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DIFFERIMENTO DEI TERMINI STABILITI DA PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE IN
CONSIDERAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - (DI CONCERTO
CON GLI ASSESSORI CAMBIAGHI, CAPARINI, CATTANEO, DE CORATO, DE NICHILO RIZZOLI E TERZI)

Il Segretario Generale Antonello Turturiello
Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:
Il Vice Segretario Generale Pier Attilio Superti
Il Direttore di Funzione Specialistica Giovanni Bocchieri
L'atto si compone di 56 pagine
di cui 53 pagine di allegati
parte integrante

RICHIAMATI:
 i provvedimenti normativi emanati per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e segnatamente: il Decreto - Legge 23
febbraio 2020 n. 6 ed i relativi Decreti attuativi del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 marzo 2020 e 22 marzo 2020, nonché i Decreti - Legge 17
marzo 2020 n. 18 e 25 marzo 2020 n. 19;


le Ordinanze del Presidente di Regione Lombardia n. 514 del 21.03.2020, n.
515 e n. 517 del 22 marzo 2020 aventi finalità di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio della Regione
Lombardia;

VISTO l’art. 103 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modiche
dalla Legge 5 marzo 2020 n. 13, che dispone in materia di sospensione dei termini
nei procedimenti amministrativi e sugli effetti degli atti amministrativi in scadenza e
precisamente stabilisce al comma 1 “Ai fini del computo dei termini ordinatori o
perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo
svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti
alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene
conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le
pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad
assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei
procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di
motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo
corrispondente,
i
termini
di
formazione
della
volontà
conclusiva
dell’amministrazione
nelle
forme
del
silenzio
significativo
previste
dall’ordinamento.”;
DATO ATTO CHE, a fronte di circostanze indifferibili debitamente motivate, sono
state già adottate diverse deliberazioni di differimento di termini e scadenze di
procedimenti amministrativi di pertinenza e sono stati assunti, in ragione della
diversa competenza, provvedimenti dirigenziali con la medesima finalità;
CONSIDERATO CHE la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19
rende necessario intervenire sui termini stabiliti da provvedimenti amministrativi
adottati dalla Giunta Regionale nelle diverse materie di competenza, disponendo
il differimento degli stessi secondo le indicazioni fornite dalle Direzioni Generali
competenti, così come riportato negli allegati da 1 a 8, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto (All.ti 1 DG Presidenza, 2 DC Bilancio e
Finanza, 3 DG Ambiente e Clima, 4 DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità
Sostenibile, 5 DG Istruzione, Formazione lavoro, 6 DG Sicurezza, 7 DG Sport e
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giovani, 8 DG Sviluppo Economico), così da garantire la massima protezione di
diritti e interessi connessi ai procedimenti amministrativi individuati e al fine di
evitare di incorrere in eventuali ritardi o nel formarsi di fattispecie di silenzio
significativo;
RITENUTO CHE, ove le misure prorogate riguardassero agevolazione inquadrate
come aiuti di Stato ed il differimento comporti un aumento del vantaggio per le
imprese, si confermano le basi giuridiche già stabilite per la conformità con la
disciplina aiuti di Stato, salvo ulteriore diverso inquadramento;
Per le motivazioni tutte addotte nelle premesse;
AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di disporre il differimento dei termini stabiliti dai provvedimenti amministrativi
di competenza della Giunta Regionale come individuati negli allegati da 1
a 8, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (All.ti
1 DG Presidenza, 2 DC Bilancio e Finanza, 3 DG Ambiente e Clima, 4 DG
Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile, 5 DG Istruzione, Formazione
lavoro, 6 DG Sicurezza, 7 DG Sport e giovani, 8 DG Sviluppo Economico);
2. di pubblicare, a fini informativi, il presente provvedimento sul BURL e, ai sensi
dell’art. 12 del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sul
portale istituzionale di Regione Lombardia;
3. di dare mandato ai Dirigenti responsabili dei procedimenti, in relazione ai
rispettivi ambiti di competenza, di trasmettere il presente provvedimento ai
soggetti interessati.
IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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DIFFERIMENTO DEI TERMINI STABILITI DA PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE
Allegato 1

PRESIDENZA – AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

Allegato 1. A PRESIDENZA – AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

TITOLO

PREMIO ROSA CAMUNA 2020

RIFERIMENTI
PROVVEDIMENTI
AMMINISTRATIVI (DGR E
REGOLAMENTO

D.G.R. 20 gennaio 2020 – n. XI/2743 “Premio Rosa
Camuna 2020”

SOSPENSIONE DELLA
DATA DI CONFERIMENTO
DEL PREMIO

Il punto 3 della DGR D.G.R. 20 gennaio 2020 – n.XI/2743
prevede “che la consegna del «Premio Rosa Camuna»
avverrà in occasione della Festa della Lombardia e
che, per l'edizione 2020, potrà anche vedere una
particolare attenzione per celebrare adeguatamente
il 50esimo anniversario della istituzione della Regione
Lombardia”.
Si propone di modificarlo come segue:
“Il Conferimento del Premio Rosa Camuna 2020
avverrà nella prima data e nelle modalità consentite
dalla situazione contingente determinata dalla
necessità di rispettare adeguate norme di
salvaguardia della salute pubblica”.

SPECIFICHE SULLA
PROROGA DEI TERMINI
PER LA PRESENTAZIONE
DELLE CANDIDATURE

E’ modificato il termine di presentazione delle
candidature indicato all’4 p.to 1 del REGOLAMENTO
(parte integrante della delibera):
1. Per il 2020, alla luce della situazione di emergenza
dovuta alla diffusione del Virus COVID – 19, le proposte
di candidatura contenenti le motivazioni e gli altri
elementi utili alla loro valutazione, presentate da
Assessori, Sottosegretari, Consiglieri regionali, nonché
dai soggetti di cui all'articolo precedente, potranno
pervenire a Regione Lombardia sino alla data del 29
maggio 2020.

DIFFERIMENTO DEI TERMINI STABILITI DA PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE
Allegato 2

DC BILANCIO E FINANZA

Allegato 2. A DC BILANCIO E FINANZA

TITOLO

RIFERIMENTI
PROVVEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

CONVENZIONE CON GLI STUDI DI CONSULENZA
PRATICHE AUTOMOBILISTICHE PER L’ASSISTENZA AL
CONTRIBUENTE IN MATERIA DI TASSA AUTO E
DELL’ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA REGIONE
LOMBARDIA E L’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA IN
MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI
D.G.R. 23 dicembre 2019, n. XI/2693, “Determinazioni
in ordine alla convenzione con gli studi di consulenza
pratiche automobilistiche per l’assistenza al
contribuente in materia di tassa auto. Approvazione
del nuovo schema di convenzione per adesione con
decorrenza 1° aprile 2020 e contestuale proroga,
fino al 31 marzo 2020, della convenzione vigente”
D.G.R. 27 marzo 2017, n. X/6397, “Schema di
accordo di cooperazione tra la regione Lombardia
e l’Automobile Club d’Italia in materia di tasse
automobilistiche regionali, ai sensi dell’art 15, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, per il periodo dal 1°
aprile 2017 al 31 marzo 2020”

SPECIFICHE SULLA
PROROGA DEI TERMINI
CON INDICAZIONE DEGLI
ATTI OGGETTO DI
MODIFICA

1. Proroga della validità della Convenzione vigente,
approvata con DGR 6425/2017, come modificata
dalla DGR. 261/2018, fino al 30 giugno 2020 e
contestuale differimento degli effetti al 1° luglio
2020 della nuova convenzione già approvata con
la DGR n. 2693/2019, anche al fine di assicurare la
dovuta assistenza, anche tributaria, alle imprese
che continuano a svolgere la propria attività ai
sensi dell’OPGR Lombardia n. 515/2020 e la
relativa modifica disposta con OPGR n. 517 del 23
marzo 2020, nonché del DPCM 22 marzo 2020, e
per consentire, una volta superata la fase
emergenziale, l’adesione da parte del massimo
numero di Studi d Consulenza alla nuova
Convenzione di cui alla richiamata DGR n.
2693/2019; di stabilire, inoltre, il differimento al 30
giugno 2020 degli adempimenti amministrativi,
contabili e di rendicontazione nei confronti di
Regione in capo agli Studi Consulenza previsti
dalla
vigente
Convenzione
nel
periodo
ricompreso tra il mese di marzo 2020 e il mese di
maggio 2020. La proroga consente un maggior
numero di adesioni alla nuova Convenzione i cui

Allegato 2. A DC BILANCIO E FINANZA

termini vengono differiti, considerato che gli studi
sinora aderenti (circa 200) rappresentano quasi la
metà di quelli attualmente operativi(cica 360).
2. Proroga, contestuale, del vigente Accordo di
cooperazione tra la Regione Lombardia e
l’Automobile Club d’Italia in materia di tasse
automobilistiche regionali, ai sensi dell’art. 15,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, di cui alla DGR
27 marzo 2017, n. 6397, fino al 30 giugno 2020, al
fine di allineare le scadenze e, quindi assicurare la
continuità operativa nel contesto emergenziale
derivante dalla diffusione dell’epidemia da
COVID-19, agli Studi di Consulenza ex legge
264/1991.
SPECIFICHE SULLA
PROROGA DEI TERMINI
PER LA
RENDICONTAZIONE/ONERI
FINANZIARI RELATIVI AGLI
ATTI OGGETTO DI
MODIFICA

Relativamente alla DGR n. 2693/2019 per quanto
riguarda la Convenzione in essere con gli Studi di
Consulenza ex legge n. 264/1991, occorre
prevedere il seguente onere finanziario e
precisamente nella somma di € 300.000,00, IVA
compresa,
che
trova
copertura
nello
stanziamento del capitolo 7919 del bilancio di
previsione per l’esercizio 2020, per il periodo 1°
aprile-30 giugno 2020, con corrispondente
riduzione degli oneri previsti per la Convenzione
decorrente dal 1° luglio 2020.
b) Relativamente alla DGR n. 6397/2017 per quanto
riguarda l’Accordo di cooperazione tra la
Regione Lombardia e l’Automobile Club d’Italia
in materia di tasse automobilistiche regionali, ai
sensi dell’art. 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
occorre prevedere il seguente onere finanziario e
precisamente nella somma di € 1.556.000,00 IVA
esente, per il periodo dal 1° aprile 2020 al 30
giugno 2020 che trova copertura nello
stanziamento del capitolo 7919 del bilancio di
previsione per l’esercizio 2020.
Viene dato mandato al Dirigente della UO Tutela
delle Entrate Tributarie regionali, per l’adozione degli
atti contabili necessari nei limiti degli importi indicati
alle lettere a) e b)
a)

DIFFERIMENTO DEI TERMINI STABILITI DA PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE
Allegato 3

DG AMBIENTE E CLIMA

Allegato 3. A DG AMBIENTE E CLIMA

TITOLO

“POR FESR 2014-20: ASSE IV, AZIONE IV.C.1.1. – FONDO
REGIONALE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA (FREE):
BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI
FINALIZZATE ALLA RISTRUTTURAZIONE ENERGETICA
DEGLI EDIFICI PUBBLICI”.
POR FESR 2014-20: ASSE IV, AZIONE IV.4.C.1.1 –
RIFINANZIAMENTO DELL'INIZIATIVA DI CUI ALLA DGR
5146 DEL 9 MAGGIO 2016 “FONDO REGIONALE
EFFICIENZA
ENERGETICA
(FREE)”
PER
L’EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
DEGLI
EDIFICI
PUBBLICI DI PROPRIETA’ DEGLI ENTI LOCALI”

RIFERIMENTI
PROVVEDIMENTI
AMMINISTRATIVI (DGR E
DECRETO ATTUATIVO)

Dgr 5146 del 9 maggio 2016 “POR FESR 2014-20: Asse
IV, Azione IV.C.1.1. – Fondo regionale per l’efficienza
energetica (FREE): bando per la concessione di
agevolazioni finalizzate alla ristrutturazione energetica
degli edifici pubblici”.
DGR n. 6508 del 21 aprile 2017 “POR FESR 2014-20: Asse
IV, Azione IV.4.c.1.1 – rifinanziamento dell'iniziativa di
cui alla dgr 5146 del 9 maggio 2016 “fondo regionale
efficienza energetica (free)” per l’efficientamento
energetico degli edifici pubblici di proprieta’ degli enti
locali”
D.D.U.O. 5002 del 1giugno 2016 e D.D.U.O. n. 4888 del
3 maggio 2017

SPECIFICHE SULLA
PROROGA DEI TERMINI
CON INDICAZIONE DEI
PUNTI/PARAGRAFI DEGLI
ATTI OGGETTO DI
MODIFICA

Considerata la riduzione dell’operatività degli Enti
locali nel corso della presente fase emergenziale, la
sospensione dei cantieri e l’impossibilità di effettuare i
sopralluoghi necessari al collaudo delle opere, sono
prorogati i termini di 360 giorni e di 900 giorni previsti,
rispettivamente per l’aggiudicazione ed il collaudo,
dall’Allegato A - FONDO REGIONALE EFFICIENZA
ENERGETICA – FREE della DGR 5146 del 9 maggio 2016,
paragrafo “Tempi ed erogazione”, che è modificato
come segue:
Dopo le parole “di pari importo.” aggiungere le
seguenti parole “I termini di aggiudicazione e collaudo
in scadenza tra la data del 31 gennaio 2020 e 31
maggio 2020 sono prorogati di 60 giorni”.

Richiamate le medesime considerazioni di cui sopra, è
demandata al Dirigente competente la modifica dei
termini previsti nei bandi attuativi, d.d.U.O. 5002 del 1
giugno 2016 e d.d.U.O. n. 4888 del 3 maggio 2017

Allegato 3. B DG AMBIENTE E CLIMA

TITOLO

BANDO PICCOLI COMUNI A GRADUATORIA
“POR FESR 2014-20: ASSE IV, AZIONE IV.C.1.1 –
INIZIATIVA PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI
EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETÀ DI PICCOLI COMUNI,
UNIONI DI COMUNI, COMUNI DERIVANTI DA FUSIONE E
COMUNITÀ MONTANE – SECONDO BANDO A
GRADUATORIA”

RIFERIMENTI
PROVVEDIMENTI
AMMINISTRATIVI (DGR E
DECRETO ATTUATIVO)

Dgr 5201 del 23 maggio 2016 “POR FESR 2014-20: Asse
IV, Azione IV.C.1.1 – Iniziativa per l’efficientamento
energetico degli edifici pubblici di proprietà di piccoli
comuni, unioni di comuni, comuni derivanti da fusione
e comunità montane – secondo bando a
graduatoria”.
D.D.U.O. n. 4708 del 26 maggio 2016.

SPECIFICHE SULLA
PROROGA DEI TERMINI
CON INDICAZIONE DEI
PUNTI/PARAGRAFI DEGLI
ATTI OGGETTO DI
MODIFICA

Considerata la riduzione dell’operatività degli Enti
locali nel corso della presente fase emergenziale, la
sospensione dei cantieri e l’impossibilità di effettuare i
sopralluoghi necessari al collaudo delle opere, sono
prorogati i termini di 720 giorni e di 540 giorni previsti
dall’allegato A - POR FESR 2014-2020 - SCHEDA
INIZIATIVA
“BANDO
A
GRADUATORIA
PER
L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI
PROPRIETÀ DEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A
1.000 ABITANTI, DELLE COMUNITÀ MONTANE, DELLE
FUSIONI E DELLE UNIONI DI COMUNI, paragrafo
“MODALITÀ E TEMPISTICHE DI EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO”, che è modificato come segue:
Dopo le parole “opzione B.” aggiungere le seguenti
parole “I termini di 720 giorni e di 420 giorni in scadenza
tra la data del 31 gennaio 2020 e 31 maggio 2020 sono
prorogati di 60 giorni”.
Richiamate le medesime considerazioni di cui sopra, è
demandato al Dirigente competente la modifica dei
termini previsti nel bando attuativo, d.d.U.O. n. 4708
del 26 maggio 2016.

Allegato 3. C DG AMBIENTE E CLIMA

TITOLO

BANDO SERVIZI ABITATI PUBBLICI
INIZIATIVA PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI
FABBRICATI ESISTENTI DESTINATI A SERVIZI ABITATIVI
PUBBLICI DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI ALER E DEI
COMUNI DEFINITI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA
APPARTENENTI ALLE PRIME CINQUE CLASSI DI
FABBISOGNO EX PRERP 2014/2016

RIFERIMENTI
PROVVEDIMENTI
AMMINISTRATIVI (DGR E
DECRETO ATTUATIVO)

DGR n. 2286 del 21 ottobre 2019 di approvazione
dell’iniziativa per l’efficientamento energetico di
fabbricati esistenti destinati a Servizi Abitativi Pubblici
di proprietà esclusiva di ALER e dei Comuni definiti ad
Alta Tensione Abitativa appartenenti alle prime cinque
classi di fabbisogno ex PRERP 2014/2016
d. d. U.O n. 17053 del 26 novembre 2019.

SPECIFICHE SULLA
PROROGA DEI TERMINI
CON INDICAZIONE DEI
PUNTI/PARAGRAFI DEGLI
ATTI OGGETTO DI
MODIFICA

Considerata la riduzione dell’operatività degli Enti
locali nel corso della presente fase emergenziale, la
sospensione dei cantieri e l’impossibilità di effettuare i
sopralluoghi necessari al collaudo delle opere, si
prevede uno slittamento di 60 giorni dei termini
temporali previsti per la pubblicazione della gara e
per il collaudo delle opere nell’allegato A - Scheda
Tecnica,
paragrafo
“REQUISITI
TECNICI
DI
AMMISSIBILITA’”, che è modificato come segue:
-

Sostituire “entro il 31/07/2020” con “entro il
30/09/2020”
Sostituire “entro il 30/6/2022” con “entro il
30/8/2022”

Il paragrafo “TERMINI REALIZZAZIONE OPERAZIONI”, è
modificato come segue:
Sostituire “entro il 30/6/2022” con “entro il
30/8/2022”
Richiamate le medesime considerazioni di cui sopra, è
demandato al Dirigente competente la modifica dei
termini previsti nel bando attuativo, d. d. U.O n. 17053
del 26 novembre 2019.

Allegato 3. D DG AMBIENTE E CLIMA

TITOLO

DISPOSIZIONI PER L’ESERCIZIO, IL CONTROLLO, LA
MANUTENZIONE E L’ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI –
PROROGA TERMINI

RIFERIMENTI
DGR N. 3965 del 31/07/2015 “DISPOSIZIONI PER
PROVVEDIMENTI
L’ESERCIZIO, IL CONTROLLO, LA MANUTENZIONE E
AMMINISTRATIVI (DGR E L’ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI”
DECRETO ATTUATIVO)
SPECIFICHE
SULLA
PROROGA DEI TERMINI
CON INDICAZIONE DEI
PUNTI/PARAGRAFI DEGLI
ATTI
OGGETTO
DI
MODIFICA

In relazione al paragrafo 14 Controllo, manutenzione e
verifica
dell’efficienza
degli
impianti
termici
dell’Allegato “Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la
manutenzione e l’ispezione degli impianti termici” si
dispone quanto segue

PREVISIONE DGR 3965
14.6. Il successivo controllo
(dell’impianto termico) deve
essere effettuato entro i
termini di cui al comma 4
(da 1 a 4 anni, a seconda
del tipo di impianto) a far
data
dall’effettuazione dell’ultimo
controllo o secondo le
eventuali
indicazioni
dell’installatore e/o
manutentore ai sensi del
comma 7.
14.10
Il
Rapporto
(di
controllo)
deve
essere
registrato (da parte del
manutentore) in CURIT entro
la fine del mese successivo
alla
data
di controllo
dell’impianto.
14.14 I generatori di calore
per i quali, durante le
operazioni di controllo e
manutenzione, siano stati
rilevati
rendimenti
di
combustione inferiori ai limiti
fissati,
non
adeguabili

NUOVO TERMINE
I controlli in scadenza tra il 31
gennaio 2020 ed il 31
maggio 2020 devono essere
svolti entro il 31 luglio 2020.

Il termine per le registrazioni
in scadenza dal 1 febbraio
2020
è
prorogato
al
30.9.2020

Le prescrizioni con scadenze
intervenute dal 31 gennaio
2020 sono sospese fino al
31.7.2020.

SPECIFICHE
SULLA
PROROGA DEI TERMINI
CON INDICAZIONE DEI
PUNTI/PARAGRAFI DEGLI
ATTI
OGGETTO
DI
MODIFICA

SPECIFICHE
SULLA
PROROGA DEI TERMINI
CON INDICAZIONE DEI
PUNTI/PARAGRAFI DEGLI
ATTI
OGGETTO
DI
MODIFICA

mediante
ulteriori
manutenzioni,
devono
essere sostituiti entro 180
giorni
dalla
data
del
controllo.
In relazione al paragrafo 15 “Controllo, manutenzione e
verifica dell’efficienza degli impianti termici alimentati da
biomassa legnosa” dell’Allegato “Disposizioni per
l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli
impianti termici” si dispone quanto segue
PREVISIONE DGR 3965
NUOVO TERMINE
15.5 A partire dal 15 ottobre Le
manutenzioni
in
2014, data di entrata in scadenza dal 31 gennaio
vigore
del
D.D.U.O. 2020 al 31 maggio 2020 sono
5027/2014, la manutenzione rinnovate entro il 31 luglio
dei generatori di calore a 2020.
biomassa deve essere svolta
con la seguente periodicità:
a) Per generatori di calore di
potenza termica nominale
inferiore a 15 kW ogni 2 anni;
b)
Per
apparecchi
di
potenza termica nominale
superiore o uguale a 15 kW
ogni anno.
15.8 In ogni caso il Rapporto Il termine per le registrazioni
redatto
deve
essere in scadenza dal 1 febbraio
registrato a CURIT entro la 2020
è
prorogato
al
fine del mese
30.9.2020
successivo alla data di
controllo
In relazione al paragrafo 18 “Dichiarazione di avvenuta
manutenzione” dell’Allegato “Disposizioni per l’esercizio, il
controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti
termici” si dispone quanto segue

ATTUALE PREVISIONE
18.4. La trasmissione a CURIT
delle dichiarazioni redatte
nell’arco di un mese solare,
deve avvenire
entro e non oltre la fine del
mese
successivo.
La
medesima
scadenza
è
prevista per la consegna
delle
dichiarazioni
al
CAIT,
qualora ci si rivolga a tali

NUOVO TERMINE
Il termine per le registrazioni
in scadenza dal 1 febbraio
2020
è
prorogato
al
30.9.2020

strutture per la trasmissione
al Catasto.
18.11 I modelli da utilizzare I modelli da trasmette a
sono quelli adottati dal decorrere dal 1.2.2020 sono
D.D.U.O.
5027/2014
e trasmessi entro il 31.7.2020
ss.mm.ii. e devono essere
trasmessi
dalla
ditta
installatrice entro la fine del
mese successivo alla data
dell’installazione.
SPECIFICHE
SULLA In relazione al paragrafo 20 “Attività ispettiva” dell’Allegato
PROROGA DEI TERMINI “Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e
CON INDICAZIONE DEI l’ispezione degli impianti termici” si dispone quanto segue

PUNTI/PARAGRAFI DEGLI
ATTI
OGGETTO
DI
MODIFICA
PREVISIONE DGR 3965
4. Qualora in sede di
ispezione l’impianto non
raggiunga i limiti minimi di
rendimento di
combustione previsti per
legge, il Responsabile dovrà
inviare
all’Autorità
competente una copia del
rapporto
di
controllo
tecnico, redatto in data
successiva all’ispezione e nei
tempi previsti
dall’Autorità stessa da un
tecnico abilitato che attesti il
rientro nei limiti previsti. Ove
ciò non
accada, il Responsabile sarà
tenuto
a
sostituire
il
generatore di calore entro
180 giorni
dall’ispezione.
5.b
la
seconda
fase
mediante
la
consegna
all’Autorità competente, da
parte del Responsabile
dell’impianto, entro 60 giorni
dalla formale richiesta di
presentazione da parte
dell’Autorità
competente,
di
una
relazione
asseverata……………

NUOVO TERMINE
È fissato al 30.09.2020 il
termine per le scadenze
assegnate
dall’1.2.2020
dalle Autorità competenti al
Responsabile dell’impianto
termico per attestare il
rientro nei tempi previsti.

Le scadenze successive al
1.2.2020 per la consegna
alle Autorità competenti da
parte
del
Responsabile
dell’impianto termico che
attesti il rientro nei tempi
previsti sono traslate al
30.9.2020

SPECIFICHE
SULLA
PROROGA DEI TERMINI
CON INDICAZIONE DEI
PUNTI/PARAGRAFI DEGLI
ATTI
OGGETTO
DI
MODIFICA

In relazione al paragrafo 22 “Distributori di combustibile e di
energia” dell’Allegato “Disposizioni per l’esercizio, il
controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti
termici” si dispone quanto segue

PREVISIONE DGR 3965
……i distributori di qualsiasi
tipo di combustibile utilizzato
per il riscaldamento civile
sono
obbligati a fornire alle
Autorità ed agli organismi
competenti, attraverso la
trasmissione telematica
dei dati nel CURIT, le nozioni
relative alle proprie utenze
attive al 31 dicembre di ogni
anno entro e
non oltre il 31 marzo
dell’anno successivo.

NUOVO TERMINE
Il termine previsto per la
trasmissione è traslato al
31.7.2020

Allegato 3. E DG AMBIENTE E CLIMA

TITOLO

MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’
DELL’ARIA: NUOVE DISPOSIZIONI INERENTI ALLE
LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI PIU’
INQUINANTI,
COMPENDIO
DELLE
DISPOSIZIONI
AMMINISTRATIVE VIGENTI IN TEMA DI LIMITAZIONI DELLA
CIRCOLAZIONE E DELL’UTILIZZO DEI VEICOLI PIU’
INQUINANTI E AVVIO DEI SERVIZI PREVISTI DAL
PROGETTO MOVE-IN - (DI CONCERTO CON
L'ASSESSORE MATTINZOLI)
Proroga dei termini di validità della deroga
chilometrica prevista dal servizio MoVe-In per
consentire all’utente di recarsi presso l’installatore
individuato

RIFERIMENTI
PROVVEDIMENTI
AMMINISTRATIVI (DGR E
DECRETO ATTUATIVO)

DGR 2055 del 31/07/2019

SPECIFICHE SULLA
PROROGA DEI TERMINI
CON INDICAZIONE DEI
PUNTI/PARAGRAFI DEGLI
ATTI OGGETTO DI
MODIFICA

In ragione delle limitazioni degli spostamenti disposti
dagli atti nazionali e regionali, l’utente è impossibilitato
a recarsi fisicamente con il proprio veicolo presso
l’autofficina per l’installazione della black box.
Conseguentemente, all’Allegato 2- paragrafo 11 –
della DGR n. 2055 del 31/2019 dopo le parole
“adesione telematica.” sono aggiunte le seguenti
parole “Il termine di trenta giorni è interrotto per tutte
le adesioni avvenute a partire dal 1 ° febbraio 2020 e
ricomincia a decorrere al termine dell’emergenza
epidemiologica in corso (da far coincidere con il
termine di efficacia dei provvedimenti emergenziali
nazionali e regionali assunti a seguito dell’epidemia
COVID)”.

DIFFERIMENTO DEI TERMINI STABILITI DA PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE
Allegato 4

DG INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITA’ SOSTENIBILE

Allegato 4.A DG INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITA’ SOSTENIBILE

TITOLO

FINANZIAMENTI A FAVORE DEI COMUNI E DELLE UNIONI
DI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DI
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ E OPERE CONNESSE
ALLA LORO FUNZIONALITA’

RIFERIMENTI
PROVVEDIMENTI
AMMINISTRATIVI (DGR E
DECRETO ATTUATIVO)

D.G.R 2 AGOSTO 2018 N. XI/498 “Criteri e modalità di
assegnazione di finanziamenti a favore dei comuni e
delle unioni di comuni per la realizzazione di interventi
di messa in sicurezza e riqualificazione di infrastrutture
per la mobilità e opere connesse alla loro funzionalità”.
DD 10 agosto 2010 n. 11954 “Avviso per la
presentazione di istanze di finanziamento a favore dei
comuni e delle unioni di comuni per la realizzazione di
interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di
infrastrutture per la mobilità e opere connesse alla loro
funzionalità”.
D.G.R. 24 ottobre 2018 N. XI/686 “Finanziamenti a
favore dei comuni e delle unioni di comuni per la
realizzazione di interventi di messa in sicurezza e
riqualificazione di infrastrutture per la mobilità e opere
connesse alla loro funzionalità - DGR XI/498 del 2
agosto 2018. Rifinanziamento della lista di riserva”.
D.G.R. 17 giugno 2019 n. 1775 “Finanziamenti a favore
dei comuni e delle unioni di comuni per la realizzazione
di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di
infrastrutture per la mobilità e opere connesse alla loro
funzionalità - DGR 2 agosto 2018 n. XI/498 – D.G.R. 24
ottobre 2018 n. xi/686. Riprogrammazione dei termini di
conclusione e di rendicontazione degli interventi
finanziati”.

SPECIFICHE SULLA
PROROGA DEI TERMINI PER
LA REALIZZAZIONE E LA
RENDICONTAZIONE DEI
PROGETTI CON
INDICAZIONE DEI
PUNTI/PARAGRAFI DEGLI
ATTI OGGETTO DI
MODIFICA

Differimento dei termini per l’utilizzo delle risorse
erogate nell’anno 2018 per gli interventi finanziati.
Vengono modificati il primo e il secondo punto del
sotto-elenco del punto 1 del deliberato della D.G.R. 17
giugno 2019 n. 1775 come segue:
• conclusione dei lavori e quietanza delle spese
entro il 31 luglio 2020;
• rendicontazione degli interventi realizzati e delle
spese sostenute entro il 31 luglio 2020.

Allegato 4.B DG INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITA’ SOSTENIBILE

TITOLO

CONTRIBUTI REGIONALI ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI
MILANO, PROVINCE LOMBARDE E INFRASTRUTTURE
LOMBARDE PER GLI INTERVENTI PRIORITATI RELATIVI
ALLA RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE

RIFERIMENTI
PROVVEDIMENTI
AMMINISTRATIVI (DGR E
DECRETO ATTUATIVO)

D.G.R. 9 dicembre 2019 n. XI/2604 di approvazione del
“Programma degli interventi prioritari sulla rete di
interesse regionale – Aggiornamento 2019”

SPECIFICHE SULLA
PROROGA DEI TERMINI
PER LA
RENDICONTAZIONE DEI
PROGETTI INCLUSI
NELL’ALLEGATO 2, CON
LA MODIFICA DEL
TERMINE PREVISTO AL
PUNTO 10 DELLA D.G.R.
XI/2604 CON
INDICAZIONE DEI DEL 9
DICEMBRE 2019

Differimento del termine concesso per la trasmissione
a Regione Lombardia della rendicontazione degli
interventi di cui all’allegato 2, consentendo agli enti
beneficiari che non rispetteranno il termine previsto dei
90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione, la cui scadenza è prevista alla fine del
mese del corrente mese di marzo, la possibilità di poter
adempiere entro la fine del mese di giugno 2020;
Il termine previsto per la presentazione delle
rendicontazioni degli interventi previsti nell’Allegato 2,
è modificato come segue:
•
al punto 10 della D.G.R. 9 dicembre 2019 n.
XI/2604 il termine “90 giorni” è sostituito con il termine
“180 giorni”.

DIFFERIMENTO DEI TERMINI STABILITI DA PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE
Allegato 5

DG ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Allegato 5.A DG ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

TITOLO

NUOVI TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA
LEGGE 68/99 "NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI
DISABILI" DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei
disabili”.
Dlgs 276/2003 all’art 14 “Cooperative Sociali e
Inserimento Lavorativo dei lavoratori svantaggiati;
l.r.13/2003 “Promozione all’accesso al lavoro delle
persone disabili e svantaggiate”.
l.r. n. 22/2016 “Mercato del lavoro in Lombardia”

SPECIFICHE SUGLI
AVVIAMENTI AL LAVORO
EX LEGGE 68/99
attuazione dell’art. 40
del d.l. n.18 del 17 marzo
2020
“misure
di
potenziamento
del
servizio
sanitario
nazionale e di sostegno
economico per famiglie,
lavoratori
e
imprese
connesse all’emergenza
epidemiologica
da
covid-19 che stabilisce la
sospensione per due
mesi
degli
obblighi
connessi
agli
adempimenti relativi agli
obblighi di cui all’articolo
7 della legge 12 marzo
1999, n. 68
SPECIFICHE SULLE
CONVENZIONI
EX.L.68/99

Le preselezioni per adesione ad una specifica
occasione di lavoro, gli avviamenti per scorrimento
della graduatoria e le chiamate con avviso pubblico
degli iscritti alle liste del collocamento mirato, effettuati
secondo le modalità di cui ai commi 1 e 1 bis dell’art 7
della Legge della Legge 68/99, come modificato
dall’art. 6 del D. Lgs. 151/2015, sono sospese per due
mesi dall’entrata in vigore del Decreto Legge n.18 del
17 marzo 2020. I datori di lavoro destinatari di tali
procedure
di
avviamento
sono
considerati
ottemperanti per il periodo di sospensione, fatto salvo
il riavvio delle procedure al termine dello stesso.
Rimangono sempre possibili le richieste nominative di
avviamento (richieste di nulla osta nominativo) e le
attività di preselezione effettuate in remoto,
telefonicamente o online e che comunque non
comportino lo spostamento dei candidati.

Tutte le scadenze successive al 25 febbraio 2020,
previste all’interno delle convenzioni stipulate ai sensi
dell’Articolo 11 della Legge 68/1999, vengono
prorogate di sei mesi. Per le nuove convezioni ex art 11,

che verranno stipulate dall’entrata in vigore del
presente provvedimento e fino al 31 agosto 2020, i
termini di durata e le rispettive scadenze verranno
calcolati a decorrere dal 1° settembre 2020. Tutte le
imprese in convenzione art.11 oggetto della presente
disposizione sono considerate ottemperanti fino alle
nuove scadenze.
SPECIFICHE SULLE
CONVENZIONI EX ART.
14 D.LGS. 276/2003

Nel caso in cui l’azienda in obbligo si trovi nelle
condizioni di dover sospendere la commessa a causa
delle
restrizioni
connesse
all’emergenza
epidemiologica CODIV-19, la convenzione è da
considerarsi sospesa. L’azienda rimane comunque
ottemperante agli obblighi della Legge 68/99 per tutto
il periodo della sospensione della commessa. Le
Cooperative sociali coinvolte nella sospensione delle
attività possono fare ricorso alla Cassa Integrazione in
Deroga per garantire la tutela dei dipendenti coinvolti
nell’ambito dell’Accordo Quadro sottoscritto da
Regione Lombardia e dalle parti sociali ai sensi del
Decreto-Legge 9/2020 e del Decreto Legge 18/2020;
fatta salva la possibilità delle parti di riconoscere, nel
periodo di sospensione, una quota alla cooperativa
per l’attività di tutoraggio ed i costi generali
comunque presenti.

INDICAZIONI PER
L’APPLICAZIONE DEL
NUOVO SCHEMA DI
CONVENZIONE QUADRO
APPROVATO CON DGR
N.2460/2019

La Deliberazione 2460 del 18 novembre 2019 ha
stabilito la scadenza del 30 giugno 2020 come termine
per le amministrazioni provinciali entro cui recepire la
convenzione quadro regionale attraverso la
sottoscrizione o il rinnovo delle convenzioni quadro
territoriali. Tale scadenza viene prorogata al 31
dicembre 2020.

DISPOSZIONI PER IL
VERSAMENTO DEGLI
ESONERI AI SENSI
DELL’ART. 5 DELLA LEGGE
68/1999

La scadenza semestrale prevista dalla DGR 49786 del
5 maggio 2000 al 16 Luglio 2020 per il versamento nel
Fondo regionale da parte delle aziende è prorogata
al 16 settembre 2020.
Le sospensioni del versamento del contributo
esonerativo sono disciplinate in conformità alla
normativa vigente per i casi di crisi aziendale.

PROGRAMMAZIONE
ANNUALE DEI FONDI
L.R.13/2003 E NUOVE
DISPOSIZIONI DGR
2461/2019

Sono determinate nuove scadenze per le Province e
la Città Metropolitana:
• Trasmissione delle rendicontazioni dei Piani
Disabili Fondo 2017 di cui alle dgr 6885 del
17/07/2017: nuovo termine fissato al 30 giugno
2020;
• Programmazione Fondo 2018 e Fondo 2019:
l’eventuale proroga delle scadenze è gestita
dalle Province nell’ambito della flessibilità già
prevista dalla dgr 2461/2019;
• Trasmissione dei dati di monitoraggio e delle
rendicontazioni Fondo disabili l.r.13/2003: nuovo
termine fissato al 15 aprile 2020.

DIFFERIMENTO DEI TERMINI STABILITI DA PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE
Allegato 6

DG SICUREZZA

Allegato 6. A DG SICUREZZA

TITOLO

PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI PER
L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL RECUPERO E
L'UTILIZZO AI FINI SOCIALI O ANCHE ISTITUZIONALI DEI
BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA (L.R. 17/2015 E D.G.R. 2531/2019)

RIFERIMENTI
PROVVEDIMENTI
AMMINISTRATIVI (DGR E
DECRETO ATTUATIVO)

DGR 26 novembre 2019, n. 2531, con cui la Giunta
regionale ha definito, ai sensi dell’art. 23, comma 1,
lett. a), della l.r. 17/2015, criteri, modalità e termini per
l'erogazione dei contributi agli enti locali, destinatari di
beni immobili confiscati alla criminalità organizzata,
nonché ai soggetti concessionari dei beni stessi,
prevedendo, per la presentazione della domanda di
contributo, il termine del primo trimestre di ogni anno,
per gli enti locali, e ogni tempo dell’anno solare, per i
soggetti concessionari;
Decreto Dirigenziale 11 dicembre 2019, n. 18135, che
ha indicato, tra l’altro, dalle ore 10,00 del primo giorno
lavorativo del mese di gennaio alle ore 16,00
dell’ultimo giorno lavorativo del mese di marzo, i
termini entro i quali gli enti locali possono presentare
domanda di accesso al contributo regionale,
attraverso la Piattaforma Informatica Regionale Bandi
online.

SPECIFICHE SULLA
PROROGA DEI TERMINI
PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE

Per la sola annualità 2020, proroga alle h. 16,00 del 15
maggio 2020 del termine per la presentazione della
domanda per l'erogazione del contributo regionale
previsto a favore degli enti locali, per il recupero, ai fini
sociali o anche istituzionali, di beni immobili confiscati
alla criminalità organizzata, ai sensi della D.G.R. n.
2531/2019.

SPECIFICHE SULLA
PROROGA DEI TERMINI
PER L’ADOZIONE DEL
PROVVEDIMENTO DI
ASSEGNAZIONE DEI
FONDI

La proroga non interferisce sui termini per l’adozione
del provvedimento di assegnazione dei fondi all’Ente
beneficiario, stabilito al punto 5.3.a) dell’allegato alla
DGR n. 253172019, che, nell’attuale fase di
emergenza, resta confermato al 30 giugno del
corrente anno.

DIFFERIMENTO DEI TERMINI STABILITI DA PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE
Allegato 7

DG SPORT E GIOVANI

Allegato 7. A DG SPORT E GIOVANI

TITOLO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE
LOMBARDIA E COMITATO ITALIANO PARALIMPICO
LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI
AVVIAMENTO ALLO SPORT E PROMOZIONE DELLA
PRATICA SPORTIVA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ IN
REGIONE LOMBARDIA

RIFERIMENTI
PROVVEDIMENTI
AMMINISTRATIVI (DGR E
DECRETO ATTUATIVO)

D.G.R. 25 marzo 2019, n. XI/1427 “Approvazione dello
schema di accordo di collaborazione tra Regione
Lombardia
e
Comitato
Italiano
Paralimpico
Lombardia per la realizzazione di un progetto di
avviamento allo sport e promozione della pratica
sportiva delle persone con disabilità in regione
Lombardia”

SPECIFICHE SULLA
PROROGA DEI TERMINI
PER LA REALIZZAZIONE
DEI PROGETTI CON
INDICAZIONE DEI
PUNTI/PARAGRAFI DEGLI
ATTI OGGETTO DI
MODIFICA

I termini per la realizzazione del progetto previsti al
paragrafo 3 “Tempi di realizzazione” dell’allegato 1A
alla DGR XI/1427/2019 sono rimodulati come segue:
• Termine dei percorsi di avviamento allo sport
entro il 30/9/2020
• Evento conclusivo entro il 30/10/2020
• Invio a Regione Lombardia da parte del CIP
della relazione conclusiva di progetto e della
rendicontazione entro il 30/11/2020

SPECIFICHE SULLA
PROROGA DEI TERMINI
PER LA
RENDICONTAZIONE CON
INDICAZIONE DEI
PUNTI/PARAGRAFI DEGLI
ATTI OGGETTO DI
MODIFICA

Il termine per la presentazione della rendicontazione
fissato nell’art. 6 dell’Allegato 1 alla DGR XI/1427/2019
viene spostato dal 31/8/2020 al 30/11/2020.

Allegato 7. B DG SPORT E GIOVANI

TITOLO

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO
PERDUTO
FINALIZZATI
AL
POTENZIAMENTO
ED
EFFICIENTAMENTO DELLA CAPACITÀ COMPLESSIVA DI
INNEVAMENTO E APPRESTAMENTO DELLE PISTE DA SCI
LOMBARDE (BANDO NEVE PROGRAMMATA H48)

RIFERIMENTI
PROVVEDIMENTI
AMMINISTRATIVI (DGR E
DECRETO ATTUATIVO)

D.G.R. n. XI/1767 del 17/06/2019 “BANDO NEVE
PROGRAMMATA
H48:
POTENZIAMENTO
ED
EFFICIENTAMENTO DELLA CAPACITÀ DI INNEVAMENTO
E APPRESTAMENTO DELLE PISTE DA SCI LOMBARDE APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE”
D.D.U.O. n. 10462 del 16/07/2019 “APPROVAZIONE DEL
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO
PERDUTO FINALIZZATI
AL POTENZIAMENTO
ED
EFFICIENTAMENTO DELLA CAPACITÀ COMPLESSIVA DI
INNEVAMENTO E APPRESTAMENTO DELLE PISTE DA SCI
LOMBARDE (BANDO NEVE PROGRAMMATA H48)”

SPECIFICHE SULLA
PROROGA DEI TERMINI
PER LA REALIZZAZIONE
DEI PROGETTI CON
INDICAZIONE DEI
PUNTI/PARAGRAFI DEGLI
ATTI OGGETTO DI
MODIFICA

I criteri per l’approvazione del bando di cui all’All. A
alla DGR. n. XI-1767 del 17/06/2019 sono modificati
come segue:
- Alla voce Durata degli interventi:
o Avvio lavori: entro e non oltre il 31/07/2020;
o Fine lavori: entro e non oltre il 31/10/2021;
- Sostituire con:
o Avvio lavori: entro e non oltre il 31/07/2021;
o Fine lavori: entro e non oltre il 31/10/2022.
Il bando approvato con D.D.U.O. n. 10462 del
16/07/2019 è modificato come segue:
- Al punto B.2. “Progetti finanziabili”:
o La Fine dei Lavori deve avvenire entro il 31
ottobre 2021;
- Sostituire con:
o La Fine dei Lavori deve avvenire entro il 31
ottobre 2022
Sono modificati di conseguenza la scheda informativa
e il riepilogo dati e termini temporali.

SPECIFICHE SULLA
PROROGA DEI TERMINI
PER LA

Il bando approvato con D.D.U.O. n. 10462 del
16/07/2019 è modificato come segue:

RENDICONTAZIONE CON
INDICAZIONE DEI
PUNTI/PARAGRAFI DEGLI
ATTI OGGETTO DI
MODIFICA

- Al punto C.4. “Modalità e tempi di erogazione
dell’agevolazione”:
o Punto a) “erogazione della 1° quota, pari
al 50% del contributo” e nota a piè pagina
n.
4:
“31/10/2020”
sostituire
con
“31/10/2021”;
o Punto b) “erogazione della 2° quota, pari
al restante 50% del contributo” e nota a
piè pagina n. 4: “31/10/2021” sostituire
con “31/10/2022”.
Sono modificati di conseguenza il punto D8
“Pubblicazione, informazioni e contatti” e la parte
relativa a “CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE”

Allegato 7. C DG SPORT E GIOVANI

TITOLO

BANDO 2018 – INIZIATIVA 1 PER L’ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI REGIONALI A FONDO PERDUTO IN CONTO
CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE O RIQUALIFICAZIONE
SUL TERRITORIO LOMBARDO DI IMPIANTI SPORTIVI DI
PROPRIETÀ PUBBLICA

RIFERIMENTI
PROVVEDIMENTI
AMMINISTRATIVI (DGR E
DECRETO ATTUATIVO)

D.g.r. 28 giugno 2018, n. XI/275 “Realizzazione o
riqualificazione sul territorio lombardo di impianti
sportivi di proprietà pubblica - Criteri 2018 per
l’assegnazione di contributi regionali a fondo perduto
in conto capitale”
D.d.u.o. 26 luglio 2018, n. 11034 “Bando 2018 per
l’assegnazione di contributi regionali a fondo perduto
in conto capitale per la realizzazione o riqualificazione
sul territorio lombardo di impianti sportivi di proprietà
pubblica”

SPECIFICHE SULLA
PROROGA DEI TERMINI
PER LA REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI CON
INDICAZIONE DEI
PUNTI/PARAGRAFI DEGLI
ATTI OGGETTO DI
MODIFICA

I criteri per l’approvazione del bando di cui all’All. A
alla DGR 28 giugno 2018, n. XI/275 sono modificati
come segue. Alla sezione “Durata degli interventi”
sostituire:
- “Chiusura lavori: entro e non oltre il 30 settembre
2020” con “Chiusura lavori: entro e non oltre il 30
settembre 2021”
Il Bando 2018 per l’assegnazione di contributi regionali
a fondo perduto in conto capitale per la realizzazione
o riqualificazione sul territorio lombardo di impianti
sportivi di proprietà pubblica, in attuazione alla D.g.r.
n. 275/2018, è modificato come segue:
-

-

al punto B.2 “Progetti finanziabili e costi minimi
d’investimento” sostituire “chiusura lavori: entro e
non oltre il 30 settembre 2020” con “chiusura lavori:
entro e non oltre il 30 settembre 2021”
al punto D.12 “Riepilogo date e termini temporali”
nella tabella (scadenze – date) sostituire “Fine lavori
30 settembre 2020” con “Fine lavori 30 settembre
2021”

Il Decreto d.u.o. 1 agosto 2019, n. 11531 “Bando 2018 –
Iniziativa 1 per l’assegnazione di contributi regionali a
fondo perduto in conto capitale per la realizzazione e
la riqualificazione sul territorio lombardo di impianti

sportivi di proprietà pubblica (decreto n. 110034 del 26
luglio 2018) - Ammissione al finanziamento di ulteriori
domande a seguito assegnazione economie” dalla
voce “decreta” è modificato come segue. Al p.to 3
nella tabella sostituire:
-

“Avvio lavori 31 maggio 2020” con “Avvio lavori 31
ottobre 2020” e “Fine lavori 30 aprile 2021” con
“Fine lavori 30 settembre 2021”.

Il Decreto d.u.o. 2 dicembre 2019, n. 17544 “Bando
2018 – Iniziativa 1 per l’assegnazione di contributi
regionali a fondo perduto in conto capitale per la
realizzazione e la riqualificazione sul territorio lombardo
di impianti sportivi di proprietà pubblica (decreto n.
11034 del 26 luglio 2018) – Incremento della dotazione
finanziaria, ammissione al finanziamento di ulteriori
domande ed assegnazione delle risorse aggiuntive ed
economie derivate da rinunce”, dalla voce “decreta”
è modificato come segue:
-

SPECIFICHE SULLA
PROROGA DEI TERMINI
PER LA
RENDICONTAZIONE CON
INDICAZIONE DEI
PUNTI/PARAGRAFI DEGLI
ATTI OGGETTO DI
MODIFICA

al p.to 6 nella tabella sostituire “Avvio lavori 31
maggio 2020” con “Avvio lavori 31 ottobre 2020” e
“Fine lavori 30 novembre 2020 (30 aprile 2021 per i
soli beneficiari delle economie riassegnabili)” con
“Fine lavori 30 settembre 2021”

I criteri per l’approvazione del bando di cui all’All. A
alla Dg.r. 8 giugno 2018, n. XI/275 sono modificati
come segue. Alla voce “Erogazione del contributo”
sostituire:
-

“3° quota: alla trasmissione della rendicontazione e
del collaudo o certificato di regolare esecuzione
delle opere (2020)” con “3° quota: alla trasmissione
della rendicontazione e del collaudo o certificato
di regolare esecuzione delle opere (2021)”

Il Bando 2018 per l’assegnazione di contributi regionali
a fondo perduto in conto capitale per la realizzazione
o riqualificazione sul territorio lombardo di impianti
sportivi di proprietà pubblica, è modificato come
segue:
-

al punto D.8 “Pubblicazione, informazioni e
contatti” nella scheda informativa sostituire alla
voce “caratteristiche dell’agevolazione” la frase
“Entro il 31 dicembre 2020: erogazione della 3°

-

quota di contributo” con “Entro il 31 dicembre 2021:
erogazione della 3° quota di contributo”
al punto D.12 “Riepilogo date e termini temporali”
nella tabella (scadenze – date) sostituire
“Scadenza termini per l’erogazione della 3° quota
contributo 31 dicembre 2020” con “Scadenza
termini per l’erogazione della 3° quota contributo
31 dicembre 2021”

Il Decreto d.u.o. 1 agosto 2019, n. 11531 “Bando 2018 –
Iniziativa 1 per l’assegnazione di contributi regionali a
fondo perduto in conto capitale per la realizzazione e
la riqualificazione sul territorio lombardo di impianti
sportivi di proprietà pubblica (decreto n. 110034 del 26
luglio 2018) - Ammissione al finanziamento di ulteriori
domande a seguito assegnazione economie” dalla
voce “decreta” è modificato come segue. Al p.to 3
nella tabella sostituire:
-

“Erogazione della 2° quota contributo 30 giugno
2020” con “Erogazione della 2° quota contributo 31
dicembre 2020”;
“Scadenza termini per l’erogazione della 3° quota
contributo 31 ottobre 2021” con “Scadenza termini
per l’erogazione della 3° quota contributo 31
dicembre 2021”

Il Decreto d.u.o. 2 dicembre 2019 - n. 17544 “Bando
2018 – Iniziativa 1 per l’assegnazione di contributi
regionali a fondo perduto in conto capitale per la
realizzazione e la riqualificazione sul territorio lombardo
di impianti sportivi di proprietà pubblica (decreto n.
11034 del 26 luglio 2018) – Incremento della dotazione
finanziaria, ammissione al finanziamento di ulteriori
domande ed assegnazione delle risorse aggiuntive ed
economie derivate da rinunce” dalla voce “decreta”
è modificato come segue. Al p.to 6 nella tabella
sostituire:
-

-

“Erogazione della 2° quota contributo 30 giugno
2020” con “Erogazione della 2° quota contributo 31
dicembre 2020”;
“Scadenza termini per la trasmissione della
rendicontazione 31 dicembre 2020 (30 ottobre 2021
per i soli beneficiari delle economie riassegnabili)”
con “Scadenza termini per la trasmissione della
rendicontazione 30 novembre 2021”

Allegato 7. D DG SPORT E GIOVANI

TITOLO

BANDO 2018 – INIZIATIVA 2 PER L’ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI REGIONALI A FONDO PERDUTO IN CONTO
CAPITALE PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE
DELL’IMPIANTISTICA SPORTIVA DI PROPRIETÀ PUBBLICA
SUL TERRITORIO LOMBARDO

RIFERIMENTI
PROVVEDIMENTI
AMMINISTRATIVI (DGR E
DECRETO ATTUATIVO)

D.g.r. 2 agosto 2018, n. XI/433 “Criteri e modalità per
l’assegnazione di contributi regionali a fondo perduto
in conto capitale per la riqualificazione e
valorizzazione dell’impiantistica sportiva di proprietà
pubblica sul territorio lombardo”
D.d.s. 18 settembre 2018, n. 13188 “Bando 2018 –
Iniziativa 2 per l’assegnazione di contributi regionali a
fondo perduto in conto capitale per la riqualificazione
e valorizzazione dell’impiantistica sportiva di proprietà
pubblica sul territorio lombardo”

SPECIFICHE SULLA
PROROGA DEI TERMINI
PER LA REALIZZAZIONE
DEI PROGETTI CON
INDICAZIONE DEI
PUNTI/PARAGRAFI DEGLI
ATTI OGGETTO DI
MODIFICA

I criteri per l’approvazione del bando per la
riqualificazione e valorizzazione dell’impiantistica
sportiva di proprietà pubblica sul territorio lombardo di
cui all’All. A alla D.g.r. 2 agosto 2018, n. XI/433 sono
modificati come segue. Alla voce “durata degli
interventi” – Tipologia A, sostituire:
-

“Chiusura lavori: entro e non oltre il 30 settembre
2020” con “Chiusura lavori: entro e non oltre il 30
settembre 2021”.

Il Bando 2018 – Iniziativa 2 per l’assegnazione di
contributi regionali a fondo perduto in conto capitale
per
la
riqualificazione
e
valorizzazione
dell’impiantistica sportiva di proprietà pubblica sul
territorio lombardo è modificato come segue:
- Al punto C.4.b “Modalità e tempi di realizzazione
ed erogazione del contributo” nella tabella alla
voce “Fine lavori” sostituire nella colonna A “Entro il
30/09/2020” con “Entro il 30/09/2021”.
Sono modificati di conseguenza anche la scheda
informativa (punto D8) ed il Riepilogo date e termini
temporali (Punto D12)
SPECIFICHE SULLA
PROROGA DEI TERMINI

I criteri per l’approvazione del bando per la
riqualificazione e valorizzazione dell’impiantistica

PER LA
RENDICONTAZIONE CON
INDICAZIONE DEI
PUNTI/PARAGRAFI DEGLI
ATTI OGGETTO DI
MODIFICA

sportiva di proprietà pubblica sul territorio lombardo di
cui all’All. A alla D.g.r. 2 agosto 2018, n. XI/433 sono
modificati come segue. Alla voce “erogazione del
contributo” sostituire:
- “2° quota: alla trasmissione della rendicontazione e
del collaudo o certificato di regolare esecuzione
delle opere o della fornitura entro il 2020” con “2°
quota: alla trasmissione della rendicontazione e del
collaudo o certificato di regolare esecuzione delle
opere o della fornitura entro il 2021”
Sono modificati di conseguenza anche la scheda
informativa (punto D8) ed il Riepilogo date e termini
temporali (Punto D12)

Allegato 7. E DG SPORT E GIOVANI

TITOLO

BANDO 2019-2020 “LA LOMBARDIA E’ DEI GIOVANI”

RIFERIMENTI
PROVVEDIMENTI
AMMINISTRATIVI (DGR E
DECRETO ATTUATIVO)

D.G.R. n. 2112 del 9 settembre 2019 “Approvazione dei
criteri per il bando “La Lombardia è dei giovani”
D.D.S. n. 13158 del 18 settembre 2019 “Approvazione
del bando “La lombardia è dei giovani” in attuazione
della DGR n. XI/2112 del 9 settembre 2019
D.D.S 17461 del 29 novembre 2019 “Determinazioni in
ordine al bando “La lombardia è dei giovani" (D.D.S.
13158
del
18/9/2019).
Approvazione
della
graduatoria”
D.D.S. n. 2497 del 6 febbraio 2020 “Bando La
Lombardia è dei giovani". Modifica linee guida di
rendicontazione (D.D.S. 850 del 27.01.2020): proroga
del termine di presentazione della rendicontazione
intermedia”

SPECIFICHE SULLA
PROROGA DEI TERMINI
PER LA REALIZZAZIONE
DEI PROGETTI CON
INDICAZIONE DEI
PUNTI/PARAGRAFI DEGLI
ATTI OGGETTO DI
MODIFICA

I criteri attuativi per l’approvazione del bando di cui
all’All. A della D.G.R. n. XI/2112 del 09/09/2019 sono
modificati come segue:
- Al punto 11. Durata minima dei progetti
sostituire “I progetti dovranno avere durata di
almeno a 10 mesi e dovranno comunque
concludersi entro il 31.12.2020” con “I progetti
dovranno avere durata di almeno a 10 mesi e
dovranno comunque concludersi entro il
31.03.2021”
La scadenza dei progetti come riportato sul bando di
cui all’All A. del D.D.S n. 13158 del 18 settembre 2019 è
modificata come segue:
- al punto A.5 Dotazione finanziaria sostituire
“Regione Lombardia si riserva la facoltà di
destinare
risorse
residue,
derivanti
da
rinunce/decadenze, a integrazione di eventuali
progetti finanziati parzialmente e a seguire a
progetti ammissibili e non finanziabili scorrendo
la relativa graduatoria, a prescindere dalla
Provincia di appartenenza, a condizione che i
nuovi progetti finanziati si concludano
tassativamente entro il 31 dicembre 2020” con

-

-

-

“Regione Lombardia si riserva la facoltà di
destinare
risorse
residue,
derivanti
da
rinunce/decadenze, a integrazione di eventuali
progetti finanziati parzialmente e a seguire a
progetti ammissibili e non finanziabili scorrendo
la relativa graduatoria, a prescindere dalla
Provincia di appartenenza, a condizione che i
nuovi progetti finanziati si concludano
tassativamente entro il 31 marzo 2021”
al punto “B.2 Progetti finanziabili” lettera g)
sostituire “concludersi entro il 31 dicembre 2020
e avere una durata minima di 10 mesi” con
“concludersi entro il 31 marzo 2021 e avere una
durata minima di 10 mesi”;
al punto C.3.3 Valutazione delle domande
sostituire “Regione Lombardia si riserva la facoltà
di destinare risorse residue, derivanti da
rinunce/decadenze, a integrazione di eventuali
progetti finanziati parzialmente e a seguire a
progetti ammissibili e non finanziabili scorrendo
la relativa graduatoria, a prescindere dalla
Provincia di appartenenza, a condizione che i
nuovi progetti finanziati si concludano
tassativamente entro il 31 dicembre 2020” con
“Regione Lombardia si riserva la facoltà di
destinare
risorse
residue,
derivanti
da
rinunce/decadenze, a integrazione di eventuali
progetti finanziati parzialmente e a seguire a
progetti ammissibili e non finanziabili scorrendo
la relativa graduatoria, a prescindere dalla
Provincia di appartenenza, a condizione che i
nuovi progetti finanziati si concludano
tassativamente entro il 31 marzo 2021”
al punto C.4.3 Caratteristiche della fase di
rendicontazione sostituire “Potranno essere
riconosciute solo le spese rendicontate relative
alle attività progettuali e ricomprese nel piano
economico, purché siano sostenute dai
beneficiari (capofila e partner) a partire dalla
data di avvio del progetto, e in ogni caso non
antecedente alla data di ammissione al
finanziamento del progetto e fino alla data di
conclusione del progetto comunicata in fase di
domanda, che comunque non potrà essere
successiva al 31/12/2020.” Con “Potranno essere
riconosciute solo le spese rendicontate relative
alle attività progettuali e ricomprese nel piano
economico, purché siano sostenute dai

-

beneficiari (capofila e partner) a partire dalla
data di avvio del progetto, e in ogni caso non
antecedente alla data di ammissione al
finanziamento del progetto e fino alla data di
conclusione del progetto comunicata in fase di
domanda, che comunque non potrà essere
successiva al 31/03/2021.”
Al punto D.3 Proroghe dei termini sostituire “Non
sono previste proroghe alla durata del progetto”
con “Sono previste proroghe alla durata del
progetto sino al 31/03/2021”

La scadenza dei progetti come riportato sul D.D.S
17461 del 29 novembre 2019 “Determinazioni in ordine
al bando “La lombardia è dei giovani" (D.D.S.
13158
del
18/9/2019).
Approvazione
della
graduatoria”:
- A pagina 2 “RICHIAMATO il punto A.5
“Dotazione finanziaria” del bando che
prevede:
➢ che Regione Lombardia si riserva la facoltà di
destinare risorse residue a integrazione di
eventuali progetti finanziati parzialmente e a
seguire a progetti ammissibili e non finanziabili,
scorrendo la relativa graduatoria prescindere
dalla Provincia di appartenenza, a condizione
che i nuovi progetti finanziati si concludano
tassativamente entro il 31 dicembre 2020;” con
“che Regione Lombardia si riserva la facoltà di
destinare risorse residue a integrazione di
eventuali progetti finanziati parzialmente e a
seguire a progetti ammissibili e non finanziabili,
scorrendo la relativa graduatoria prescindere
dalla Provincia di appartenenza, a condizione
che i nuovi progetti finanziati si concludano
tassativamente entro il 31 marzo 2021”
SPECIFICHE SULLA
PROROGA DEI TERMINI
PER LA
RENDICONTAZIONE CON
INDICAZIONE DEI
PUNTI/PARAGRAFI DEGLI
ATTI OGGETTO DI
MODIFICA

Il D.D.S. n. 2497 del 6 febbraio 2020 “Bando La
Lombardia è dei giovani". Modifica linee guida di
rendicontazione (D.D.S. 850 del 27.01.2020): proroga
del termine di presentazione della rendicontazione
intermedia” è modificato come segue:
- Pagina 1 “DATO ATTO che, secondo quanto
stabilito dal bando:
➢ i progetti approvati dovranno avere durata
minima di 10 mesi e dovranno concludersi entro
il 31 dicembre 2020”; con “i progetti approvati

dovranno avere durata minima di 10 mesi e
dovranno concludersi entro il 31 marzo 2021”
- Pagina 2 “RITENUTO necessario procedere alla
proroga dei termini previsti per la presentazione
della rendicontazione intermedia, posticipando
la data dal 1° marzo 2020 al 15 maggio 2020,
per permettere ai comuni capofila di accedere
- alla fase di acconto;” con “RITENUTO
necessario procedere alla proroga dei termini
previsti per la presentazione della
rendicontazione intermedia, posticipando la
data dal 1° marzo 2020 al 30 giungo 2020, per
permettere ai comuni capofila di accedere
alla fase di acconto;”
- nel decretato a pagina 2 al punto 1 “di
approvare la proroga dei termini previsti per la
presentazione della rendicontazione
intermedia posticipando la data dal 1° marzo
2020 al 15 maggio 2020” con “di approvare la
proroga dei termini previsti per la presentazione
della rendicontazione intermedia posticipando
la data dal 1° marzo 2020 al 30 giungo 2020”
Viene modificata di conseguenza la data per la
presentazione intermedia riportata sulle linee guida
approvate con D.D.S. 850 del 20 gennaio 2020
“Bando "La Lombardia è dei giovani" (D.D.S. 13158 del
18/9/2019) - approvazione delle linee guida di
rendicontazione”.

Allegato 7. F DG SPORT E GIOVANI

TITOLO

BANDO DOTE SPORT 2019

RIFERIMENTI
D.G.R. XI/2113 del 09/09/2019 “Criteri e modalità per
PROVVEDIMENTI
l’assegnazione della Dote sport 2019 - (a seguito di
AMMINISTRATIVI (DGR E parere della commissione consiliare)”;
DECRETO ATTUATIVO)
D.D.U.O. 14016 del 02/10/2019 “Approvazione bando
per l’assegnazione della Dote sport 2019”
SPECIFICHE SULLA
PROROGA DEI TERMINI
PER LA REALIZZAZIONE
DEI PROGETTI CON
INDICAZIONE DEI
PUNTI/PARAGRAFI DEGLI
ATTI OGGETTO DI
MODIFICA

I criteri per l’approvazione del bando Dote Sport 2019,
di cui all’allegato A della D.G.R. 2113/2019 sono
modificati come segue: all’art. 4 “Requisiti di
ammissione”, punto c) “Frequenza del minore, nel
periodo settembre 2019 - giugno 2020, a corsi o attività
sportive che:
- prevedano il pagamento di quote di iscrizione e/o
di frequenza;
- abbiano una durata continuativa di almeno sei
mesi e siano svolti sul territorio lombardo”, sostituire:
“Frequenza del minore, nel periodo settembre 2019
- giugno 2020, a corsi o attività sportive che
prevedano il pagamento di quote di iscrizione e/o
di frequenza”.
L’allegato 1 al D.d.u.o. 14016 (Bando Dote Sport
2019) è modificato come segue:
al punto C.4.a “Adempimenti post concessione”
sostituire “I soggetti ammessi al finanziamento
dovranno provvedere alla rendicontazione della
Dote Sport, trascorsi sei mesi dall’inizio del corso
sportivo oppure a conclusione del corso
frequentato dal minore, indicativamente a partire
da marzo 2020 e tassativamente entro le ore 12:30
del 10 luglio 2020” con “I soggetti ammessi al
finanziamento
dovranno
provvedere
alla
rendicontazione della Dote Sport, a partire dalle ore
10:00 del 31 maggio 2020 e tassativamente entro le
ore 12:30 del 10 luglio 2020;
- al punto C.4.a sostituire “Adempimenti post
concessione” sostituire “Al termine della procedura
di rendicontazione sul sito BANDI ON LINE, la
domanda di rimborso dovrà essere stampata e
firmata e, corredata della documentazione

richiesta, dovrà essere consegnata o spedita
tassativamente entro il 10 luglio 2020:
a) Consegnata a mano, anche avvalendosi di un
soggetto delegato, presso una delle sedi degli Uffici
Territoriali (i cui gli indirizzi e recapiti sono forniti nel
successivo punto D.7), nel rispetto degli orari di
apertura degli stessi;
oppure
b) Spedita all’indirizzo PEC
oppure
- c) Con raccomandata con avviso di ricevimento
ad una delle sedi degli Uffici Territoriali (i cui indirizzi
e recapiti sono forniti nel successivo punto D.7). In
questo caso, va allegata anche fotocopia del
documento d’identità in corso di validità. Per il
rispetto della scadenza fa fede la data di
spedizione.
- In alternativa, la domanda di rimborso potrà essere
sottoscritta con firma digitale, SPID o con Carta
Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei
Servizi (CNS)6 e la documentazione richiesta potrà
essere allegata alla procedura online. In questo
caso, l’invio della domanda al protocollo regionale
dovrà avvenire entro e non oltre ore 12:30 del 10
luglio 2020” con
“Al termine della procedura di rendicontazione sul
sito BANDI ON LINE, la domanda di rimborso dovrà
essere stampata e firmata e, corredata della
documentazione
richiesta,
dovrà
essere
consegnata o spedita tassativamente entro il 10
luglio 2020:
a) Consegnata a mano, anche avvalendosi di un
soggetto delegato, presso una delle sedi degli Uffici
Territoriali (i cui gli indirizzi e recapiti sono forniti nel
successivo punto D.7), nel rispetto degli orari di
apertura degli stessi;
oppure

b) Spedita all’indirizzo PEC (anche da un indirizzo di
posta elettronica ordinaria)
oppure
- c) Con raccomandata con avviso di ricevimento
ad una delle sedi degli Uffici Territoriali (i cui indirizzi
e recapiti sono forniti nel successivo punto D.7). In
questo caso, va allegata anche fotocopia del
documento d’identità in corso di validità. Per il
rispetto della scadenza fa fede la data di
spedizione.
- In alternativa, la domanda di rimborso potrà essere
sottoscritta con firma digitale, SPID o con Carta
Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei
Servizi (CNS)6 e la documentazione richiesta potrà
essere allegata alla procedura online. In questo
caso, l’invio della domanda al protocollo regionale
dovrà avvenire entro e non oltre ore 12:30 del 10
luglio 2020.
Sono modificati di conseguenza la scheda informativa
e il riepilogo dati e termini temporali.
SPECIFICHE SULLA
PROROGA DEI TERMINI
PER LA
RENDICONTAZIONE CON
INDICAZIONE DEI
PUNTI/PARAGRAFI DEGLI
ATTI OGGETTO DI
MODIFICA

Viene confermata la scadenza dei termini per la
rendicontazione prevista dal Bando.

Allegato 7. G DG SPORT E GIOVANI

TITOLO

BANDO GRANDI EVENTI SPORTIVI
REALIZZATI SUL TERRITORIO LOMBARDO

2020-2021-2022

RIFERIMENTI
PROVVEDIMENTI
AMMINISTRATIVI
(DGR E DECRETO
ATTUATIVO)

D.G.R. n. 2684 del 23 dicembre 2019 avente ad oggetto:
«Grandi
eventi
sportivi
sul
territorio
lombardo:
approvazione dei criteri di concessione ed erogazione dei
contributi - Anno 2020», con la quale sono stati approvati i
criteri per la concessione ed erogazione dei contributi ai
grandi eventi sportivi – Anno 2020;
D.G.R. n. 2813 del 10 febbraio 2020 avente ad oggetto
«Grandi eventi sportivi sul territorio lombardo: approvazione dei criteri di concessione ed erogazione dei contributi Anno 2020». Disposizioni di aggiornamento e integrazione;
D.d.u.o. 21 febbraio 2020 - n. 2209 Determinazioni in merito
alla dgr n. 2813 del 10 febbraio 2020: Grandi Eventi Sportivi
sul territorio lombardo - Approvazione del bando Grandi
Eventi Sportivi 2020-2021-2022 realizzati sul territorio
lombardo.

SPECIFICHE SULLA
PROROGA DEI
TERMINI PER LA
REALIZZAZIONE DEI
PROGETTI CON
INDICAZIONE DEI
PUNTI/PARAGRAFI
DEGLI ATTI OGGETTO
DI MODIFICA

Il Bando Grandi eventi sportivi 2020-2021-2022, approvato
con D.d.u.o. 2209 del 21/02/2020, è modificato come
segue:
al punto C.1 Presentazione della domanda sulla
piattaforma
“Bandi
online”
all’indirizzo
www.bandi.servizirl.it, sostituire “entro le ore 12:00 del 15
aprile 2020”, con “entro le ore 12:00 del 31 maggio 2020”.
Si intende conseguentemente slittato il successivo termine
di approvazione della relativa graduatoria con il
mantenimento di tutti restanti termini temporali
conseguenti.

SPECIFICHE SULLA
PROROGA DEI
TERMINI PER LA
RENDICONTAZIONE
CON INDICAZIONE
DEI
PUNTI/PARAGRAFI
DEGLI ATTI OGGETTO
DI MODIFICA

Rimane invariato il punto C.4 Modalità e tempi di
erogazione dell'agevolazione - C.4.1 Adempimenti post
concessione del D.d.u.o. 2209 del 21/02/2020 che recita:
La rendicontazione delle spese dovrà essere presentata
dal richiedente entro 90 giorni, salvo eventuale richiesta di
proroga e previa accettazione, dalla data di conclusione
della manifestazione, come da modalità che verranno
definite nelle linee di rendicontazione di cui al successivo
punto C.4.3 (Rendicontazione).
In quanto i 90 gg rimangono riferiti al differimento al 31
maggio 2020 del termine di presentazione della
domanda.

Allegato 7. H DG SPORT E GIOVANI

TITOLO

BANDO “SOSTEGNO A MANIFESTAZIONI SPORTIVE SUL
TERRITORIO LOMBARDO”

RIFERIMENTI
PROVVEDIMENTI
AMMINISTRATIVI (DGR E
DECRETO ATTUATIVO)

D.G.R. n. 1273 del 18/02/2019 - Approvazione criteri
attuativi alla misura “Sostegno a manifestazioni
sportive sul territorio lombardo”;
D.d.u.o. n. 2759 del 01/03/2019 – Determinazione in
ordine alla DGR 1273 del 18/02/2019: approvazione
della misura “Sostegno a manifestazioni sportive sul
territorio lombardo” – L.R. 26/2014.

SPECIFICHE SULLA
PROROGA DEI TERMINI
PER L’ISTRUTTORIA DELLE
DOMANDE DI
CONTRIBUTO CON
INDICAZIONE DEI
PUNTI/PARAGRAFI DEGLI
ATTI OGGETTO DI
MODIFICA

Nell’allegato della D.G.R. n. 1273 del 18/02/2019 al
punto
7
“Modalità
di
Presentazione
delle
Candidature” il punto :
- entro il 31 maggio 2020 per le iniziative che si
svolgeranno nei mesi di luglio, agosto e
settembre 2020,
modificare con:
entro il 31 agosto 2020 per le iniziative che si
svolgeranno nei mesi di luglio, agosto e settembre
2020.
- entro il 31 agosto 2020 per le iniziative che
svolgeranno nei mesi di ottobre, novembre
dicembre 2020
modificare con:
entro il 30 settembre 2020 per le iniziative che
svolgeranno nei mesi di ottobre, novembre
dicembre 2020

si
e
si
e

D.d.u.o. n. 2759 del 01/03/2019 è modificato come
segue:
dopo il punto C.3.a – “l’istruttoria delle domande sarà
svolta entro 30 giorni dal termine della presentazione
delle domande previsto per i trimestri di riferimento”
(cfr punto C.1 del bando) aggiungere “solo per il 2°
trimestre 2020, l’istruttoria delle domande sarà svolta
entro il 31 maggio 2020”.
Sono modificati di conseguenza la scheda informativa
e il riepilogo dati e termini temporali.
SPECIFICHE SULLA
PROROGA DEI TERMINI

Viene confermata la scadenza dei termini per la
rendicontazione prevista dal Bando.

PER LA
RENDICONTAZIONE CON
INDICAZIONE DEI
PUNTI/PARAGRAFI DEGLI
ATTI OGGETTO DI
MODIFICA

DIFFERIMENTO DEI TERMINI STABILITI DA PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE
Allegato 8

DG SVILUPPO ECONOMICO

Allegato 8. A DG SVILUPPO ECONOMICO

TITOLO

BANDO PER L’INNOVAZIONE E LA PROMOZIONE DEL
SISTEMA FIERISTICO LOMBARDO 2020

RIFERIMENTI
PROVVEDIMENTI
AMMINISTRATIVI (DGR E
DECRETO ATTUATIVO)

DGR 2044 del 31/07/2019 “Approvazione dei criteri del
bando per l’innovazione e la promozione del sistema
fieristico lombardo 2020 (a seguito di parere della
Commissione Consiliare)”.
DDUO 13412 del 23/09/2019 “Approvazione del bando
per l’innovazione e la promozione del sistema fieristico
lombardo 2020”.

SPECIFICHE SULLA
PROROGA DEI TERMINI
PER LA REALIZZAZIONE
DEI PROGETTI CON
INDICAZIONE DEI
PUNTI/PARAGRAFI DEGLI
ATTI OGGETTO DI
MODIFICA

I criteri del bando, di cui all’Allegato 1 della DGR
2044/2019, sono modificati come segue:
•

Al paragrafo “Interventi ammissibili”, il capoverso
“Le manifestazioni fieristiche e le attività di sviluppo
e promozione delle manifestazioni fieristiche
oggetto dei progetti dovranno svolgersi nel periodo
compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2020” è
sostituito dal capoverso “Le manifestazioni
fieristiche e le attività di sviluppo e promozione delle
manifestazioni fieristiche oggetto dei progetti
dovranno svolgersi nel periodo compreso tra il 1
gennaio 2020 e il 30 giugno 2021”

Il bando attuativo, di cui all’Allegato 1 del DDUO
13412/2019, è modificato come segue:
•

Al punto B.3 “Progetti finanziabili”, il capoverso “Le
manifestazioni fieristiche e le attività di sviluppo e
promozione delle manifestazioni fieristiche oggetto
dei progetti dovranno svolgersi nel periodo
compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2020” è
sostituito dal capoverso “Le manifestazioni
fieristiche e le attività di sviluppo e promozione delle
manifestazioni fieristiche oggetto dei progetti
dovranno svolgersi nel periodo compreso tra il 1
gennaio 2020 e il 30 giugno 2021”.

Sono modificati di conseguenza la “Scheda
informativa” e il punto D.10 “Riepilogo date e termini
temporali”.
SPECIFICHE SULLA
PROROGA DEI TERMINI
PER LA

I criteri del bando, di cui all’Allegato 1 della DGR
2044/2019, sono modificati come segue:

RENDICONTAZIONE CON
INDICAZIONE DEI
PUNTI/PARAGRAFI DEGLI
ATTI OGGETTO DI
MODIFICA

•

Al paragrafo “Dotazione finanziaria”, il capoverso “I
progetti finanziati dovranno essere conclusi e
rendicontati entro il 31 dicembre 2020” è sostituito
dai capoversi “Per le manifestazioni fieristiche che si
svolgano nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il
31 dicembre 2020, la rendicontazione del progetto
dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2020.
Per le manifestazioni fieristiche che si svolgano nel
periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 giugno
2021, la rendicontazione del progetto dovrà essere
presentata entro 120 giorni dalla data di
conclusione della manifestazione”.

Il bando attuativo, di cui all’Allegato 1 del DDUO
13412/2019, è modificato come segue:
•

Al punto C.4.b “Caratteristiche della fase di
rendicontazione”, il capoverso “La rendicontazione
del progetto dovrà essere presentata entro il 31
dicembre 2020” è sostituito dai capoversi “Per le
manifestazioni fieristiche che si svolgano nel
periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre
2020, la rendicontazione del progetto dovrà essere
presentata entro il 31 dicembre 2020. Per le
manifestazioni fieristiche che si svolgano nel
periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 giugno
2021, la rendicontazione del progetto dovrà essere
presentata entro 120 giorni dalla data di
conclusione della manifestazione”.

Sono modificati di conseguenza la “Scheda
informativa” e il punto D.10 “Riepilogo date e termini
temporali”.

Allegato 8. B DG SVILUPPO ECONOMICO

TITOLO

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA
PARTECIPAZIONE DELLE PMI ALLE FIERE INTERNAZIONALI
IN LOMBARDIA

RIFERIMENTI
PROVVEDIMENTI
AMMINISTRATIVI (DGR E
DECRETO ATTUATIVO)

DGR 1968 del 22/07/2019 “2014IT16RFOP012 - POR FESR
Regione Lombardia 2014-2020 – Azione III.3.b.1.2:
Approvazione dei criteri applicativi per la concessione
di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere
internazionali in Lombardia”.
DDUO 15407 del 28/10/2019 “2014IT16RFOP012 - POR
FESR Regione Lombardia 2014-2020 – Azione III.3.b.1.2:
Approvazione del bando per la concessione di
contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere
internazionali in Lombardia”.

SPECIFICHE SULLA
PROROGA DEI TERMINI
PER LA
RENDICONTAZIONE CON
INDICAZIONE DEI
PUNTI/PARAGRAFI DEGLI
ATTI OGGETTO DI
MODIFICA

Il bando attuativo, di cui all’Allegato 1 del DDUO
15407/2019, è modificato come segue:
• Al punto C.4.b “Caratteristiche della fase di
rendicontazione” dopo il capoverso “Entro 90 giorni
dalla conclusione dell’ultima fiera prevista dal
progetto approvato, e in ogni caso entro il 28
febbraio 2022, l’impresa richiedente deve
presentare la rendicontazione finale delle attività
realizzate e delle spese sostenute” è aggiunto il
capoverso “Il termine per la rendicontazione finale
delle attività realizzate e delle spese sostenute è
fissato al 31 luglio 2020 per tutte le domande il cui
termine cadrebbe in data antecedente”.
Sono modificati di conseguenza la “Scheda
informativa” e il punto D.11 “Riepilogo date e termini
temporali”.

SPECIFICHE SU ALTRE
DETERMINAZIONI CON
INDICAZIONE DEI
PUNTI/PARAGRAFI DEGLI
ATTI OGGETTO DI
MODIFICA

I criteri del bando, di cui all’Allegato A della DGR
1968/2019, sono modificati come segue:
• Al paragrafo “Modalità e termini di presentazione
delle domande”, il capoverso “Ogni impresa
richiedente può presentare, per il biennio 20202021, una sola domanda contenente il programma
di fiere a cui intende partecipare” è sostituito dal
capoverso “Per ogni impresa richiedente può
essere ammessa e finanziata, per il biennio 20202021, una sola domanda contenente il programma
di fiere a cui intende partecipare”.
• Al
paragrafo
“Tipologia
ed
entità
dell’agevolazione”, dopo il capoverso “Non
saranno ammissibili progetti con spese inferiori a €
8.000” è aggiunto il capoverso “Nel caso in cui,
successivamente
alla
presentazione
della
domanda, una delle fiere selezionate venga
annullata dall’organizzatore della stessa e tale
evento riduca l’investimento totale al di sotto della
soglia minima di € 8.000, tale domanda si considera
comunque ammissibile, rispetto al suddetto
requisito”.
Il bando attuativo, di cui all’Allegato 1 del DDUO
15407/2019, è modificato come segue:
• Al punto C1. “Presentazione delle domande”, il
capoverso “Ogni impresa richiedente può
presentare, per il biennio 2020-2021, una sola
domanda” è sostituito dal capoverso “Per ogni
impresa richiedente può essere ammessa e
finanziata, per il biennio 2020-2021, una sola
domanda”.
• Al punto B.4 “Spese ammissibili e soglie di
ammissibilità”, dopo il capoverso “Non saranno
ammissibili progetti con spese inferiori a € 8.000” è
aggiunto il capoverso “Nel caso in cui,
successivamente
alla
presentazione
della
domanda, una delle fiere selezionate venga
annullata dall’organizzatore della stessa e tale
evento riduca l’investimento totale al di sotto della
soglia minima di € 8.000, tale domanda si considera
comunque ammissibile, rispetto al suddetto
requisito”.

• Al punto C.4 “Modalità e tempi di erogazione

dell’agevolazione”, dopo il capoverso “Il soggetto

beneficiario è tenuto a rendicontare spese
ammissibili pari ad almeno il 60% del valore
dell’investimento inizialmente ammesso. In caso di
spese
ammissibili
inferiori
a
tale
soglia,
l’agevolazione è soggetta a decadenza totale” è
aggiunto il capoverso “Nel caso in cui,
successivamente
alla
presentazione
della
domanda, una delle fiere selezionate venga
annullata dall’organizzatore della stessa e tale
evento riduca l’importo delle spese presentate in
rendicontazione al di sotto della soglia del 60%
delle spese inizialmente approvate, tale domanda
si considera comunque ammissibile, rispetto al
suddetto requisito”.

Allegato 8. C DG SVILUPPO ECONOMICO

TITOLO

BANDO 2019-2020 A SOSTEGNO DI PROGETTI PER IL
COMMERCIO EQUO E SOLIDALE, AI SENSI DELL’ART. 6
DELLA LEGGE REGIONALE N. 9/2015 E IN ATTUAZIONE
DELLA D.G.R. N. XI/1212 DEL 4 FEBBRAIO 2019

RIFERIMENTI
PROVVEDIMENTI
AMMINISTRATIVI (DGR E
DECRETO ATTUATIVO)

D.G.R. 4 febbraio2019, N.XI/1212 “Programma delle
iniziative per il commercio equo e solidale da realizzare
nel biennio 2019-2020”
D.d.s. 15 marzo 2019 - n. 3544 “Approvazione del
bando 2019-2020 a sostegno di progetti per il
commercio equo e solidale, ai sensi dell’art. 6 della
legge regionale n. 9/2015 e in attuazione della d.g.r. n.
xi/1212 del 4 febbraio 2019

SPECIFICHE SULLA
PROROGA DEI TERMINI
PER LA REALIZZAZIONE
DEI PROGETTI CON
INDICAZIONE DEI
PUNTI/PARAGRAFI DEGLI
ATTI OGGETTO DI
MODIFICA

I criteri per l’approvazione del bando 2019-2020 di cui
all’All. A alla DGR. 4 febbraio2019, N.XI/1212 sono
modificati come segue:
- alla voce “interventi ammissibili” sostituire “La
durata massima dei progetti sarà di 15 mesi” con “I
progetti dovranno concludersi entro il 30 novembre
2020”.
Il bando 2019-2020 a sostegno di progetti per il
commercio equo e solidale, ai sensi dell’art. 6 della
legge regionale n. 9/2015 e in attuazione della D.G.R.
n. XI/1212 del 4 febbraio 2019 è modificato come
segue:
- al punto B.3 “Spese ammissibili e soglie minime e
massime di ammissibilità” sostituire “I Progetti
devono
concludersi
entro
quindici
mesi
dall’approvazione della graduatoria” con “I
progetti devono concludersi entro il 30 novembre
2020”;
- al punto D.1 “Obblighi dei soggetti beneficiari”
sostituire “realizzare le iniziative finanziate in
conformità al progetto presentato ed entro quindici
mesi dal loro avvio” con “realizzare le iniziative
finanziate in conformità al progetto presentato ed
entro il 30 novembre 2020”.
Sono modificati di conseguenza la scheda informativa
e il riepilogo dati e termini temporali.

SPECIFICHE SULLA
PROROGA DEI TERMINI

Il bando 2019-2020 a sostegno di progetti per il
commercio equo e solidale, ai sensi dell’art. 6 della

PER LA
RENDICONTAZIONE CON
INDICAZIONE DEI
PUNTI/PARAGRAFI DEGLI
ATTI OGGETTO DI
MODIFICA

legge regionale n. 9/2015 e in attuazione della D.G.R.
n. XI/1212 del 4 febbraio 2019 è modificato come
segue:
- al punto C.3b “Rendicontazione intermedia e
finale”, sezione rendicontazione finale, sostituire
“L’organizzazione capofila, entro 30 giorni dalla
data di conclusione del Progetto, e comunque
entro il 30 novembre 2020, deve presentare la
rendicontazione finale” con “L’organizzazione
capofila deve presentare la rendicontazione finale
entro il 31 dicembre 2020”.
Sono modificati di conseguenza la scheda informativa
e il riepilogo dati e termini temporali.

Allegato 8. D DG SVILUPPO ECONOMICO

TITOLO

BANDO INIZIATIVE DI TUTELA DEI CONSUMATORI E
UTENTI 2019-2020" (EX D.G.R. 17 DICEMBRE 2018,
N.XI/1051)

RIFERIMENTI
PROVVEDIMENTI
AMMINISTRATIVI (DGR E
DECRETO ATTUATIVO)

D.G.R. 17 dicembre 2018, n. XI/1051 “Programma delle
iniziative di tutela dei consumatori e utenti 2019 –
2020”.
D.d.s. 3545 del 15/03/2019 “Approvazione del bando
"Iniziative di tutela dei consumatori e utenti 2019-2020"
(ex d.g.r. 17 dicembre 2018, n. XI/1051)”.

SPECIFICHE SULLA
PROROGA DEI TERMINI
PER LA REALIZZAZIONE
DEI PROGETTI CON
INDICAZIONE DEI
PUNTI/PARAGRAFI DEGLI
ATTI OGGETTO DI
MODIFICA

L’Allegato A alla DGR 17 dicembre 2018, n. XI/1051 è
modificato come segue:
- al punto 9 – “Tempistica di realizzazione e
rendicontazione dei progetti tematici” il termine per
la conclusione dei progetti è modificato da fine
luglio 2020 al 16 novembre 2020.

SPECIFICHE SULLA
PROROGA DEI TERMINI
PER L’AMMISSIBILITA’
DELLA SPESA CON
INDICAZIONE DEI
PUNTI/PARAGRAFI DEGLI
ATTI OGGETTO DI
MODIFICA

Il bando "Iniziative di tutela dei consumatori e utenti
2019-2020" (ex d.g.r. 17 dicembre 2018, n. XI/1051)” è
modificato come segue:
- al punto “B3 Spese ammissibili e soglie minime e
massime di ammissibilità” il periodo di ammissibilità
delle spese è modificato dal periodo compreso tra
il 17 dicembre 2018 (data di approvazione della
delibera n. XI/1051 “Programma delle iniziative di
tutela dei consumatori e utenti 2019-2020”) e il 31
luglio 2020 al periodo compreso tra il 17 dicembre
2018 e il 16 novembre 2020.
Sono modificati di conseguenza la scheda informativa
e il riepilogo dati e termini temporali.

SPECIFICHE SULLA
PROROGA DEI TERMINI
PER LA

L’Allegato A alla DGR 17 dicembre 2018, n. XI/1051 è
modificata come segue:

Il bando "Iniziative di tutela dei consumatori e utenti
2019-2020 (ex d.g.r. 17 dicembre 2018, n. XI/1051)” è
modificato come segue:
- al punto B.2 “Interventi agevolabili” il termine per la
conclusione dei progetti è modificato dal 31 luglio
2020 al 16 novembre 2020.
Sono modificati di conseguenza la scheda informativa
e il riepilogo dati e termini temporali.

RENDICONTAZIONE CON
INDICAZIONE DEI
PUNTI/PARAGRAFI DEGLI
ATTI OGGETTO DI
MODIFICA

- al punto 9 – “Tempistica di realizzazione e
rendicontazione dei progetti tematici” il termine per
la rendicontazione è fissato al 31 dicembre 2020.
Il bando "Iniziative di tutela dei consumatori e utenti
2019-2020" (ex d.g.r. 17 dicembre 2018, n. XI/1051)” è
modificato come segue:
- al punto C4.c “Caratteristiche della fase di
rendicontazione” il termine ultimo per la
presentazione della rendicontazione finale da parte
delle imprese beneficiarie è modificato dal 16
settembre 2020 al 31 dicembre 2020.
Sono modificati di conseguenza la scheda informativa
e il riepilogo dati e termini temporali.

