominativo] 
 
……………………………… 


