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D.c.r. 15 novembre 2022 - n. XI/2563
Verifica di insindacabilità del consigliere regionale 
Massimiliano Bastoni, ai sensi della legge regionale 28 
ottobre 2004, n. 26 (Norme in materia di insindacabilità dei 
consiglieri regionali, ai sensi dell’art. 122, quarto comma, della 
costituzione)

Presidenza del Vice Presidente Borghetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Premesso che il consigliere regionale Massimiliano Bastoni è at-

tualmente sottoposto a procedimento penale dinanzi al Tribunale 
di Milano per il delitto di diffamazione aggravata dall’utilizzo di un 
mezzo di pubblicità (articolo 595, comma 3, c.p.), per avere pubbli-
cato, sul proprio profilo Facebook, espressioni ritenute offensive nei 
confronti di una società privata che gestisce un locale di Milano;

Preso atto che nel processo in corso i difensori del consigliere 
regionale hanno invocato la sussistenza della causa di insinda-
cabilità di cui all’articolo 122, quarto comma, della Costituzio-
ne, in forza del quale «i consiglieri regionali non possono esse-
re chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati 
nell’esercizio delle loro funzioni»;

Preso atto che il Tribunale di Milano ha trasmesso al Consiglio 
regionale via PEC, in data 21 luglio 2022, gli atti ai sensi degli ar-
ticoli 3, commi 4 e 5, e 5 della legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai 
sensi degli articoli 2 e seguenti della legge regionale 28 ottobre 
2004, n. 26, in materia di insindacabilità dei consiglieri;

Richiamata la generale funzione di rappresentanza politica e 
istituzionale che spetta al Consiglio regionale e a ciascuno dei 
suoi membri rispetto alla comunità regionale, ai sensi dell’artico-
lo 13 dello Statuto d’autonomia della Lombardia;

Pur considerando che non sono rinvenibili atti tipici del manda-
to di consigliere regionale sulla vicenda e riconducibili al consi-
gliere Massimiliano Bastoni, valutato che le opinioni espresse dal 
medesimo consigliere sono da considerarsi connesse al comu-
nicato stampa e al post social divulgati sulla medesima vicenda 
dal gruppo consiliare di appartenenza del consigliere regionale;

Ritenuto, alla luce delle attuali modalità di esercizio dell’attività 
politico-istituzionale, connaturate dal sempre più massiccio utilizzo 
dei social media, che le suddette opinioni espresse sono da consi-
derare connesse con un atto di espressione del mandato consiliare, 
pur nella consapevolezza della costante giurisprudenza in materia;

Vista l’articolo 122, quarto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 13, comma 2, dello Statuto d’autonomia della 

Lombardia;
Visto l’articolo 8, comma 1, lett. b), del Regolamento generale;
Visto l’articolo 3 della citata legge regionale 28 ottobre 2004, n. 26 

(Norme in materia di valutazione di insindacabilità dei consiglieri re-
gionali, ai sensi dell’articolo 122, quarto comma, della Costituzione);

Richiamato il parere reso dal Servizio Legislativo e Legale in 
data 30 settembre 2022 (prot. CRL.2022.0018098);

Esaminata e condivisa l’allegata relazione istruttoria della 
Giunta delle elezioni, parte integrante del presente atto;

con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 37

Non partecipano alla votazione: n. 1

Consiglieri votanti: n. 36

Voti favorevoli: n. 36

Voti contrari: n. =

Astenuti: n. =

Si esprime favorevolmente 
in ordine alla sussistenza della causa di insindacabilità di cui 

agli articoli 122, quarto comma, della Costituzione e 13 dello 
Statuto per il consigliere regionale Massimiliano Bastoni con ri-
ferimento alle espressioni di cui in premessa, per le quali è stato 
avviato il giudizio.

Il vice presidente: Carlo Borghetti
Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell’assemblea consiliare: 
Emanuela Pani

——— • ———
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RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 
Il consigliere regionale Massimiliano Bastoni è attualmente sottoposto a procedimento penale dinanzi 
al Tribunale di Milano per il delitto di diffamazione aggravata dall’utilizzo di un mezzo di pubblicità 
(articolo 595, comma 3, c.p.), per avere pubblicato, sul proprio profilo Facebook, espressioni ritenute 
offensive nei confronti di una società privata che gestisce un locale di Milano. 
 
Nell’udienza del 18 luglio 2022 i difensori del consigliere regionale hanno invocato la sussistenza 
della causa di insindacabilità di cui all’articolo 122, quarto comma, della Costituzione, in forza del 
quale «i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei 
voti dati nell’esercizio delle loro funzioni» e, conseguentemente, in data 21 luglio 2022 il Tribunale 
di Milano ha trasmesso al Consiglio regionale gli atti ai sensi degli articoli 3, commi 4 e 5, e 5 della 
legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge regionale 28 ottobre 
2004, n. 26, in materia di insindacabilità dei consiglieri (prot. CRL.2022.0014947). 
 
Il Presidente del Consiglio regionale in data 25 luglio 2022 ha trasmesso la documentazione alla 
Giunta delle elezioni ai fini degli adempimenti di competenza ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera 
b), del Regolamento generale. 
 
La Giunta delle elezioni ha intrapreso l’esame istruttorio nella seduta del 27 luglio u.s., stabilendo di 
richiedere un parere al Servizio Legislativo e Legale del Consiglio regionale.  
In data 30 settembre Servizio Legislativo e Legale ha reso il parere; la Giunta delle elezioni, ha 
pertanto proseguito con lo svolgimento dell’istruttoria nelle sedute del 4 e del 26 ottobre, procedendo 
in quest’ultima occasione altresì all’audizione del consigliere Massimiliano Bastoni, il quale nel 
ricostruire la vicenda ha citato una sua interrogazione presentata in qualità di consigliere comunale 
del comune di Milano e un comunicato stampa divulgato dal gruppo consiliare di appartenenza.  
 
La Giunta delle elezioni, analizzando il contesto in relazione al quale il Consigliere regionale ha 
manifestato le opinioni oggetto del procedimento, nel quadro della generale funzione di 
rappresentanza politica e istituzionale che spetta a ciascuno consigliere rispetto alla comunità 
regionale, ha ritenuto che le stesse siano da considerarsi connesse con un atto di esercizio del mandato 
consiliare. Essa è pervenuta a tale conclusione valorizzando l’attuale evoluzione delle modalità di 
espressione delle funzioni consiliari, ad oggi ampiamente rimesse anche all’attività di comunicazione 
istituzionale.  
 
Pertanto, la Giunta delle elezioni ha ritenuto che nel caso di specie sia configurabile una sostanziale 
corrispondenza fra un atto tipico di espressione del mandato consiliare e il comunicato stampa e il 
post social divulgati dal gruppo consiliare di appartenenza del consigliere Massimiliano Bastoni, 
nonché fra quest’ultimo e le opinioni oggetto del procedimento in esame ai fini della valutazione 
relativa alla sussistenza del nesso funzionale fra gli stessi. 
 
Per queste ragioni, la Giunta delle elezioni propone al Consiglio di esprimersi favorevolmente in 
ordine alla sussistenza della causa di insindacabilità di cui agli articoli 122, quarto comma, della 
Costituzione e 13 dello Statuto per il consigliere regionale Massimiliano Bastoni con riferimento alle 
espressioni di cui in premessa, per le quali è stato avviato il giudizio. 
 
La decisione è stata adottata dalla Giunta delle elezioni nella seduta dell’8 novembre 2022 
all’unanimità. 

ALLEGATO 
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D.c.r. 15 novembre 2022 - n. XI/2564
Bilancio Consolidato 2021

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visti gli articoli 48 e 57 dello Statuto d’autonomia della Regio-

ne Lombardia, approvato con legge regionale statutaria n. 1 del 
30 agosto 2008;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle Regioni, degli enti locali ed i loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009), in particolare l’artico-
lo 68 che norma la predisposizione da parte della Regione del 
bilancio consolidato con i propri enti, aziende, organismi stru-
mentali, società controllate e partecipate;

Visto l’allegato 4/4 al d.lgs. 118/2011 recante il principio contabi-
le applicato concernente il bilancio consolidato e che definisce il 
perimetro dei soggetti da ricomprendere nel bilancio consolidato, 
comprendendovi gli enti, le aziende e gli organismi strumentali e le 
società controllate e partecipate da un’amministrazione pubblica;

Richiamato il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 (Misure urgenti 
per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas natu-
rale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle 
politiche industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 
luglio 2022, n. 34, che ha stabilito il differimento del termine per 
l’approvazione del bilancio consolidato 2021, di cui all’articolo 18, 
comma 1, lettera c), del d.lgs. 118/2011, al 30 novembre 2022;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 26 settem-
bre 2022, n. XI/7004 (Aggiornamento Gruppo Amministrazione 
Pubblica di Regione Lombardia e approvazione del Bilancio 
Consolidato 2021 – d.lgs. 118/2011 «Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle Regioni, degli enti locali ed i loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della L. 42/2009» e ss.mm.ii.);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 24 novembre 
2021, n. XI/2065, con la quale è stato approvato il «Bilancio con-
solidato 2020»;

Considerato che Regione Lombardia ha provveduto ad ag-
giornare i propri enti, aziende e organismi strumentali e le so-
cietà controllate e partecipate da ricomprendere nel Gruppo 
Amministrazione Pubblica di cui all’allegato alla sopracitata de-
liberazione (d.g.r. XI/7004);

Vista la legge regionale 8 agosto 2022, n. 16 (Rendiconto gene-
rale della gestione 2021) cui è allegato il rendiconto consolidato 
Giunta regionale e Consiglio regionale relativo all’esercizio 2021;

Considerato che Regione Lombardia, in applicazione dell’al-
legato 4/4 al d.lgs. 118/2011, recante il principio contabile ap-
plicato concernente il bilancio consolidato, ha provveduto a 
ricomprendere nel bilancio consolidato 2021 i propri enti, azien-
de e organismi strumentali e le società controllate e partecipate 
così come riportati in apposito elenco di cui alla sopracitata de-
liberazione (d.g.r. XI/7004);

Visto il bilancio consolidato 2021 di Regione Lombardia che si 
compone di stato patrimoniale e conto economico;

Considerato che al bilancio consolidato di Regione Lombar-
dia è allegata, altresì, la «Relazione e Nota integrativa», ai sensi 
dell’articolo 68 del d.lgs. 118/2011;

Visto l’articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18 
(Legge finanziaria 2013), che istituisce il Collegio dei revisori dei 
conti della Regione Lombardia;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 11 giugno 2019, 
n. XI/542 (Nomina del Collegio dei Revisori di Regione Lombar-
dia per il quinquennio 2019-2024);

Richiamato in particolare l’articolo 2, comma 8, lettere a) e 
b), della l.r. 18/2012 che prevede che il collegio dei revisori di 
Regione Lombardia esprima parere, prima della trasmissione al 
Consiglio regionale, sulle proposte di legge di bilancio, di asse-
stamento, di variazione del bilancio e di rendiconto generale;

Richiamato l’articolo 68 del d.lgs. 118/2011, che prevede che 
il collegio dei revisori dell’ente predisponga apposita relazione 
sul bilancio consolidato;

Vista la Relazione sul bilancio consolidato per l’anno finanzia-
rio 2021, con la quale il Collegio dei revisori dei conti di Regio-
ne Lombardia ha espresso, il 12 ottobre 2022, parere favorevole 
all’approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio 
consolidato così come formulato dalla Giunta regionale; 

Sentita la relazione della I Commissione consiliare «Program-
mazione e Bilancio»;

con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 40

Non partecipano alla votazione: n. =

Consiglieri votanti: n. 40

Voti favorevoli: n. 37

Voti contrari: n. 3

Astenuti: n. =

DELIBERA
di approvare l’allegato «Bilancio consolidato 2021 di Regione 

Lombardia», ai sensi dell’articolo 68 del d.lgs. 118/2011 costitu-
ito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale 
consolidato, nonché dalla relazione sulla gestione consolidata, 
che comprende la nota integrativa, e dalla relazione del Colle-
gio dei revisori dei conti.

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Emanuela Pani

——— • ———
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Valori arrotondati all'euro

CONTO ECONOMICO  

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
1 Proventi da tributi 22.083.696.859 21.666.309.179
2 Proventi da fondi perequativi - -
3 Proventi da trasferimenti e contributi 3.164.462.942 2.591.906.668

a Proventi da trasferimenti correnti 2.367.041.254 1.935.719.903
b Quota annuale di contributi agli investimenti 69.045.787 51.578.222
c Contributi agli investimenti 728.375.901 604.608.543

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 1.850.728.510 1.962.581.708
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 331.712.074 301.342.601
b Ricavi della vendita di beni 985.592.447 1.218.850.720
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 533.423.989 442.388.387

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 15.590.896- 15.689.970-
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 41.809.208 30.263.742
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 6.957.739 8.105.967
8 Altri ricavi e proventi diversi 315.076.415 488.301.515

totale componenti positivi della gestione A) 27.447.140.777 26.731.778.809

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 29.291.123 28.426.361

10 Prestazioni di servizi 1.696.424.867 1.921.907.215
11 Utilizzo  beni di terzi 18.039.812 17.819.645
12 Trasferimenti e contributi 24.939.906.982 22.987.444.359

a Trasferimenti correnti 23.573.176.204 22.088.789.224
b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. 816.395.240 697.172.913
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 550.335.538 201.482.222

13 Personale 525.479.089 519.325.376
14 Ammortamenti e svalutazioni 352.330.054 328.999.010

a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 44.774.895 56.905.307
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 252.882.408 241.731.610
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 2.048.071 3.975.285
d Svalutazione dei crediti 52.624.680 26.386.808

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 61.554 153.222
16 Accantonamenti per rischi 68.000.635 57.952.787
17 Altri accantonamenti 31.173.418 70.887.700
18 Oneri diversi di gestione 206.104.689 362.412.072

totale componenti negativi della gestione B)  27.866.812.223 26.295.327.747
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 419.671.446- 436.451.062

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari

19 Proventi da partecipazioni 3.072.915 2.048.331
a da società controllate - -
b da società partecipate 3.069.719 2.044.030
c da altri soggetti 3.196 4.301

20 Altri proventi finanziari 20.804.763 26.217.705
Totale proventi finanziari 23.877.678 28.266.036

Oneri finanziari
21 Interessi ed altri oneri finanziari 114.494.615 107.098.426

a Interessi passivi 111.490.729 105.181.655
b Altri oneri finanziari 3.003.886 1.916.771

Totale oneri finanziari 114.494.615 107.098.426
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) 90.616.937- 78.832.390-

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22 Rivalutazioni - 5.910.127
23 Svalutazioni 7.234.518 3.917.514

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE ( D) 7.234.518- 1.992.613
E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari
a Proventi da permessi di costruire - -
b Proventi da trasferimenti in conto capitale 9.603.107 48.194.680
c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 122.495.465 209.404.431
d Plusvalenze patrimoniali 3.212.731 2.812.173
e Altri proventi straordinari 8.785.593 13.657.898

totale proventi 144.096.896 274.069.182
25 Oneri straordinari

a Trasferimenti in conto capitale 1.857.356 2.256.655
b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 78.747.424 198.078.159
c Minusvalenze patrimoniali 21.888 11.645
d Altri oneri straordinari 27.482.804 9.541.410

totale oneri 108.109.472 209.887.869
TOTALE PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI (E) 35.987.424 64.181.313

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+-C+-D+-E)  481.535.477- 423.792.598
26 Imposte 48.683.091 41.406.040
27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO  (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) 530.218.568- 382.386.558
29 RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO 563.517.988- 401.672.986
30 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi 33.299.420 19.286.428-
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

1
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA
PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) - -
B) IMMOBILIZZAZIONI

I  Immobilizzazioni immateriali
1 costi di impianto e di ampliamento - -
2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità - -
3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 79.394.821 71.440.998
4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile 11.177.163 14.891.489
5 avviamento 3.440.014 4.352.514
6 immobilizzazioni in corso ed acconti 34.387.043 33.014.206
9 altre 24.219.619 26.452.422

Totale immobilizzazioni immateriali 152.618.660 150.151.629

Immobilizzazioni materiali
II 1 Beni demaniali 798.062.602 715.087.157

1.1 Terreni 52.102.432 48.475.159
1.2 Fabbricati 14.021.482 27.950.996
1.3 Infrastrutture 717.675.946 638.661.002
1.9 Altri beni demaniali 14.262.742 -

III 2 Altre immobilizzazioni materiali 5.519.912.278 5.276.572.805
2.1 Terreni 296.725.990 301.871.910

a di cui in leasing finanziario - 6.448.770
2.2 Fabbricati 3.106.068.321 2.997.581.121

a di cui in leasing finanziario 16.724.659 20.012.636
2.3 Impianti e macchinari 46.002.098 52.555.383

a di cui in leasing finanziario 3.231.354 3.214.851
2.4 Attrezzature industriali e commerciali 16.462.691 16.688.630
2.5 Mezzi di trasporto 862.090.379 753.739.250
2.6 Macchine per ufficio e hardware 1.362.912 3.866.885
2.7 Mobili e arredi 3.355.229 5.072.411
2.8 Infrastrutture 1.165.382.068 1.123.888.107
2.99 Altri beni materiali 22.462.590 21.309.108

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 994.091.088 1.012.615.905
Totale immobilizzazioni materiali 7.312.065.968 7.004.275.867

IV Immobilizzazioni Finanziarie
1 Partecipazioni in 144.994.549 170.460.119

a imprese controllate 3.750.256 5.823.316
b imprese partecipate 130.119.854 96.216.409
c altri soggetti 11.124.439 68.420.394

2 Crediti verso 489.532.050 600.264.765
a altre amministrazioni pubbliche 40.847.564 55.609.675
b imprese controllate 35.000.000 35.000.000
c imprese  partecipate 4.298.249 -
d altri soggetti 409.386.237 509.655.090

3 Altri titoli 297.904.086 300.375.922
Totale immobilizzazioni finanziarie 932.430.685 1.071.100.806

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 8.397.115.313 8.225.528.302

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze 205.242.234 310.494.685

Totale 205.242.234 310.494.685
II Crediti

1 Crediti di natura tributaria 3.082.642.495 2.859.989.802
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 2.513.945.341 2.273.835.831
b Altri crediti da tributi 568.697.154 586.153.971
c Crediti da Fondi perequativi - -

2 Crediti per trasferimenti e contributi 1.739.843.717 1.243.843.264
a verso amministrazioni pubbliche 1.372.873.102 1.070.791.314
b imprese controllate - -
c imprese partecipate 4.967 13.357
d verso altri soggetti 366.965.648 173.038.593

3 Verso clienti ed utenti 1.765.157.705 2.035.306.748
4 Altri Crediti 2.614.015.364 1.709.215.565

a verso l'erario 868.591.276 74.297.310
b per attività svolta per c/terzi 14.273.837 13.467.789
c altri 1.731.150.251 1.621.450.466

Totale crediti 9.201.659.281 7.848.355.379

III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI
1 partecipazioni 6.313.360 -
2 altri titoli 15.016.559 8.324.326

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 21.329.919 8.324.326

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE
1 Conto di tesoreria 12.565.743.646 10.955.378.266

a Istituto tesoriere 620.259.843 10.955.257.317
b presso Banca d'Italia 11.945.483.803 120.949

2 Altri depositi bancari e postali 722.339.739 358.054.638
3 Denaro e valori in cassa 1.529.420 927.969
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 12.558.317 -

Totale disponibilità liquide 13.302.171.122 11.314.360.873
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 22.730.402.556 19.481.535.263

D) RATEI E RISCONTI
1 Ratei attivi 2.424.527 3.356.730
2 Risconti attivi 41.153.780 11.043.722

TOTALE RATEI E RISCONTI  D) 43.578.307 14.400.452

TOTALE DELL'ATTIVO 31.171.096.176 27.721.464.017

 Anno 2020  Anno 2021 

5



Serie Ordinaria n. 47 - Giovedì 24 novembre 2022

– 8 – Bollettino Ufficiale

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO
I Fondo di dotazione 210.976.393 210.976.393
II Riserve 2.461.332.455 2.538.194.933

b da capitale 1.408.216.383 1.481.644.471
c da permessi di costruire - -
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali 1.053.116.072 1.056.550.462
e altre riserve indisponibili - -
f altre riserve disponibili - -

III Risultato economico dell'esercizio 563.517.988- 401.672.986
IV Risultati economici di esercizi precedenti 2.586.874.589 2.257.990.509
V Riserve negative per beni indisponibili - -

Totale Patrimonio netto di gruppo 4.695.665.449 5.408.834.821
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi 1.207.857.504 1.133.365.840
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi 33.299.420 19.286.428-
Patrimonio netto di pertinenza di terzi 1.241.156.924 1.114.079.412

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 5.936.822.373 6.522.914.233

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1 per trattamento di quiescenza 14.252.244 16.479.857
2 per imposte 1.227.234 3.221.500
3 altri 568.102.611 517.256.037
4 fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri 170.000 170.000

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 583.752.089 537.127.394

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 53.209.274 57.654.447
TOTALE T.F.R. (C) 53.209.274 57.654.447

D) DEBITI
1 Debiti da finanziamento 3.722.969.723 6.070.491.777

a prestiti obbligazionari 1.015.570.779 322.576.464
b v/ altre amministrazioni pubbliche - 3.113.679.447
c verso banche e tesoriere 955.700.582 804.706.875
d verso altri finanziatori 1.751.698.362 1.829.528.991

2 Debiti verso fornitori 797.217.620 699.599.787
3 Acconti 30.023.106 32.957.524
4 Debiti per trasferimenti e contributi 11.150.750.731 9.580.715.245

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale - -
b altre amministrazioni pubbliche 10.772.551.796 9.289.768.814
c imprese controllate - -
d imprese partecipate 45.600.296 921.072
e altri soggetti 332.598.639 290.025.359

5 altri debiti 5.089.415.086 1.668.181.569
a tributari 43.069.279 35.346.678
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 21.084.243 17.795.336
c per attività svolta per c/terzi 63.966.509 57.282.124
d altri 4.961.295.055 1.557.757.431

TOTALE DEBITI ( D) 20.790.376.266 18.051.945.902

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I Ratei passivi 23.884.365 22.161.977
II Risconti passivi 3.783.051.809 2.529.660.064

1 Contributi agli investimenti 671.190.293 605.925.352
a da altre amministrazioni pubbliche 668.802.460 604.283.015
b da altri soggetti 2.387.833 1.642.337

2 Concessioni pluriennali - -
3 Altri risconti passivi 3.111.861.516 1.923.734.712

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 3.806.936.174 2.551.822.041
TOTALE DEL PASSIVO 31.171.096.176 27.721.464.017

CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri -
2) beni di terzi in uso 249.274.972 224.272.680
3) beni dati in uso a terzi - 17.575.614
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 96.466.560 97.763.985
5) garanzie prestate a imprese controllate 57.030.000 57.030.000
6) garanzie prestate a imprese partecipate 31.284.450 31.284.450
7) garanzie prestate a altre imprese 822.002.490 1.155.080.201

TOTALE CONTI D'ORDINE 1.256.058.472 1.583.006.930

 Anno 2021  Anno 2020 
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RELAZIONE E NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO 

1. Parte generale

1.1 Quadro di riferimento

Le azioni di Regione Lombardia, nell’ambito delle politiche economiche, territoriali e 

sociali, vengono realizzate sostanzialmente mediante il supporto degli Enti 

strumentali e delle Società controllate e partecipate inserite nel Sistema Regionale 

individuato dalla Legge Regionale 27 dicembre 2006, n. 30 e ss.mm.ii.. 

La Legge Statutaria regionale del 30 agosto 2008, n. 1, all’art. 48, rafforza infatti le 

indicazioni della legge sopra richiamata in quanto esplicita che le funzioni 

amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti 

dipendenti, aziende, agenzie e altri organismi, istituiti e ordinati con legge regionale 
e sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione. 

Le indicazioni agli Enti dipendenti e alle Società partecipate sono contenute nel 

Programma Regionale di Sviluppo dell’XI Legislatura, presentato dalla Giunta il 29 

maggio 2018 (DGR XI/154) e approvato dal Consiglio Regionale il 10 luglio 2018 con 

la DCR X/64. Annualmente viene rendicontata l’attività svolta a livello di sistema 

regionale con la Relazione Annuale sull’avanzamento del Programma Regionale di 

Sviluppo. L’attività regionale svolta nel corso dell’esercizio 2021 è rendicontata nella 

Relazione Annuale sull’avanzamento del Programma Regionale di Sviluppo 2021 

approvata con D.G.R. n. XI/6601 del 30 giugno 2022.  

In questo contesto, i principi relativi all’armonizzazione dei bilanci, contenuti nel 

D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., rafforzano la necessità di leggere l’azione

amministrativa degli enti territoriali nel suo insieme, richiedendo all’ente capogruppo 

la redazione del bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la 

situazione f inanziaria e patrimoniale nonché il risultato economico della complessiva 

attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti 

strumentali e le proprie società controllate e partecipate ricomprese nel perimetro di 

consolidamento. 

In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di: 
• sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che

perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono

rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di

natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianif icazione e controllo;
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• attribuire all’amministrazione capogruppo un nuovo strumento per

programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo

comprensivo di enti e società;
• ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e f inanziarie di

un gruppo di enti e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica, incluso

il risultato economico.

1.2 Quadro normativo 

La redazione del bilancio consolidato di Regione Lombardia si inserisce nell’ampia 

riforma normativa relativa al consolidamento dei conti per il controllo della f inanza 

pubblica. In particolare questo tema è stato affrontato con l’emanazione della legge 

di riforma della contabilità pubblica (L. 196/2009) e della legge di attuazione del 

federalismo f iscale (L. 42/2009): 

• la L. 196/2009 introduce l’armonizzazione contabile e il bilancio consolidato

per le aziende pubbliche cosiddette “amministrazioni pubbliche”;

• la L. 42/2009 introduce l’armonizzazione contabile e il bilancio consolidato per

le regioni, province autonome ed enti locali.

Entrambi i testi normativi hanno previsto l’emanazione di decreti attuativi e di 

sperimentazione f inalizzati a fornire principi e schemi di bilancio armonizzati. In 

particolare, la normativa di riferimento per le Regioni è costituita dal: 

• D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

• D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,

degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5

maggio 2009, n. 42”.

Il D.lgs. 118/2011 relativo all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio, così come modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014, prevede, all’art. 2, 

che le Regioni e gli enti locali adottino la contabilità f inanziaria “cui affiancano, a f ini 

conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la 

rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo 

economico-patrimoniale”. 

Il sopramenzionato D.lgs. 118/2011, all’art. 11, comma 8, prevede che le 

amministrazioni articolate in organismi strumentali approvino anche il rendiconto 

consolidato con i propri organismi strumentali; in particolare per le Regioni il 

rendiconto consolidato comprende anche i risultati della gestione del Consiglio 
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Regionale. La norma di fatto prevede un consolidato “di primo livello” tra la Giunta e 

il Consiglio Regionale secondo gli schemi previsti per la contabilità f inanziaria e la 

contabilità economico-patrimoniale. 
Inf ine, il D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede, all’art. 11-bis, che le Regioni siano 

tenute alla redazione del bilancio consolidato “con i propri enti ed organismi 

strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri 

individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato 4/4”. La 

contabilità di riferimento per la redazione del bilancio consolidato è quella economico 

patrimoniale poiché, al comma 2 dell’art. 11-bis, si prevedono espressamente: 

• Conto economico consolidato;

• Stato patrimoniale consolidato;

• Relazione sulla gestione, che comprende la nota integrativa;

• Relazione del collegio dei revisori dei conti.

I principi contabili applicati per la redazione del consolidato sono stati adeguati alle 

modif iche e alle proposte validate dalla Commissione Arconet, pubblicati di volta in 

volta sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato nella sezione dedicata ai 

nuovi principi contabili relativi all’armonizzazione dei bilanci. 

Nel corso del 2022, la legge 27 aprile 2022, n. 34 di conversione del decreto-legge 

1° marzo 2022, n. 17, recante “misure urgenti per il contenimento dei costi 

dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per 

il rilancio delle politiche industriali” ha stabilito il dif ferimento del termine per 

l'approvazione del bilancio consolidato 2021 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera 
c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al 30 novembre 2022. 

1.3 Conformità ai principi contabili 

Il bilancio consolidato chiuso al 31.12.2021 è stato redatto in conformità ai principi 

contabili stabiliti dal D.lgs.118/2011 e ss.mm.ii., in particolare l’allegato 4/4 

“Principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato”. Ove non specificato 

da tale normativa, sono state applicate le norme contenute nel Codice Civile1, 
interpretate ed integrate dai principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità in vigore per l’esercizio chiuso al 31.12.2021. 

Il bilancio consolidato è disciplinato dagli art. 11-bis e 68 del D.lgs. 118/2011 e 

ss.mm.ii., dove si prescrivono i contenuti del documento (conto economico, stato 

patrimoniale, relazione sulla gestione comprensiva della nota integrativa, relazione 

1 Sia il D.lgs. 118/2011 sia il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, quando 
rimandano al Codice Civile fanno riferimento agli articoli 2423 e seguenti contenuti nel Titolo V, Capo V, 
Sezione IX. Pertanto, in mancanza di indicazioni specifiche contenute nei principi del D.lgs. 118/2011, si 
è fatto riferimento alle disposizioni del Codice Civile quali principi di generale applicazione.  
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del collegio dei revisori dei conti) e si rimanda all’allegato 4/4 concernente il Bilancio 

Consolidato per i principi generali di redazione ed i criteri di valutazione. 

L’allegato 4/4 indica quali elementi principali i seguenti aspetti: 
• definizione del perimetro del Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.);

• individuazione dei soggetti del G.A.P. da ricomprendere nell’area di

consolidamento;

• operazioni propedeutiche al consolidamento dei conti:

- identif icazione dei componenti del G.A.P. da consolidare;

- comunicazione agli enti da consolidare;

- trasmissione elenchi di consolidamento;

- direttive necessarie per la predisposizione del bilancio consolidato;

- eliminazione operazioni infragruppo;

• schemi di bilancio consolidato: Conto Economico, Stato Patrimoniale e

Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa.

Ai sensi dell’Art. 63 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., viene precisato che: 

• il Conto Economico “evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione

di competenza economica dell’esercizio considerato, rilevati dalla contabilità

economico patrimoniale” (comma 6);

• lo Stato Patrimoniale “rappresenta la consistenza del patrimonio al termine

dell'esercizio. Il patrimonio delle regioni è costituito dal complesso dei beni e

dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza della regione, ed attraverso

la cui rappresentazione contabile è determinata la consistenza netta della
dotazione patrimoniale comprensiva del risultato economico dell'esercizio”

(comma 7).

L’allegato 4/4 relativo al Bilancio Consolidato, richiama al punto 5 i contenuti della 

Nota Integrativa in coerenza con le norme contenute nel Codice Civile, nonché con i 

principi contabili emanati dall’OIC. 

1.4 Gruppo Amministrazione Pubblica di Regione Lombardia 

In applicazione di quanto previsto all’allegato 4/4 “Principio contabile applicato 

concernente il bilancio consolidato” del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. il “Gruppo 

amministrazione pubblica” comprende gli enti e gli organismi strumentali, le aziende 

e le società partecipate e controllate da un’amministrazione pubblica.  

Il Gruppo amministrazione pubblica per l’esercizio 2021 di Regione Lombardia 

(Giunta e Consiglio Regionale) è composto dai seguenti organismi, enti strumentali, 

aziende, società partecipate e controllate: 
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Organismi Strumentali
1 Organismo pagatore regionale

Enti Strumentali, Fondazioni e Aziende controllate
1 Arpa - Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente
2 Ersaf  - Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste
3 Polis Lombardia - Istituto Regionale per il supporto alle politiche della Lombardia
4 A.L.E.R. Milano
5 A.L.E.R. Pavia - Lodi
6 A.L.E.R. Brescia - Cremona - Mantova
7 A.L.E.R. Bergamo - Lecco - Sondrio
8 A.L.E.R. Varese - Como - Monza e Brianza - Busto Arsizio
9 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica
10 Fondazione Lombardia per l'Ambiente

Enti Strumentali e Fondazioni partecipate
1 Fondazione Lombardia Film Commission
2 Fondazione Minoprio
3 Consorzio Villa Reale e Parco di Monza
4 Ente Parco  Adda Nord
5 Ente Parco  Adda Sud
6 Ente Parco  Campo dei Fiori
7 Ente Parco  Colli di Bergamo
8 Ente Parco  Groane
9 Ente Parco  Mincio
10 Ente Parco  Monte Barro
11 Ente Parco  Monte Netto
12 Ente Parco  Montevecchia e Valle del Curone
13 Ente Parco  Nord Milano
14 Ente Parco  Oglio Nord
15 Ente Parco  Oglio Sud
16 Ente Parco  Orobie Bergamasche
17 Ente Parco  Orobie Valtellinesi
18 Ente Parco  Pineta di Appiano Gentile e Tradate
19 Ente Parco  Serio
20 Ente Parco  Spina Verde di Como
21 Ente Parco Valle del Lambro
22 Ente Parco  Valle del Ticino

Società controllate
1 Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti - Aria S.p.A.
2 Finlombarda S.p.A.
3 Explora S.p.A.
4 FNM S.p.A.
5 Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

Società partecipate
1 Arexpo S.p.A.
2 Expo S.p.A. in liquidazione
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Nella tabella che segue, si riportano le principali informazioni relative ai soggetti 

inclusi nel G.A.P. di Regione Lombardia così come richieste dall’allegato 4/4 del D.lgs. 

118/2011 e ss.mm.ii.  

Per quanto riguarda la quota di partecipazione posseduta da Regione Lombardia nei 

singoli Enti, Aziende, Fondazioni e Società si precisa quanto segue: 

• per i 3 Enti (Polis Lombardia, Arpa ed Ersaf) e le 5 A.L.E.R.  la quota di

partecipazione di Regione Lombardia è determinata pari al 100% tenendo

conto che Regione Lombardia nomina i relativi organi decisionali (CdA,

Amministratore Unico, Direttore generale);

• per le 4 Fondazioni (Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica,

Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Fondazione Lombardia Film

Commission, Fondazione Minoprio) la quota di partecipazione di Regione è

rapportata al numero dei membri nominati da Regione Lombardia nei Consigli

D’Amministrazione attualmente in carica;

• per il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e per gli Enti Parco la quota di

partecipazione di Regione Lombardia è rapportata al numero dei membri

nominati da Regione Lombardia nei Consigli di gestione;
• per le Società la quota di partecipazione di Regione Lombardia è determinata

in base alla quota azionaria detenuta, direttamente o indirettamente.
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Denominazione Sede Capitale
Capogruppo 

intermedia 
(SI/NO)

Quota percentuale 
posseduta 

direttamente da 
Regione 

Quota percentuale 
posseduta da altri 

soggetti  del gruppo 

Totale quota 
percentuale posseduta 

da Regione 
(direttamente o 
indirettamente)

Motivazione esclusione da Consolidato 

ARPA - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 
DELL'AMBIENTE DELLA LOMBARDIA Via Rosellini, 17 - 20124 Milano 37.133.094,00 NO 100 0 100

100

100

A.L.E.R. MILANO Viale Romagna, 26, 20133 Milano 91.335.950,00 NO 100 0 100

A.L.E.R.  PAVIA - LODI Via Parodi, 35 - 27100 Pavia 390.072,00 NO 100 0 100

A.L.E.R. BRESCIA – CREMONA - MANTOVA Viale Europa, 68 - 25133 Brescia 3.844.367,00 NO 100 0 100

A.L.E.R. BERGAMO  - LECCO - SONDRIO Via Mazzini 32a - 24128 Bergamo 3.077.527,00 NO 100 0 100
A.L.E.R. VARESE – COMO – MONZA E BRIANZA - BUSTO 
ARSIZIO Via Monte Rosa 21, 21100 Varese 7.608.507,78 NO 100 0 100

FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA* Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano 45.276.674,00 NO 100 0 100 irrilevanza

FONDAZIONE LOMBARDIA PER L'AMBIENTE via Pola 12  20124 Milano 258.228,00 NO 60 0 60 irrilevanza

FONDAZIONE LOMBARDIA FILM COMMISSION via Bergamo 7 Cormano 107.798,00 NO 50 0 50 irrilevanza

FONDAZIONE MINOPRIO** Viale Raimondi, 54 - 22070 Vertemate con 
Minoprio (CO) 2.358.575,00 NO 40 0 40 irrilevanza

CONSORZIO VILLA REALE E PARCO  DI MONZA Cascina Fontana, viale Mirabelino, 2 - 20052 
Monza 700.000,00 NO 16,66 0 16,66 irrilevanza

ENTE PARCO REGIONALE ADDA NORD via Benigno Calvi, 3 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI)  1.266.770,77 NO 20 0 20 irrilevanza

ENTE REGIONALE PARCO ADDA SUD viale Dalmazia, 10 - 26900 Lodi 3.808.114,62 NO 20 0 20 irrilevanza

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE CAMPO DEI FIORI via Trieste, 40 - 21030 Brinzio (VA)  109.483,19 NO 20 0 20 irrilevanza

Sede legale: Via T. Tasso, 8 - 24121 Bergamo 20 irrilevanza

Uffici: Via Valmarina, 25 - 24123 Bergamo
ENTE PARCO REGIONALE COLLI DI BERGAMO 3.252.974,99 NO 20 0

0

  ELENCO GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA  

ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA 
E FORESTE Via Pola, 12 - 20124 Milano 6.853.509,12 NO 100 0

POLIS  LOMBARDIA - ISTITUTO REGIONALE PER IL SUPPORTO 
ALLE POLITICHE DELLA LOMBARDIA Via Taramelli, 12 - 20124 Milano 4.017.778,00 NO 100
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* il dato relativo al capitale di Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica fa riferimento al bilancio 2020 ultimo bilancio approvato.

** il dato relativo al capitale della Fondazione Minoprio fa riferimento al bilancio d’esercizio chiuso al 30 giugno 2021 

Denominazione Sede Capitale
Capogruppo 

intermedia 
(SI/NO)

Quota percentuale 
posseduta 

direttamente da 
Regione 

Quota percentuale 
posseduta da altri 

soggetti  del gruppo 

Totale quota 
percentuale posseduta 

da Regione 
(direttamente o 
indirettamente)

Motivazione esclusione da Consolidato 

ENTE PARCO REGIONALE DELLE GROANE Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (MI)  1.000.000,00 NO 20 0 20 irrilevanza

ENTE PARCO REGIONALE DEL MINCIO Piazza Porta Giulia,10 - 46100 Mantova  2.286.254,57 NO 20 0 20 irrilevanza

ENTE PARCO REGIONALE DEL MONTE BARRO Via Bertarelli,11 - 23851 Galbiate (LC)  1.099.942,48 NO 20 0 20 irrilevanza
ENTE  PER LA GESTIONE PARCO REGIONALE DEL MONTE 
NETTO 

Piazza Mazzini, 8 - Palazzo Bocca - 25020 
Capriano del Colle (BS)  176.513,98 NO 20 0 20 irrilevanza

ENTE PER LA GESTIONE DEL PARCO REGIONALE DI 
MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE Località Butto, 1 - 23874 Montevecchia (LC) 1.010.956,16 NO 20 0 20 irrilevanza

ENTE PARCO NORD MILANO Via Clerici, 150 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)  12.168.690,15 NO 20 0 20 irrilevanza

ENTE PARCO REGIONALE OGLIO NORD P.zza Garibaldi, 15 - 25034 Orzinuovi (BS) 3.950.511,68 NO 20 0 20 irrilevanza

ENTE PARCO REGIONALE OGLIO SUD P.zza Donatore del Sangue, 2 - 26030 Calvatone 
(CR) 283.678,82 NO 20 0 20 irrilevanza

ENTE DI GESTIONE PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE Viale Libertà, 21 - 24021 Albino (BG) 640.069,62 NO 20 0 20 irrilevanza

ENTE PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI Via Moia, 4 - 23010 Albosaggia (SO) 251.372,70 NO 20 0 20 irrilevanza

ENTE PARCO NATURALE DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE Via Manzoni, 11 - 22070 Castelnuovo Bozzente 
(CO) 1.473.301,01 NO 20 0 20 irrilevanza

ENTE PARCO REGIONALE DEL SERIO P.zza Rocca, 1 - 24058 Romano di Lombardia 
(BG) 488.547,37 NO 20 0 20 irrilevanza

ENTE PARCO REGIONALE SPINA VERDE Via Imbonati, 1 - 22020 Cavallasca (CO) 1.333.540,77 NO 20 0 20 irrilevanza

ENTE PARCO REGIONALE DELLA  VALLE DEL LAMBRO Via Vittorio Veneto, 19 - 20844 Triuggio (MB) 216.678,71 NO 20 0 20 irrilevanza
ENTE DI GESTIONE DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE 
DEL TICINO

Via Isonzo, 1 - 20013 Pontevecchio di Magenta 
(MI) 3.868.449,27 NO 20 0 20 irrilevanza

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano  - NO - - - non adotta la contabilità economico patrimoniale
AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI - 
ARIA S.p.A. Via Taramelli, 26 - 20124 Milano 25.000.000,00 NO 100 0 100

FINLOMBARDA S.P.A. Via Taramelli, 12 - 20124 Milano 211.000.000,00 SI 100 0 100

EXPLORA S.P.A. Via Fabio Filzi, 22 - 20124 Milano 500.000,00 NO 100 0 100

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.p.A Sede legale in 20057 ASSAGO (MI), Via del 
Bosco Rinnovato, 4/A, Palazzo U9. 650.926.000,00 NO 53,77

 36,66% detenuta da 
Milano-Serravalle-Milano 
Tangenziali S.p.A a sua 
volta partecipata al 96% 

da Fnm S.p.A. Tale 
partecipazione 

incrementa per Regione 
Lombardia  del 20,362% 

la quota detenuta in 
Autostrada Pedemontana 

Lombarda S.p.A. 

74,032

FNM S.p.A Piazzale Cadorna 14 Milano 230.000.000,00 SI 57,574 0 57,574

AREXPO S.P.A. Via Belgioioso Cristina 171 Milano 100.080.424,00 NO 21,05 0 21,05

EXPO 2015 S.P.A. in liquidazione via Meravigli 7 Milano 20123 10.120.000,00 NO 20 0 20 irrilevanza
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1.5 Enti e Società compresi nel Bilancio Consolidato 

Con Legge regionale 8 agosto 2022, n. 16 è stato approvato il “Rendiconto generale 

della gestione 2021 di Regione Lombardia” contenente il Rendiconto Consolidato tra 

Giunta Regionale e Consiglio Regionale per lo stesso esercizio, in applicazione di 

quanto previsto all’art. 11, comma 9, del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. 

In applicazione di quanto previsto all’art. 68 del sopra richiamato Decreto Legislativo 

e al relativo allegato 4/4 “Principio contabile applicato concernente il bilancio 

consolidato”, Regione Lombardia, partendo dal Rendiconto Consolidato tra Giunta 

Regionale e Consiglio Regionale, ha redatto il bilancio consolidato 2021.  

Il Bilancio consolidato ricomprende gli enti dipendenti (ARPA, ERSAF e POLIS 

LOMBARDIA), le cinque Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale (A.L.E.R.), 

cinque Società controllate da Regione Lombardia (FINLOMBARDA S.p.A., EXPLORA 

S.p.A, FNM S.p.A., Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., Azienda Regionale per

l’Innovazione e gli Acquisti – ARIA S.p.A.) e una Società partecipata (AREXPO S.p.A.). 

Il perimetro di consolidamento si è così determinato a seguito della vendita nel corso 

del 2021 della partecipazione di Regione Lombardia detenuta in Milano Serravalle-

Milano Tangenziali S.p.A a FNM S.p.A. per 519 milioni di Euro. La  D.G.R.  XI/3774 

del 3.11.2020, che ha previsto la suddetta cessione, ha autorizzato, altresì, la 

partecipazione diretta di Regione Lombardia alla compagine azionaria di Autostrada 

Pedemontana Lombarda S.p.A., con la sottoscrizione dell’aumento di capitale fino a 

Denominazione percentuale di 
consolidamento

incidenza percentuale 
ricavi da Regione 

Lombardia su valore 
della produzione

costo del 
personale

perdite 
ripianate da RL

ARPA - AGENZIA REGIONALE PER LA 
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA 
LOMBARDIA

100 88,05 51.989.721,97 0

ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI 
ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE 100 53,00 12.154.991,98 0

POLIS  LOMBARDIA - ISTITUTO 
REGIONALE PER IL SUPPORTO ALLE 
POLITICHE DELLA LOMBARDIA

100 97,81 4.704.450,69 0

A.L.E.R. MILANO 100 6,53 40.135.200,03 0
A.L.E.R.  PAVIA - LODI 100 0,13 3.378.395,36 0
A.L.E.R. BRESCIA – CREMONA - MANTOVA 100 10,83 8.989.830,83 0
A.L.E.R. BERGAMO  - LECCO - SONDRIO 100 5,25 4.946.948,04 0
A.L.E.R. VARESE – COMO – MONZA E
BRIANZA - BUSTO ARSIZIO 100 2,95 7.520.966,25 0

AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE 
E GLI ACQUISTI - ARIA S.p.A. 100 71,50 40.091.701,00 0

FINLOMBARDA S.P.A. 100 59,86 13.655.082,00 0
EXPLORA S.P.A. 100 93,68 1.224.968,29 0
AREXPO S.P.A. 21,05 0,44 3.828.527,00 0
FNM S.P.A. 57,574 26,55 153.455.559,59 0
AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA 
S.P.A 74,032 0,00 7.877.177,00 0

  ELENCO ENTI E SOCIETA'  CONSOLIDATI 
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350 milioni di Euro. Conseguentemente, per il primo anno, viene consolidata 

direttamente Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., precedentemente 

consolidata come società controllata da Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A., 
mentre quest’ultima rimane nel perimetro di consolidamento attraverso il 

consolidamento del gruppo di FNM S.p.A..    

Per quanto riguarda la partecipazione in Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

la quota di partecipazione detenuta da Regione Lombardia, direttamente o 

indirettamente, nel corso del 2021 si è attestata al 74,032%, di cui il 53,77% 

acquisita direttamente da Regione Lombardia e il 20,262% detenuta indirettamente 

da Regione Lombardia con la quota partecipata da FNM S.p.A. per il tramite di Milano 

Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A..   

Per quanto riguarda FNM S.p.A. e Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. pur in 

presenza di una quota posseduta da Regione Lombardia non totalitaria ma comunque 

di controllo, in conformità alle disposizioni del principio applicato al bilancio 

consolidato è stato utilizzato il cd. Metodo integrale di consolidamento. In questo 

caso viene, altresì, rappresentata in bilancio consolidato la quota di pertinenza di 

terzi.  

Per quanto riguarda Arexpo S.p.A., partecipata da Regione Lombardia al 21,05%, in 

conformità alle disposizioni del principio applicato al bilancio consolidato è stato 

utilizzato il cd. Metodo proporzionale di consolidamento. 

Per quanto riguarda Finlombarda S.p.A. e FNM S.p.A. si è fatto riferimento ai relativi 

bilanci consolidati, in quanto le stesse agiscono in qualità di holding di società 
controllate. 

Con riferimento ai bilanci economico-patrimoniali di Regione Lombardia e dei propri 

Enti dipendenti è opportuno ricordare che la contabilità economico-patrimoniale 

affianca la contabilità f inanziaria, che costituisce comunque il sistema contabile 

principale e fondamentale per f ini autorizzatori e di rendicontazione della gestione.  

La contabilità economico-patrimoniale è utilizzata per rilevare i costi/oneri e i 

ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione 

pubblica (come definite nell’ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) 

al f ine di: 
- predisporre il conto economico per rappresentare le “utilità economiche”

acquisite ed impiegate nel corso dell’esercizio, anche se non direttamente

misurate dai relativi movimenti f inanziari, e per alimentare il processo di

programmazione;
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- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in

particolare, le variazioni del patrimonio dell’ente che costituiscono un

indicatore dei risultati della gestione);
- permettere l’elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione

pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;

- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei

costi;

- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed

economica dell’ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;

- conseguire le altre f inalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai

vari portatori d’interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la

gestione delle singole amministrazioni pubbliche.

Come richiesto dal punto 5 dell’Allegato 4/4 “Principio contabile applicato concernente 

il bilancio consolidato” del D. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. si dà atto che gli 

amministratori di Regione Lombardia per incarichi presso gli altri soggetti rientranti 

nel perimetro di consolidamento non hanno percepito compensi per lo svolgimento di 

tali funzioni. 

1.6 Metodo di consolidamento 

L’allegato 4/4 relativo al bilancio consolidato del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede 

che le società e gli enti partecipati e controllati vengano consolidati con il metodo 

integrale: tale metodo si attua mediante la somma delle singole voci del conto 

economico (ricavi e proventi, costi e oneri) e dello stato patrimoniale (attivo, passivo 

e patrimonio netto) dei soggetti facenti parte dell’area di consolidamento, dalla quale 

vengono eliminate le partite intercompany, ossia i rapporti di costo–ricavo e debito–

credito reciproci del gruppo da consolidare. Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 11 

comma 8 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, ha provveduto ad effettuare un primo 

consolidamento tra Giunta Regionale e Consiglio Regionale, presentando tale bilancio 

congiuntamente alla documentazione inerente il Rendiconto di Regione Lombardia 

dell’esercizio 2021. 

Va, inoltre, tenuto presente che Regione Lombardia consolida il proprio bilancio con 

enti tenuti al rispetto di principi contabili dif ferenti, che si richiamano brevemente: 

• per le società, quali Explora S.p.A., ARIA S.p.A., Autostrada Pedemontana

Lombarda S.p.A. ed Arexpo S.p.A., i bilanci sono predisposti in conformità alla

normativa del Codice civile, interpretata ed integrata dai principi contabili

italiani emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (“OIC”); per tali
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soggetti, gli schemi per il bilancio consolidato prevedono un raccordo tra le 

voci previste dal D.lgs. 118/2011 e quelle ex art. 2424 e 2425 del Codice 

Civile; 
• per Finlombarda S.p.A., data la sua peculiare natura di intermediario

f inanziario, valgono le norme in vigore per il settore; in particolare,

Finlombarda è tenuta alla redazione del proprio bilancio d’esercizio e del

bilancio consolidato secondo i Principi contabili internazionali IFRS ai sensi del

Regolamento (CE) n. 1606/2002. Inoltre, ai sensi del D.lgs. 87/1992, essa è

tenuta a fornire l’informativa di bilancio secondo le disposizioni della Banca

d’Italia, tra cui il Provvedimento emanato il 22.12.2014 “Istruzioni per la

redazione dei bilanci e dei rendiconti degli intermediari finanziari ex art. 107

del TUB, degli istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM”. Poiché

il D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. non fornisce uno schema di “traduzione” del

bilancio f inanziario, Finlombarda S.p.A. ha predisposto un reporting package

ad hoc ai f ini del consolidamento col metodo integrale;

• ARPA è un ente pubblico non commerciale (tenuto alla redazione del

Rendiconto in contabilità f inanziaria) dotato di Partita IVA in quanto svolge

attività rilevante ai f ini IVA, IRES e IRAP: per tale ragione ARPA ha da tempo

adottato anche la contabilità economico-patrimoniale secondo i principi

civilistici. ARPA quindi applica i principi dell’armonizzazione solo per quanto

concerne la contabilità f inanziaria, mentre per la contabilità economico-

patrimoniale è assimilabile alle società;
• per le A.L.E.R., in quanto enti pubblici di natura economica, valgono le

disposizioni contabili previste dal Codice Civile e sono quindi anche esse

assimilabili alle società;

• per ERSAF e Polis Lombardia valgono le stesse disposizioni di Regione

Lombardia;

• FNM S.p.A., società quotata al Mercato MTA, controllata al 57,574% da

Regione Lombardia, predispone i propri bilanci sulla base dei Principi contabili

internazionali IFRS. Conseguentemente, per agevolare il processo di

consolidamento in termini di conversione dei dati e delle informazioni contabili
in accordo con le previsioni del D.lgs. 118/2011, FNM S.p.A. ha predisposto

un reporting package ad hoc ai f ini del consolidamento con il metodo integrale.

Il processo di consolidamento si articola quindi in tre fasi. La prima fase riguarda 

l’individuazione delle poste “infragruppo” dei bilanci economico-patrimoniali dei 

soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento. Tramite appositi strumenti di lavoro, 

sono stati individuati i saldi delle voci di conto economico e stato patrimoniale – sia 
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positive/attive sia negative/passive – risultanti dalle operazioni intercorse tra i 

soggetti inclusi nell’area di consolidamento. 

La seconda fase riguarda il confronto delle voci infragruppo e l’analisi delle eventuali 
dif ferenze. Sulla base di tali analisi si procede con apposite scritture di rettifica 

(armonizzazione) f inalizzate all’adeguamento dei bilanci dei soggetti inclusi nell’area 

di consolidamento al f ine di renderli coerenti e confrontabili sulla base di criteri di 

valutazione comuni. Questa operazione è particolarmente importante date le 

peculiarità appena illustrate riconducibili ai diversi principi e schemi adottati dai 

soggetti consolidati rispetto al D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.. Si richiama, a tal 

proposito, la relazione che intercorre tra contabilità f inanziaria e contabilità 

economico-patrimoniale. In particolare, si evidenzia come la derivazione della 

contabilità generale dalla f inanziaria possa comportare una distorsione nella 

rilevazione della competenza economica dei fatti di gestione laddove si applicano 

alcune regole particolari quali la ricognizione del costo in fase di impegno e il 

riaccertamento dei residui. Tali prescrizioni possono, infatti, generare un 

disallineamento con i soggetti che adottano la contabilità civilistica e che sono tenuti 

alla stretta osservanza del principio della competenza economica anche ai f ini della 

determinazione dell’imponibile f iscale. Le scritture di rettif ica sono f inalizzate ad 

eliminare tale disallineamento, adeguando le risultanze contabili dei soggetti inclusi 

nell’area di consolidamento sulla base del principio della competenza economica. 

Questo passaggio si rende necessario per poter completare il processo di 

consolidamento con l’elisione delle partite infragruppo. 
La terza fase, infatti, riguarda l’eliminazione di saldi e delle operazioni infragruppo 

intercorse tra i soggetti inclusi nell’area di consolidamento. 

1.7 Eventi successivi alla chiusura del Bilancio Consolidato 

Alla chiusura dell’esercizio 2021, nei primi mesi del 2022, è esplosa la crisi ucraina, 

con il conseguente afflusso di profughi e le inevitabili ripercussioni a livello economico 

legate all’imposizione delle sanzioni verso la Russia. Pertanto, è possibile ipotizzare 
per Regione Lombardia un aumento delle spese legate all’accoglienza dei profughi e 

una riduzione delle entrate, per possibili contraccolpi nell’economia regionale che 

possono determinare una riduzione del gettito dei tributi regionali. Nel contempo, il 

bilancio 2022 ha dovuto prevedere risorse di spesa, già stanziate nel bilancio di 

previsione, legate all’evoluzione della pandemia da Covid 19, quindi ristori per le 

categorie più danneggiate, risorse per il sistema sanitario che siano in grado di 

fronteggiare eventuali recrudescenze della malattia o eventuali nuove indicazioni in 

materia di copertura vaccinale e cura farmacologica. Al momento è diff icile fare una 

previsione quantitativa del complessivo delle risorse coinvolte considerato il permane 
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della situazione di crisi geopolitica e le incertezze relative all’evoluzione della crisi 

pandemica. La Giunta Regionale e gli uff ici regionali contabili e f inanziari sono e 

saranno comunque impegnati nel monitoraggio e nel controllo dei saldi contabili per 
tutto il 2022, al f ine di garantire comunque il corretto equilibrio f inanziario a garanzia 

della struttura e dell’operatività dell’Ente, considerando anche i possibili trasferimenti 

statali.  

Per quanto riguarda, poi, il percorso di razionalizzazione delle partecipazioni regionali, 

nel 2022, si è registrata la f irma dell’accordo per l’acquisto delle azioni di Autostrada 

Pedemontana Lombarda S.p.A. detenute da Intesa Sanpaolo S.p.A. per un importo 

di circa 62 milioni di Euro.  

Sempre nei primi mesi del 2022 si è, altresì, concretizzata la cessione a titolo 

oneroso, della partecipazione azionaria della Regione nella società Tangenziali 

Esterne Milano S.p.A. a favore di Milano Serravalle – Milano Tangenziali Spa, 

controllata di FNM S.p.A, al f ine di costituire un sistema integrato delle infrastrutture 

autostradali e dei servizi di trasporto pubblico su ferro e su gomma. 

Nel primo semestre del 2022 si è poi concluso il processo di liquidazione di Expo 2015 

S.p.A. con la distribuzione dell’attivo patrimoniale ai soci.

Il 1° luglio 2022 si è, inf ine, compiuto il processo di fusione per incorporazione di 

Explora S.p.A. in ARIA S.p.A. con il quale quest’ultima si arricchisce di nuove attività, 

assumendo il compito di guidare le strategie di promozione turistica verso i mercati 

nazionali ed internazionali. 

2. Criteri di valutazione

Le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono state valutate secondo 

i criteri stabiliti dai principi relativi all’armonizzazione dei bilanci ex D.lgs. 118/2011 

e ss.mm.ii. e alla normativa contenuta nel Codice Civile, interpretati e integrati dai 

principi contabili emanati dall’OIC. 

Ai f ini di una rappresentazione veritiera e corretta, sono stati mantenuti i criteri di 

valutazione adottati dalle società e dagli enti per le poste patrimoniali ed economiche 

dei propri bilanci di esercizio, facoltà concessa dal punto 4.1 del “Principio contabile 
applicato concernente il bilancio consolidato” (Allegato 4/4 del D.lgs. 118/2011 e 

ss.mm.ii.). 

2.1 Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni comprendono i cespiti durevoli, destinati ad essere utilizzati per 

diversi esercizi f inanziari e sono iscritti al costo d’acquisizione o di produzione, 

comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione; vengono ammortizzati per 
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il periodo della loro prevista futura utilità. Nella redazione del bilancio consolidato 

dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è stata mantenuta la valorizzazione delle 

immobilizzazioni come desunta dai singoli bilanci dei soggetti componenti il gruppo 
redatti secondo i principi contabili di riferimento nel rispetto delle valutazioni delle 

società e degli enti circa la residua possibilità di utilizzo dei cespiti. Nello specif ico, 

per Regione Lombardia e gli enti strumentali sono state applicate le prescrizioni 

previste dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., mentre gli altri soggetti del gruppo hanno 

applicato la normativa civilistica di riferimento. 

Le immobilizzazioni, ai sensi dell’art. 2426 del Codice Civile, sono iscritte a bilancio 

al netto dei relativi ammortamenti.  

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da beni privi di tangibilità e 

consistenza f isica, atti a generare i loro effetti e benefici economici su un arco 

temporale pluriennale. Vengono ammortizzate sistematicamente lungo la loro vita 

utile intesa come la stima del periodo in cui le attività saranno utilizzate. 

Il criterio generale di iscrizione dei beni immateriali nell’attivo patrimoniale è quello 

del costo di acquisto o di produzione al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni. 

Le manutenzioni straordinarie sono state capitalizzate e ammortizzate alla stessa 

aliquota associata al cespite cui si riferiscono. 

Per quanto concerne i Diritti di brevetto e utilizzazione di opere dell'ingegno e le 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili, i beni iscritti in tali categorie dell’attivo 
sono stati valorizzati, seguendo quanto previsto dall’OIC n.24 – Immobilizzazioni 

immateriali, secondo il criterio del costo storico (acquisizione da terzi o costi di 

produzione interna) al netto degli ammortamenti e delle eventuali svalutazioni. 

Le immobilizzazioni immateriali in corso costituiscono parte del patrimonio del 

gruppo, in cui si trovano cespiti di proprietà e piena disponibilità non ancora utilizzabili 

perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora fruibili. I beni iscritti 

in tale categoria contabile sono valorizzati con il criterio del costo di produzione (se 

realizzati internamente) o del costo di acquisizione e non subiscono ammortamento. 

Immobilizzazioni materiali 

a) Beni immobili
I beni Immobili di proprietà del gruppo sono iscritti tra le Immobilizzazioni Materiali, 

e sono distinti in beni demaniali, beni appartenenti al patrimonio indisponibile e beni 

appartenenti al patrimonio disponibile. Tali beni sono stati acquistati direttamente o 

devoluti a titolo gratuito dallo Stato o da altro soggetto. 
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I beni immobili acquisiti a titolo oneroso sono iscritti in bilancio al costo di 

acquisizione, comprensivo degli eventuali oneri accessori d’acquisto di diretta 

imputazione (quali le spese notarili, le tasse di registrazione dell’atto, gli onorari per 
la progettazione, ecc.) e sono esposti al netto dei relativi ammortamenti e di eventuali 

perdite di valore. 

Gli oneri sostenuti per le manutenzioni e le riparazioni di natura ordinaria e/o ciclica 

sono direttamente imputati a conto economico come oneri correnti di gestione. 

Viceversa, gli oneri sostenuti per le manutenzioni e le riparazioni di natura 

straordinaria, sostenuti per ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli 

elementi strutturali del bene, che si traducono in un effettivo aumento signif icativo e 

misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza (per adeguamento alle norme 

di legge) o di vita utile del bene, sono capitalizzate sul/sui cespite/i di riferimento nel 

momento in cui si rileva la loro conclusione.  

Ai f ini della determinazione del fondo ammortamento dei beni immobili, e del 

conseguente valore netto di bilancio, sono state applicate le aliquote di 

ammortamento previste dalle normative vigenti. Si ritiene, infatti, che le aliquote di 

ammortamento previste dalle normative vigenti rappresentino correttamente la vita 

residua del bene ammortizzato.  

Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio, formato da cespiti di 

proprietà e piena disponibilità del gruppo non ancora utilizzabili perché in fase di 

realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dei soggetti del 

gruppo. Nel momento in cui viene acquistata la titolarità del diritto, viene completato 
il progetto e vengono utilizzati, tali valori sono riclassif icati nelle rispettive voci di 

competenza delle immobilizzazioni materiali. Fino a quel momento non subiscono 

ammortamento. Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, sono valutate al 

costo di produzione, che comprende: 

• i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene;

• i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano

d’opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne);

• i costi indiretti nel limite di ciò che è specif icamente connesso alla produzione

del bene in economia, quali, ad esempio, la quota parte delle spese generali
di fabbricazione e degli oneri f inanziari.

Non sono, in ogni caso, comprese, tra i costi di produzione interni di 

immobilizzazione, le spese generali ed amministrative sostenute dall’ente. 

Sino alla loro ultimazione e conseguente capitalizzazione sul/sui cespite/i cui si 

riferiscono, tra le immobilizzazioni in corso è computato anche il totale dei costi 

sostenuti per interventi di manutenzione straordinaria su immobili di proprietà. 

26



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 47 - Giovedì 24 novembre 2022

– 29 –

Relazione e Nota integrativa al bilancio consolidato 2021 

b) Beni mobili
Il patrimonio mobiliare è stato valutato, ove possibile, al costo storico di acquisizione. 
Nel caso di donazioni, si è tenuto il valore espresso da perizie e/o il valore 

riscontrabile negli atti uff iciali (es. atti di accettazione delle donazioni). 

I beni mobili sono suddivisi nelle classi cespiti previste dagli schemi di bilancio ex 

D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..

Immobilizzazioni finanziarie 

Le partecipazioni azionarie direttamente possedute da Regione Lombardia in società 

non rientranti nel perimetro di consolidamento sono state iscritte tra le 

immobilizzazioni f inanziarie a un valore pari alla quota del Patrimonio Netto delle 

società partecipate corrispondente alla percentuale di capitale sociale di proprietà di 

Regione Lombardia. 

Sono stati, poi, mantenuti i criteri di contabilizzazione adottati dalle Società ed Enti 

rientranti nel perimetro di consolidamento per le partecipazioni detenute in società 

terze e non oggetto di procedure di consolidamento.  

Le quote di fondi immobiliari iscritte tra le immobilizzazioni f inanziarie sono 

valorizzate con il criterio del costo storico. 

I titoli sono iscritti al valore nominale e la loro valutazione segue i principi dell’art. 

2426 del Codice Civile. 

I crediti f inanziari concessi sono iscritti al valore nominale. Il saldo di f ine anno è pari 

al saldo iniziale, aumentato per le erogazioni effettuate nel corso dell’esercizio, ridotto 

degli incassi realizzati per riscossioni di crediti, ridotto per le perdite definitive 

registrate. 

Gli strumenti f inanziari derivati diretti a costituire forme di ammortamento graduale 

di un debito, che prevede il rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza 

(derivati bullet/amortizing), sono rappresentati al valore nominale per un importo 

pari alle quote versate. 

2.2 Attivo Circolante 

Rimanenze 

Le rimanenze di magazzino sono state valutate al minore fra costo di acquisto e valore 

di presumibile realizzazione desunto dall’andamento del mercato ai sensi del punto 9 

dell’art. 2426 del Codice Civile. Il costo delle rimanenze, in generale, include i costi 

sostenuti per portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali. 

Per la redazione del bilancio consolidato 2021 è stata mantenuta la valorizzazione dei 

lavori in corso su ordinazione come desunta dai singoli bilanci dei soggetti componenti 

il gruppo redatti secondo i principi contabili di riferimento. I lavori in corso su 
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ordinazione sono stati valutati con il metodo della percentuale di completamento 

come previsto dal punto 11 dell’art. 2426 del Codice Civile. 

Crediti 

I crediti iscritti nello stato patrimoniale rappresentano obbligazioni giuridiche 

perfezionate ed esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio 

dei beni. 

I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo 

attraverso apposito fondo svalutazione crediti.  

Nell’ambito dell’attivo circolante, nella voce “Altri Crediti - Altri”, sono comprese le 

risorse versate da Regione Lombardia a Finlombarda S.p.A. destinate ad essere 

erogate dalla società f inanziaria regionale, a titolo di contributo o f inanziamento, a 

Imprese e Famiglie in applicazione delle diverse misure di aiuto e sostegno e sulla 

base delle politiche regionali assunte nell’esercizio e nei precedenti. Gli importi iscritti 

in tale voce rappresentano i fondi non ancora erogati da Finlombarda S.p.A.  ai 

destinatari f inali che la società non rileva nell’attivo e nel passivo dello stato 

patrimoniale in quanto si tratta di Fondi di terzi in amministrazione la cui gestione 

riveste natura di mero servizio in coerenza con i principi contabili per gli intermediari 

f inanziari.  

Rispetto al ciclo di vita delle risorse in oggetto, dal trasferimento a Finlombarda sino 

all’effettiva erogazione al beneficiario f inale, la contabilità f inanziar ia di Regione 

Lombardia rileva solo le uscite (spese) relative al trasferimento delle risorse da 
Regione alla sua società controllata. Ne consegue che per i fondi regionali presso 

Finlombarda S.p.A. non troverebbero rappresentazione contabile tutti i fatti e gli 

effetti economici e patrimoniali derivanti dal processo gestionale di istruttoria-

delibera ed erogazione dei fondi regionali ai beneficiari f inali. Al f ine di fornire una 

rappresentazione veritiera e corretta delle effettive consistenze patrimoniali di 

Regione Lombardia, sono stati considerati conseguentemente anche i fondi in 

giacenza presso Finlombarda partendo dai seguenti assunti:  

• le risorse erogate da Regione Lombardia sono a tutti gli effetti di sua

“proprietà”. A riprova di ciò, infatti, Finlombarda tratta tali risorse come “Fondi
di terzi in Amministrazione”, attività quest’ultima ben diversa da quella tipica

di raccolta presso il pubblico. Di conseguenza, nel bilancio di Finlombarda i

fondi regionali non sono rappresentati tra le poste patrimoniali, in conformità

a quanto chiarito da Banca d’Italia con il Bollettino di Vigilanza n.  2 del

Febbraio 2011, secondo una prassi pluriennale consolidata e già da tempo

validata dai vari organi di controllo (società di revisione, Banca d’Italia,

Agenzia delle Entrate);

28



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 47 - Giovedì 24 novembre 2022

– 31 –

Relazione e Nota integrativa al bilancio consolidato 2021 

• i fondi in giacenza presso Finlombarda sono risorse che Regione Lombardia ha

dato in gestione a un terzo per l'attuazione di politiche regionali: esse quindi

sono risorse al di fuori dal sistema gestionale diretto di Regione e delle quali
essa, essendone "proprietaria", può disporne secondo quanto previsto dalla

Convenzione quadro. I proventi della gestione dei fondi e i rientri, alimentano

la dotazione di ciascuna misura giacente presso Finlombarda, a meno di un

formale richiamo degli stessi da parte di Regione;

• le forme tecniche con cui le risorse sono erogate ai destinatari f inali sono

riconducibili a poche fattispecie: Finanziamenti (rotativi), Contributi a Fondo

Perduto, Fondi di garanzia;

• esiste una possibile discrasia temporale tra il momento in cui le risorse, a

seguito di atti amministrativi regionali, sono trasferite a Finlombarda e il

momento in cui la Società f inanziaria regionale – una volta esaurite le fasi di

creazione e ingegnerizzazione di ciascuna misura, redazione e pubblicazione

del relativo bando, ricezione delle domande, istruzione delle pratiche, delibera

di assegnazione dell’agevolazione – procede con l’erogazione effettiva delle

risorse ai destinatari f inali.

Alla luce delle premesse sopra esposte, considerato che la contabilità economico- 

patrimoniale, per essere coerente con i propri principi guida, necessita di rilevare 

tutte le operazioni con effetti numerari di competenza dell’esercizio si è ritenuto di 

procedere con opportune scritture di integrazione e rettifica esclusive della contabilità 

economico-patrimoniale per completare il quadro informativo nel rispetto del 
principio di una rappresentazione veritiera e corretta. 

In considerazione di quanto esposto le risorse non ancora erogate ai destinatari f inali 

vengono di fatto assimilate ad acconti affidati alla controllata in via anticipata rispetto 

alla reale e definitiva attribuzione ai destinatari f inali della spesa regionale. 

Le quote di f inanziamenti erogate da Finlombarda sono rappresentate tra i crediti 

f inanziari suddivisi a seconda del beneficiario a cui è destinata la misura. I contributi 

a fondo perduto erogati nell’anno, analogamente a quanto previsto dai principi 

dell’armonizzazione, vengono invece considerati come un costo di esercizio.  

Al f ine di determinare la competenza economica delle concessioni di f inanziamento o 
contributo, si è assunto come momento contabile rilevante quello della delibera di 

assegnazione dell’agevolazione, ovvero il momento in cui il benef iciario ha diritto a 

vedersi erogate le risorse.  
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Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide si articolano in conto di tesoreria, altri depositi bancari e 

postali, Cassa e rappresentano il saldo alla data del 31 dicembre 2021. Le voci 
rientranti nelle disponibilità liquide sono esposte a bilancio al loro valore nominale. 

2.3 Patrimonio Netto 

Il Patrimonio Netto si compone del Fondo di dotazione, delle riserve e degli 

utili/perdite portati a nuovo ed è stato valutato seguendo le indicazioni dell’OIC 28. 

Il Fondo di dotazione è stato determinato da Regione Lombardia come differenza tra 

l’attivo e il passivo patrimoniale in occasione dello Stato patrimoniale iniziale.   

Le riserve sono riportate al valore nominale e vengono alimentate nei casi previsti 

dai principi contabili. 

Gli utili e le perdite portati a nuovo corrispondono ai risultati economici degli esercizi 

precedenti non destinati a riserva o ad incremento del fondo di dotazione. 

2.4 Passivo patrimoniale 

Fondi per rischi e oneri 

Si tratta di accantonamenti a copertura di perdite o passività di natura certa o 

probabile, ma indeterminati per quanto concerne l’ammontare o la data di 

sopravvenienza e rappresentano l’espressione della miglior stima in base agli 

elementi informativi a disposizione.  

Trattamento di fine rapporto 
Il TFR è stato iscritto seguendo le prescrizioni dell’art. 2120 del Codice Civile. 

Debiti 

I debiti vengono intesi come passività di natura determinata ed esistenza certa che 

rappresentano obbligazioni a pagare importi determinati di solito ad una data 

stabilita. Sono esposti al loro valore nominale.  

Tra i debiti vengono inoltre riportati gli impegni espressi dagli enti pubblici relativi 

alla Gestione Sanitaria Accentrata, a trasferimenti e contributi, a partite di giro. 

I debiti di f inanziamento sono costituiti dalla somma algebrica del debito all’inizio 

dell’esercizio più le accensioni di prestiti effettuate nell’esercizio, meno i pagamenti 

per rimborso di prestiti.  
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2.5 Ratei e risconti 

I ratei e i risconti, così come definiti dall’OIC 18, sono stati calcolati 

proporzionalmente al tempo nel rispetto del criterio della competenza economica per 

quote di costi e/o ricavi comuni a due o più esercizi. In particolare, nella voce ratei e 

risconti attivi sono stati iscritti, rispettivamente, i proventi di competenza 

dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura 
dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti 

passivi sono stati iscritti, rispettivamente, i costi di competenza dell'esercizio esigibili 

in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di 

competenza di esercizi successivi.  

Nella voce “Risconti Passivi” trovano rappresentazione, anche, le quote dell’avanzo 

di amministrazione provenienti dalla contabilità f inanziaria e corrispondenti a 

componenti positivi di reddito (accertamenti di esercizi precedenti) che non avevano 

trovato correlazione con i corrispondenti costi nell’esercizio in cui si sono registrati. 

2.6 Conti d’ordine 

I conti d’ordine sono riportati al valore storico e sono suddivisi tra garanzie prestate, 

impegni e beni di terzi presso la società e registrano gli accadimenti che potrebbero 

produrre effetti sul patrimonio aziendale in tempi successivi a quelli della loro 

manifestazione.  

Come previsto dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., sono stati riportati in calce allo stato 

patrimoniale gli impegni che per la loro natura o ammontare possono incidere in 

modo rilevante sulla situazione patrimoniale e f inanziaria del gruppo. 

2.7 Informativa supplementare sugli strumenti finanziari derivati 

Regione Lombardia espone tra i debiti l’emissione obbligazionaria trentennale  con 

rimborso bullet a scadenza nel 2032. L’importo originario di tale emissione era stato 

di un miliardo di dollari, pari al valore nominale di Euro 1.028.436.000. Nel corso 

dell’esercizio 2015 Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 45 del decreto legge 66/2014 

(Decreto-Legge convertito con modif icazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89), ha 
effettuato un parziale (il 52,72%) riacquisto dell’emissione obbligazionaria 

trentennale: il valore nominale del debito riacquistato risultava pari a 542,2 milioni 

di Euro e, conseguentemente, il valore nominale dell’emissione obbligazionaria 

trentennale, esposto tra i debiti, al 31.12.2015 si attestava a  circa 486 milioni di 

Euro (da 1.028 milioni di Euro del 31.12.2014).  
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Nel corso del 2016 Regione Lombardia ha acquistato un’ulteriore quota del debito 

obbligazionario pari a 214 milioni di Euro e il valore nominale dell’emissione 

obbligazionaria trentennale al 31.12.2016 si attestava a circa 272 milioni di Euro. 
Per la parte residua di tale debito si prevede il rimborso bullet alla scadenza nel 2032. 

Sulla parte residua del debito continua ad essere associata un’operazione di copertura 

in derivati costruita con l’emissione obbligazionaria, che prevede:  

− la trasformazione del rimborso da bullet ad amortizing attraverso 

l’accantonamento in un portafoglio titoli di quote decrescenti della parte capitale; 

tali quote sono esposte nell’attivo patrimoniale tra le immobilizzazioni f inanziarie; 

− uno swap sui tassi di interesse; 

− la copertura dal rischio di cambio, effettuata al momento dell’emissione come da 

normativa, per eliminare i rischi derivanti dall’andamento del cambio €/USD. 

Bank of America Merrill Lynch, unica controparte dopo le rinegoziazioni del 2015 e 

2016, fornisce a Regione Lombardia il mark-to-market dell’operazione, che 

rappresenta, ad un dato istante, il valore che potrebbe essere riscosso qualora 

Regione Lombardia decidesse di smobilizzare l'operazione. A f ine 2021 il mark-to-

market dell’operazione era positivo, per circa 279 milioni di Euro. 

Il valore nominale del sinking fund dopo l’operazione di smobilizzo ammontava al 31 

dicembre 2021 a circa 261 milioni di Euro.    

A.L.E.R. Milano al 31 dicembre 2021 ha in essere 2 strumenti derivati:

- Interest rate collar sottoscritto con Banca Intesa San paolo (ex Banca OPI),

avente efficacia dal 31 dicembre 2008 e scadente in data 30 giugno 2028. Il fair value 
risulta negativo al 31 dicembre 2021 per Euro 960.635; 

- Interest rate collar sottoscritto con Banca Intesa San Paolo (ex BIIS –

Infrastrutture Innovazione e Sviluppo), avente efficacia dal 30 giugno 2009 e 

scadente in data 29 giugno 2029. Il fair value risulta negativo al 31 dicembre 2021 

per Euro 3.014.509.  

L'efficacia della copertura è stata verificata svolgendo un test di efficacia quantitativa 

e qualitativa. Al 31 dicembre 2021 la verifica quantitativa dell'efficacia ha evidenziato 

la sussistenza ed il permanere dei criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle 

operazioni di copertura.  
Il gruppo FNM, detiene per il primo anno, a seguito dell’acquisizione della 

partecipazione in Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A., strumenti f inanziari 

valutati al fair value negativo la cui valutazione è stata ottenuta, avvalendosi della 

collaborazione di un esperto, applicando tecniche di discount cash f low analysis 

(DCF), le quali si basano sul calcolo del valore attuale dei f lussi di cassa attesi. Tale 

metodologia è riconosciuta internazionalmente come best practice f inanziaria per la 

valutazione dei f lussi di cassa che trovano una manifestazione temporale differita 

32



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 47 - Giovedì 24 novembre 2022

– 35 –

Relazione e Nota integrativa al bilancio consolidato 2021 

rispetto alla data di valutazione. I derivati di copertura ammontano a Euro 3.399.000 

nel 2021. 

2.8 Componenti del conto economico 

Le componenti economiche positive e negative sono valutate secondo quanto stabilito 

dal principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale 
ex D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. per gli enti la cui contabilità generale deriva dalla 

contabilità f inanziaria. Per i soggetti che adottano la contabilità civilistica, si fa 

riferimento principalmente alle norme previste per le società private. 

Normalmente, costi e ricavi sono valutati secondo il principio della competenza 

economica, salvo le eccezioni già rilevate al paragrafo 1.6 per gli enti la cui contabilità 

generale deriva dalla f inanziaria.  
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3. Informativa sullo Stato Patrimoniale

3.1 Immobilizzazioni immateriali 

Valori in €/000 31/12/2021 31/12/2020 Var Var%
1 Costi di impianto e di ampliamento - - - 0%
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità - - - 0%
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 79.395 71.441 7.954 11%
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 11.177 14.891 3.714-  -25%
5 Avviamento 3.440 4.353 913- -21%
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti 34.387 33.014 1.373 4%
9 Altre 24.220 26.452 2.233-  -8%
I Totale immobilizzazioni immateriali 152.619 150.152 2.467 2%

Complessivamente il valore delle immobilizzazioni immateriali si è incrementato 

rispetto al 2020 di 2,4 milioni di Euro (da 150,2 milioni di Euro nel 2020 a 152,6 

milioni di Euro nel 2021).  
Rispetto alle singole voci di bilancio si registra in particolare un incremento del valore 

netto contabile della voce “Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell’ingegno”, che 

passano da 71,4 milioni di Euro nel 2020 a 79,4 milioni di Euro nel 2021, dovuto 

all’incremento registrato a bilancio da Regione Lombardia relativo essenzialmente a 
software e applicativi informatici e comprendente anche la capitalizzazione dei 

progetti di manutenzione evolutiva sui software già in utilizzo. 

Risultano invece in diminuzione le “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” a 

seguito dell’ammortamento registrato nel 2021 non bilanciato dagli incrementi 

dell’anno, si è passati da 14,9 milioni di Euro a 11,2 milioni di Euro e la voce 

“Avviamento”, da 4,3 milioni di Euro a 3,4 milioni di Euro, quest’ultimo a seguito di 

una svalutazione registrata da FNM S.p.A. rispetto alla propria controllata (Azienda 

Trasporti Verona S.r.l.)   

La voce "Immobilizzazioni in corso", si riferisce principalmente a valori iscritti a 

bilancio da Regione Lombardia, per progetti di sviluppo di nuovi software e di 

manutenzione evolutiva di software esistenti che sono stati avviati o continuati nel 

corso del 2021 e che non si sono conclusi al termine dello stesso esercizio. Tale voce 

risulta complessivamente in incremento rispetto al 2020, da 33 milioni di Euro nel 

2020 a 34,4 milioni di Euro nel 2021. 

Inf ine la voce “Altre” in diminuzione rispetto al 2020, da 26,5 milioni di Euro nel 2020 

a 24,2 milioni di Euro nel 2021, ricomprende, tra l’altro: le opere di manutenzione 

straordinaria sul demanio idrico f luviale statale (si riferiscono al demanio la cui 

gestione è stata trasferita a Regione Lombardia in virtù di norme di legge e 

riguardano opere per circa 8,9 milioni di Euro), le migliorie su beni di terzi effettuati 
da A.L.E.R. Milano (5,5 milioni di Euro) e da A.L.E.R. Varese (4,5 milioni di Euro).  
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Per la movimentazione delle immobilizzazioni immateriali si rimanda alla tabella 

riportata di seguito al paragrafo relativo alle immobilizzazioni materiali.  

3.2 Immobilizzazioni materiali 

Valori in €/000 31/12/2021 31/12/2020 Var Var%
1 Beni demaniali
1.1 Terreni 52.102 48.475 3.627 7%
1.2 Fabbricati 14.021 27.951 13.930-  -50%
1.3 Infrastrutture 717.676 638.661 79.015 12%
1.9 Altri beni demaniali 14.263 - 14.263 0%

II Beni demaniali 798.063 715.087 82.975 12%

2 Altre immobilizzazioni materiali
2.1 Terreni 296.726 301.872 5.146-  -2%
a di cui in leasing finanziario - 6.449 6.449-  -100%
2.2 Fabbricati 3.106.068 2.997.581 108.487 4%
a di cui in leasing finanziario 16.725 20.013 3.288-  -16%
2.3 Impianti e macchinari 46.002 52.555 6.553-  -12%
a di cui in leasing finanziario 3.231 3.215 17 1%
2.4 Attrezzature 16.463 16.689 226-   -1%
2.5 Mezzi di trasporto 862.090 753.739 108.351 14%
2.6 Macchine per ufficio e hardware 1.363 3.867 2.504-  -65%
2.7 Mobili e arredi 3.355 5.072 1.717-  -34%
2.8 Infrastrutture 1.165.382 1.123.888 41.494 4%
2.99 Altri beni materiali 22.463 21.309 1.153 5%
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 994.091 1.012.616 18.525-  -2%

III Altre immobilizzazioni materiali 6.514.003 6.289.189 224.815 4%

II+III Totale immobilizzazioni materiali 7.312.066 7.004.276 307.790 4%

Complessivamente il valore delle immobilizzazioni materiali si incrementa per circa 

308 milioni di Euro rispetto al 2020 (da 7.004 milioni di Euro nel 2020 a 7.312 milioni 

di Euro nel 2021). 

Rispetto ai beni demaniali nel corso del 2021 Regione Lombardia ha completato la 
riclassif icazione iniziata nel 2020 spostando dalla voce “Fabbricati” alla voce “Altri 

beni demaniali” cespiti per 14,3 milioni di Euro.  

Tra le immobilizzazioni materiali, la voce più rilevante si conferma quella relativa ai 

fabbricati dove si contabilizza un valore di circa 3,1 miliardi di Euro, con 2,3 miliardi 

di Euro iscritti nei bilanci delle A.L.E.R lombarde.  

Rilevante, poi, in tema di immobilizzazioni l’apporto del gruppo FNM S.p.A. al 

patrimonio consolidato. 

Tale apporto è quantif icabile nei seguenti termini: 1.138 milioni di Euro relativo alle 

infrastrutture, 853 milioni di Euro ricompresi nei mezzi di trasporto e relativi al 
materiale rotabile, al netto dei relativi fondi ammortamenti, e 802 milioni di Euro di 

immobilizzazioni in corso ed acconti. Tali cespiti principalmente trovano riferimento 

nei beni, sedimi e materiale rotabile dati in concessione da Regione Lombardia alla 

società controllata FerrovieNord S.p.A. Questi cespiti trovano, poi, evidenza nel 

bilancio di Regione Lombardia nei conti d’ordine alla voce beni dati in uso a terzi, in 

considerazione del fatto che la titolarità degli stessi, in quanto oggetto della 
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concessione, è in capo al concessionario, sino alla scadenza della convenzione. Di 

contro nel bilancio della Società FerrovieNord S.p.A. tali cespiti sono iscritti nella voce 

“Immobilizzazioni materiali interamente f inanziati con Fondi Pubblici” e alla voce 
“Immobilizzazioni in corso ed acconti interamente f inanziati con Fondi pubblici” ed 

essendo interamente finanziati con fondi pubblici non sono oggetto di ammortamento 

(il contributo viene rilevato a riduzione del valore del cespite). 
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Nella tabella che segue si riportano le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali e materiali con riferimento al perimetro di 

consolidamento 2021 
Valori in €/000 

B) IMMOBILIZZAZIONI Costo Storico 
31/12/2020

Riclassifiche e 
altre variazioni 

(+/-)
Incrementi Decrementi Costo Storico 

31/12/2021

Fondo
Amm.to 

31/12/2020

Riclassifiche e 
altre variazioni 

(+/-)

Quota Amm.to 
2021

Decrementi 
F.do

Fondo
Amm.to 

31/12/2021

VNC 
31/12/2020

VNC 
31/12/2021

I Immobilizzazioni immateriali
1 Costi di impianto e di ampliamento 29 - - 5 23 29 - - 5 23 - -
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità - - - - - - - - - - - -
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 395.830 3.586- 40.337 10 432.571 324.389 3.572- 32.368 10 353.176 71.441 79.395
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 75.037 10.387- 2.527 24 67.153 60.146 10.387- 6.241 24 55.976 14.891 11.177
5 Avviamento 4.353 - - 913 3.440 - - - - - 4.353 3.440
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti 33.014 949-  34.189 31.867 34.387 - - - - - 33.014 34.387
9 Altre 141.654 1.872.581 5.095 264.171 1.755.159 115.201 1.610.294 6.165 721 1.730.939 26.452 24.220

Totale immobilizzazioni immateriali 649.917 1.857.658 82.147 296.989 2.292.733 499.765 1.596.335 44.775 760 2.140.115 150.152 152.619
II Immobilizzazioni materiali - - - - - - - - - - - - 

1 Beni demaniali 2.216.673 605 151.425 13.526 2.355.177 1.501.586 - 55.529 - 1.557.114 715.087 798.063
1.1 Terreni 48.475 0 3.627 - 52.102 - - - - - 48.475 52.102
1.2 Fabbricati 34.532 0-    - 13.314 21.218 6.581 - 616 - 7.196 27.951 14.021
1.3 Infrastrutture 2.133.666 605 133.535 212 2.267.594 1.495.005 - 54.913 - 1.549.918 638.661 717.676
1.9 Altri beni demaniali 0 0 14.263 - 14.263 - - - - - 0 14.263

III  2 Altre immobilizzazioni materiali 7.591.819 96.048 349.165 13.487 8.023.545 2.315.246 4.969-  197.354 3.998 2.503.632 5.276.573 5.519.912
2.1 Terreni 301.896 6.449-  2.095 744 296.798 24 - 48 - 72 301.872 296.726

a di cui in leasing finanziario 6.449 6.449-  - - - - - - - - 6.449 - 
2.2 Fabbricati 3.821.977 94.523 69.051 8.969 3.976.581 824.396 6.822-  53.536 596 870.513 2.997.581 3.106.068

a di cui in leasing finanziario 35.492 8.280-  2 - 27.214 15.479 8.185-  3.195 - 10.489 20.013 16.725
2.3 Impianti e macchinari 261.012 806 3.866 2.373 263.310 208.456 315-   11.291 2.124 217.308 52.555 46.002

a di cui in leasing finanziario 4.380 - 1.305 215 5.471 1.165 - 1.252 177 2.240 3.215 3.231 
2.4 Attrezzature 74.453 5 2.872 367 76.964 57.765 5 2.985 254 60.501 16.689 16.463
2.5 Mezzi di trasporto 1.224.878 132 164.501 773 1.388.738 471.139 248 56.028 766 526.648 753.739 862.090
2.6 Macchine per ufficio e hardware 30.635 13 655 128 31.175 26.768 14 3.158 128 29.812 3.867 1.363 
2.7 Mobili e arredi 46.931 10 729 20 47.650 41.859 10 2.445 19 44.295 5.072 3.355 
2.8 Infrastrutture 1.802.112 3.262 103.451 - 1.908.825 678.224 - 65.219 - 743.443 1.123.888 1.165.382
2.99 Altri beni materiali 27.924 3.746 1.945 112 33.503 6.615 1.891 2.646 111 11.041 21.309 22.463

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 1.012.616 12.958-  143.398 148.965 994.091 - - - - - 1.012.616 994.091
Totale immobilizzazioni materiali 10.821.107 83.695 643.988 175.978 11.372.813 3.816.831 4.969-  252.882 3.998 4.060.747 7.004.276 7.312.066

MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI
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3.3 Immobilizzazioni finanziarie 

Valori in €/000 31/12/2021 31/12/2020 Var Var%
1 Partecipazioni in 144.995 170.460 25.466-  -15%
a imprese controllate 3.750 5.823 2.073- -36%
b imprese partecipate 130.120 96.216 33.903 35%
c altri soggetti 11.124 68.420 57.296- -84%
2 Crediti verso 489.532 600.265 110.733-  -18%
a altre amministrazioni pubbliche 40.848 55.610 14.762- -27%
b imprese controllate 35.000 35.000 - 0%
c imprese  partecipate 4.298 - 4.298 0%
d altri soggetti 409.386 509.655 100.269- -20%
3 Altri titoli 297.904 300.376 2.472- -1%

IV Totale immobilizzazioni finanziarie 932.431 1.071.101 138.670-   -13%

Il valore delle partecipazioni f inanziarie possedute da Regione Lombardia o dagli altri 

soggetti rientranti nel suo perimetro di consolidamento si riferisce alle società 

controllate, partecipate ed agli altri soggetti per i quali non è stato necessario 

procedere con il consolidamento. 

Rispetto al 2020, il valore complessivo delle partecipazioni non oggetto di 

consolidamento detenute dal gruppo di Regione Lombardia si è ridotto di circa 25,4 

milioni di Euro (passando da 170,4 milioni di Euro a 145 milioni di Euro). 

Tale riduzione è parzialmente giustif icata dalla riclassif icazione a bilancio consolidato 

di FNM S.p.A. delle partecipazioni detenute da Milano Serravalle-Milano Tangenziali 

S.p.A. e da Milano Serravalle Engineering S.r.l. in Autostrade Lombarde S.p.A. e in

Società progetto Brebemi S.p.A. per un importo di 6,3 milioni di Euro nella voce 

“Attività f inanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”. Tale riclassificazione è 

intervenuta a seguito dell’accettazione di un'offerta pervenuta dall’operatore Aleàtica 

S.A.U., azionista di controllo di Autostrade Lombarde S.p.A. e indirettamente di 

Società di Progetto Brebemi S.p.A., per l’acquisizione delle quote detenute da Milano 

Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A. e da Milano Serravalle Engineering s.r.l.  

La restante riduzione del valore complessivo delle partecipazioni, al netto delle 

variazioni intervenute rispetto delle singole partecipazioni è principalmente 

determinato dal decremento del valore iscritto a bilancio dal gruppo FNM S.p.A. in 

relazione alla partecipazione in Tangenziali Esterne di Milano S.p.A.  

Ai f ini della determinazione del valore delle singole partecipazioni sono stati 

mantenuti i criteri di contabilizzazione adottati dai singoli Enti e Società rientranti nel 

perimetro di consolidamento del presente bilancio consolidato. 

Si riporta di seguito il dettaglio delle partecipazioni in imprese controllate, partecipate 

e altri soggetti.  
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Valori in €/000

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE Valore 
31/12/2020

Rilevazione 
nuove 

partecipazioni
Incrementi Decrementi Valore 

31/12/2021

Partecipazioni di Regione Lombardia
Fondazione Regionale Ricerca Biomedica 5.167 4.489            678 
Partecipazioni di ALER BS-CR-MN - 
Gestione Servizi Integrati (GESI) 657 2.416            3.073 
Totale Partecipazioni in imprese controllate 5.823 - 2.416           4.489           3.750 

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE PARTECIPATE E IN ALTRI SOGGETTI Valore 
31/12/2020

Rilevazione 
nuove 

partecipazioni
Incrementi Decrementi Valore 

31/12/2021

Partecipazioni di Regione Lombardia
EXPO SpA 7.903 2.303            10.206           
Cefriel 3 3 
Tangenziali Esterne di Milano spa 8.681 19 8.662 
Infrastrutture Milano Cortina 100 100 

Partecipazioni di ALER BG-LC-SO
Altri soggetti 50 50 

Partecipazioni di ARIA S.p.A.
Concessioni Autostradali Lombarde 2.000 2.000 

Partecipazioni del Gruppo Finlombarda S.p.A.
Sistemi di Energia S.p.A. 745 745 
Fiumicino Energia S.r.l. 63 63 
Skiarea Valchiavenna S.p.A. 57 57 
Centro Tessile Cotoniero S.p.a. 31 31 
Consorzio per la reindustrializzazione area di Arese S.r.l. (CRAA 
S.r.l.) in liquidazione 0 0 
La Fucina in liquidazione 0 0 

Partecipazioni del Gruppo FNM S.p.A. 
Tangenziali Esterne di Milano S.p.A. 43.520           1.550            19.088         25.982           
Tangenziale Esterna S.p.A. 1.796 90 1.706 
Autostrade Lombarde S.p.A. 13.313           13.313         - 
Società di progetto Brebemi S.p.A. 211 90 301 - 
CIV S.p.A. 673 673 
S.A.Bro.M. S.p.A. 3.368 170 3.198 
Confederazione Autostrade S.p.A. 13 13 
Consorzio Autostrade Italiane Energia 2 2 
Consorzio tangenziale Engineering 2 2 
Sportit s.r.l. 2.500            9 2.491 
Trenord SrL 39.275           329 39.604           
NordCom S.p.A. 7.795 448 8.243 
Nord Energia S.p.A. 12.015           2.068            2.861            11.222           
Omnibus Partecipazioni SrL 6.396 1.938            1.002            7.332 
Conam SrL 219 219 - 
DB Cargo Italia SrL 10.277           2.383            12.660           
Autotrasporti Pasqualini SrL 181 181 
Servizi Trasporti Interregionali S.p.A. 83 2 85 
BusForFun.com S.r.l. 492 510 550 452 
Consorzio ELIO 4 4 
ATAP 2 2 
STECAV 2 2 
Azienda Trasporti Veneto Orientale S.P.A. 5.272 5.272 
Fondazione ATV 99 99 
Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca 40 10 50 
Fap S.p.A. 39 39 
Cosmo Scral 7 7 
Trasporti Brescia Nord 3 3 
Sviluppo Artigiano 2 2 
Imprese Artigiane Soc .Coop. 2 2 

Totale Partecipazioni in Imprese partecipate e altri soggetti 164.637        100 14.131         37.622         141.244         
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Per quanto riguarda i crediti immobilizzati, principalmente relativi a imprese ed 

amministrazioni pubbliche, si registra una diminuzione per complessivi 110,7 milioni 

di Euro, da 600,2 milioni di Euro nel 2020 a 489,5 milioni di Euro nel 2021. 

La voce “Altri titoli” registra una diminuzione per complessivi 2,5 milioni di Euro, da 

300,4 milioni di Euro nel 2020 a 297,9 milioni di Euro nel 2021, e comprende, in 

particolare, l’importo che Regione Lombardia versa annualmente alle banche per le 

risorse volte a costituire il fondo di ammortamento del prestito bullet dell’emissione 

obbligazionaria contratta nel 2002 (il sinking fund del Bond di Regione Lombardia, al 

netto dei parziali rimborsi effettuati nel 2015 e nel 2016.). Si ricorda che le risorse 

accantonate vengono investite dalle Banche in titoli negoziati sul mercato, ragion per 

cui l’importo va iscritto in questa voce. Al 31 dicembre 2021 il sinking fund ammonta 

a circa 261 milioni di Euro. Questa voce comprende inoltre il Fondo Immobiliare 

Federale Lombardia pari, al 31 dicembre 2021, a 20,8 milioni di Euro, dopo il rimborso 

di quote nell’anno 2021 e la contabilizzazione di quote rimborsate negli anni 

precedenti. 

3.4 Rimanenze 

Valori in €/000 31/12/2021 31/12/2020 Var Var%
Rimanenze 205.242 310.495 105.252-   -34%

I Totale rimanenze 205.242 310.495 105.252-   -34%

Tra le rimanenze, che registrano una diminuzione di circa 105,3 milioni di Euro, da 
310,5 milioni di Euro nel 2020 a 205,2 milioni di Euro nel 2021, la quota più rilevante, 

pari a circa 155,2 milioni di Euro, è rappresentata dalle rimanenze delle A.L.E.R, che 

contabilizzano, in questa voce, il valore degli immobili destinati alla vendita in base 

al programma approvato dalla singola azienda secondo quanto previsto dalle vigenti 

disposizioni di legge o in quanto non rientranti nell’Edilizia Residenziale Pubblica.  

Nel valore delle rimanenze, sono poi conteggiati le rimanenze iscritte a bilancio dagli 

altri enti e società del gruppo, tra cui quelle relative alle materie prime indispensabili 

per l’attività degli uff ici e ai lavori in corso di ARIA S.p.A. principalmente per progetti 

informatici.  
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3.5 Crediti 

Valori in €/000 31/12/2021 31/12/2020 Var Var%
1 Crediti di natura tributaria 3.082.642 2.859.990 222.653 8%

a destinati al finanziamento della sanità 2.513.945 2.273.836 240.110 11%
b Altri crediti da tributi 568.697 586.154 17.457- -3%
c Crediti da Fondi perequativi - - - 0%
2 Crediti per trasferimenti e contributi 1.739.844 1.243.843 496.000 40%

a verso amministrazioni pubbliche 1.372.873 1.070.791 302.082 28%
b imprese controllate - - - 0%
c imprese partecipate 5 13 8-  -63%
d verso altri soggetti 366.966 173.039 193.927 112%
3 Verso clienti ed utenti 1.765.158 2.035.307 270.149- -13%
4 Altri Crediti 2.614.015 1.709.216 904.800 53%

a verso l'erario 868.591 74.297 794.294 n.s.
b per attività svolta per c/terzi 14.274 13.468 806 6%
c altri 1.731.150 1.621.450 109.700 7%

II Totale crediti 9.201.659 7.848.355 1.353.304 17%

Complessivamente si registra un incremento di circa 1.353 milioni di Euro dei crediti 

rispetto all’esercizio precedente (sono passati da circa 7,8 miliardi di Euro nel 2020 

a 9,2 miliardi di Euro nel 2021).  Rispetto ai crediti iscritti a bilancio 2021 circa 7,4 

miliardi di Euro si riferiscono a crediti di Regione Lombardia, con un dato in 

incremento rispetto ai 7 miliardi di Euro iscritti a bilancio 2020. 

Crediti di natura tributaria destinati al finanziamento della Sanità  

I “Crediti di natura tributaria destinati al f inanziamento della Sanità” raccolgono 

essenzialmente i crediti che si sono formati per il trasferimento da parte dello Stato 

dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), della compartecipazione 

all’imposta sul valore aggiunto (IVA) e dell’addizionale regionale all’IRPEF 

riguardante, appunto, il f inanziamento della Sanità. L’aumento dei crediti di circa 240 

milioni rispetto al 2021 (si è passati da circa 2,3 miliardi di Euro a circa 2,5 miliardi 

di Euro), è da ricondurre principalmente ad ulteriori fondi emergenziali garantiti dallo 
Stato per contrastare la pandemia di COVID-19.  

Durante il 2021, oltre agli incassi riferiti alla competenza dell’esercizio in corso, sono 

state parzialmente regolarizzate le anticipazioni di tesoreria per il f inanziamento della 

spesa sanitaria concesse dallo Stato sia per l’anno 2018 che per l’anno 2020. Le 

anticipazioni sanitarie statali erogate in ciascun anno sono attribuite alle partite di 

giro e registrate nelle voci di debito sino alla definitiva contabilizzazione dei gettiti 

tributari da parte dello Stato, a seguito della quale avviene la regolarizzazione sui 

pertinenti capitoli di entrata. Stante tale meccanismo di anticipazione, nonostante il 

credito ammonti contabilmente a 2,5 miliardi di Euro, le effettive quote da riscuotere 

direttamente dallo Stato al termine del 2021 sono pari a circa 290,4 milioni di Euro 

(oltre alle somme da riscuotere per le quote premiali e le quote f inalizzate, pari nel 

2021 a circa 1 milione di Euro, registrate nella voce “Crediti per Trasferimenti e 

Contributi verso Amministrazioni Pubbliche”) e riguardano unicamente gli importi 
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soggetti alla verif ica degli adempimenti regionali per gli anni 2019, 2020 e 2021, da 

parte del Tavolo di monitoraggio degli adempimenti sanitari istituito presso il MEF.  

Altri Crediti da tributi 

Gli “Altri crediti da tributi” pari a 568,7 milioni di Euro, in diminuzione rispetto a 586,2 

milioni di Euro del 2020, invece, comprendono i crediti formatisi da residui per il 

trasferimento, da parte dello Stato, di IRAP, Addizionale regionale IRPEF e 

compartecipazione IVA riguardante la parte non sanità. Principalmente si tratta dei 

crediti per manovre f iscali regionali IRAP e Addizionale IRPEF nonché per altri tributi 

vari (ad esempio tassa regionale sul diritto allo studio, tassa rif iuti, ecc.). 

Crediti per Trasferimenti e Contributi verso Amministrazioni Pubbliche  

Rientrano in questa voce i crediti vantati per trasferimenti assegnati da parte di tutte 

le pubbliche amministrazioni (Ministeri, Enti statali, Regioni, Province, Comuni). Si 

registra un incremento di circa 302 milioni di Euro (si è passati da 1.071 milioni di 

Euro nel 2020 a 1.373 milioni di Euro nel 2021). La maggioranza di questi crediti 

sono vantati da Regione Lombardia nei confronti dei Ministeri. 

Crediti verso Altri soggetti 

Si registra un incremento di 194 milioni di Euro rispetto al 2020, da circa 173 milioni 

di Euro nel 2020 a 367 milioni di Euro nel 2021. I crediti riguardano in particolare i 

crediti vantati da Regione Lombardia per f inanziamenti europei e nei confronti dei 
privati (famiglie e imprese). 

Crediti verso clienti e utenti  

I “crediti verso clienti ed utenti”, in diminuzione di 270 milioni di Euro rispetto al 

2020, da 2.035 milioni di Euro nel 2020 a 1.765 milioni di Euro nel 2021, 

comprendono crediti derivanti da entrate per mobilità attiva del servizio sanitario 

regionale, entrate per fitti, noleggi e locazioni, entrate per canoni, concessioni, diritti 

reali di godimento e servitù onerose, entrate derivanti da sanzioni (per esempio le 

quote latte) applicate a famiglie o imprese. Una quota rilevante di tali crediti è riferita 
alla mobilità sanitaria attiva, ovvero alle somme da incassare dallo Stato a copertura 

dei costi sostenuti dal SSR lombardo per le cure somministrate ai pazienti residenti 

nelle altre regioni italiane: nel 2021 il credito complessivo per mobilità sanitaria 

attiva, riferito a varie annualità di finanziamento sanitario, è diminuito (da 1,4 miliardi 

di Euro nel 2020 a 978,9 milioni di Euro nel 2021) per effetto, sostanzialmente, di 

ulteriori regolarizzazioni dei fondi sanitari 2018 e 2020. Va sottolineato che anche 

tale voce rientra tra le entrate effettive per il f inanziamento della sanità, la cui 
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riscossione è regolata mediante il meccanismo delle anticipazioni sanitarie (attribuite 

alle partite di giro) già descritto in precedenza con riferimento ai “crediti tributari per 

il f inanziamento della sanità”. Stante tale meccanismo, tale credito si configura quindi 
come un mero credito contabile, in quanto completamente pareggiato dalla partita 

debitoria relativa alle anticipazioni da regolarizzare. 

Crediti verso l’Erario 

I crediti verso l’Erario risultano in incremento rispetto al 2020, si è passati da 74,3 

milioni di Euro nel 2020 a 868,6 milioni di Euro nel 2021. L’incremento è dovuto 

principalmente ai crediti iscritti verso l’Erario dalla Società Autostrada Pedemontana 

Lombarda S.p.A., che, avendo sottoscritto il Finanziamento Senior 1 entro il termine 

del 31 agosto 2021 previsto dalla delibera CIPESS del 29 aprile 2021, pubblicata nella 

Gazzetta Uff iciale del 25 maggio 2021, ha ottenuto l’accesso alle Misure di 

Defiscalizzazione e, pertanto, ha cominciato ad utilizzarle a partire dal mese di 

settembre 2021 con la compensazione del debito IVA derivato dalla liquidazione 

mensile. Tali misure di def iscalizzazione hanno consentito di contabilizzare nel 

bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 un credito pari a 797,7 milioni di Euro. 

Altri Crediti per attività svolta per conto terzi  

Questa voce, in incremento rispetto al 2020, da 13,5 milioni di Euro nel 2020 a 14,3 

milioni di Euro nel 2021, ricomprende principalmente i crediti iscritti a bilancio dalle 

A.L.E.R. e vantati nei confronti delle Amministrazioni Comunali con riferimento alla
gestione di immobili di proprietà comunale oppure a progetti di sviluppo f inalizzati 

alla realizzazione di alloggi a destinazione sociale. 

Altri Crediti  

La voce “Altri crediti – altri” risulta in incremento rispetto al 2020, si è passati da 1,6 

miliardi di Euro nel 2020 a 1,7 miliardi di Euro nel 2021.  

Gli “Altri Crediti” comprendono innanzitutto i residui di Regione Lombardia derivanti 

dalle partite di giro, che confluiscono in questa voce.  

Tra le partite di giro sono contabilizzati, per un importo di 776 milioni di Euro, i crediti 
per i trasferimenti di risorse aggiuntive regionali destinate alla Gestione Sanitaria. Si 

tratta anche in questo caso di regolazioni contabili interne, nella fattispecie tra 

gestione ordinaria e la gestione sanitaria della Regione: quest’ultima registra un 

credito nei confronti della gestione ordinaria per la liquidità necessaria a far fronte ai 

pagamenti relativi ai f inanziamenti aggiuntivi regionali. Tale credito si è 

complessivamente mantenuto in linea con l’importo del 2020 (circa 700 milioni di 

Euro) in quanto nel 2021 è stata trasferita dalla gestione ordinaria alla gestione 
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sanitaria la quota di cassa necessaria a fronte di pagamenti effettivamente sostenuti 

nel 2021 in relazione ai f inanziamenti aggiuntivi di anni precedenti.  

Sempre nella voce “Altri Crediti – Altri”, sono, altresì, comprese anche le risorse 
trasferite da Regione Lombardia a Finlombarda S.p.A. destinate ad essere erogate 

dalla società f inanziaria regionale, a titolo di contributo o f inanziamento, a Imprese 

e Famiglie in applicazione delle diverse misure di aiuto e sostegno e sulla base delle 

decisioni politiche regionali assunte nell’esercizio e nei precedenti. Gli importi iscritti 

sotto tale voce rappresentano i fondi non ancora erogati da Finlombarda S.p.A. ai 

destinatari f inali. A partire dal 2018, rispetto alla gestione degli anni precedenti, in 

applicazione delle indicazioni giunte dalla Corte dei Conti sono iniziati i cosiddetti 

rientri delle somme in giacenza presso Finlombarda non ancora erogate da 

quest’ultima. A questo proposito nel 2021 sono rientrate risorse con lo scopo di 

ridurre progressivamente la giacenza di fondi presso Finlombarda pari a 80 milioni di 

Euro.  

Tenuto conto anche della suddetta operazione di rientro il valore al 31.12.2021 della 

posta “Acconti per fondi Finlombarda” ammonta a circa 486 milioni di Euro e 

rappresenta le risorse regionali in giacenza sui conti correnti dedicati alle misure di 

contributi e f inanziamenti gestite da Finlombarda S.p.A.. Tale importo è comprensivo 

di circa 377 milioni di Euro di risorse stanziate (in contabilità f inanziaria 

corrispondenti alle liquidazioni in competenza 2021) da Regione Lombardia nel corso 

del 2021. Il valore f inale è al netto (i) delle erogazioni di contributi effettuate nel 

2021, pari a circa 352 milioni di Euro (di cui circa 68 deliberati nel 2021), (ii) delle 
escussioni di garanzia a valere sui fondi regionali pari a circa 264 mila Euro (iii) delle 

erogazioni di f inanziamenti effettuate nel 2021 pari a circa 14 milioni di Euro (di cui 

circa 5 deliberati nel corso del 2021), (iv) delle rate di f inanziamento maturate e 

incassate pari a circa 51 milioni di Euro, (v) degli interessi netti attivi accreditati nel 

2021 pari a circa 2 milioni di Euro. 

Nel corso del 2021 sono state deliberate assegnazioni di contributi a fondo perduto 

pari a circa 236 milioni di Euro e f inanziamenti pari a circa 14 milioni di Euro. 

Di seguito viene riportato il dettaglio dei crediti con durata oltre l’esercizio successivo 
suddivisi per tipologia di credito (voce di bilancio) e soggetto creditore. Tra questi 

viene dato poi conto di quelli con durata residua oltre i 5 anni. 
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Crediti con scadenza oltre l’esercizio successivo 

*i dati esposti per Arexpo rappresentano il 21,05% dei crediti con scadenza oltre l’esercizio successivo

iscritti a bilancio dalla Società, in relazione al metodo proporzionale di consolidamento della Società 

Complessivamente i crediti oltre l’esercizio successivo ammontano a 1,3 miliardi di 

Euro.  

Nella suddivisione dei crediti fra i vari soggetti ricompresi nel perimetro di 

consolidamento, si evidenziano i crediti, principalmente verso l’Erario per effetto di 

misure di def iscalizzazione, iscritti da Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. per 

circa 802,9 milioni di Euro, quelli vantati da Finlombarda S.p.A., per circa 374,5 

milioni di Euro, relativi a titoli obbligazionari e per f inanziamenti ad imprese, e quelli 
iscritti dal gruppo di FNM S.p.A. per circa 47,7 milioni di  Euro nei confronti di società 

partecipate ed altri soggetti debitori. Regione Lombardia ha iscritto crediti con durata 

residua oltre l’esercizio successivo per circa 69,3 milioni di Euro, principalmente per 

f inanziamenti concessi ad amministrazioni pubbliche e altri soggetti. 

Crediti con durata residua superiore a cinque anni 

*i dati esposti per Arexpo rappresentano il 21,05% dei crediti con durata residua superiore ai cinque anni

iscritti a bilancio dalla Società, in relazione al metodo proporzionale di consolidamento della Società 

Valori in €/000

Soggetti crediti di natura 
tributaria 

crediti 
v/amministrazi
oni pubbliche

crediti v/clienti 
ed utenti

crediti v/altri 
soggetti altri crediti totale

REGIONE 33.379 35.993 69.371 
ALER BG 1.100 1.100 
ALER BS 140 140 
ALER MI 25.225 25.225 
ALER PV 2.086 2.086 
ALER VA 2.277 233 2.509 

AREXPO* 5.835 7.352 13.187 
AUTOSTRADA 

PEDEMONTANA 
LOMBARDA

798.426 4.446 802.872 

ERSAF 1.620 1.620 
FINLOMBARDA 309.472 65.057 374.530 

FNM 11.893 35.790 47.683 
TOTALE 802.788 34.999 340.532 117.621 44.383 1.340.323 

Valori in €/000

Soggetti crediti di natura 
tributaria

crediti 
v/amministrazi
oni pubbliche

crediti v/clienti 
ed utenti

crediti v/altri 
soggetti altri crediti totale

REGIONE 9.935 12.975 22.909 
ALER BG 1.100 1.100 
ALER PV 1.870 1.870 
ALER VA 2.262 196 14 2.472 

AREXPO* 5.835 5.835 
AUTOSTRADA 

PEDEMONTANA 
LOMBARDA

764.250 55 764.305 

FINLOMBARDA 23.600 29.111 52.711 
FNM 11.893 11.893 

TOTALE 768.382 9.935 29.435 54.229 1.114 863.094 
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Complessivamente i crediti con durata residua superiore a 5 anni ammontano a circa 

863 milioni di Euro. 

Nella suddivisione dei crediti fra i vari soggetti ricompresi nel perimetro di 
consolidamento, la parte più rilevante (764 milioni di Euro) si riferisce ai crediti di 

natura tributaria per effetto di misure di def iscalizzazione iscritti da Autostrada 

Pedemontana Lombarda S.p.A. Tra gli altri soggetti che vantano crediti con durata 

residua oltre i 5 anni da segnalare Finlombarda, con crediti per circa 52,7 milioni di 

Euro e il gruppo di FNM S.p.A. con 11,9 milioni di Euro. Regione Lombardia ha 

contabilizzato a bilancio 2021 crediti con durata residua oltre i 5 anni per 22,9 milioni 

di Euro.  

3.6 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Valori in €/000 31/12/2021 31/12/2020 Var Var%
1 Partecipazioni 6.313 - 6.313 n.s.
2 Altri titoli 15.017 8.324 6.692 80%

III Att.Finanziarie non immobilizzate 21.330 8.324 13.006 156%

Il valore iscritto a bilancio relativo a partecipazioni che non costituiscono 

immobilizzazioni si riferisce alle quote detenute da Milano Serravalle-Milano 

Tangenziali S.p.A. e da Milano Serravalle Engineering S.r.l., controllate da FNM S.p.A, 
nelle società partecipate Autostrade Lombarde S.p.A. e Società di Progetto Brebemi 

S.p.A., a seguito dell’accettazione dell’offerta di acquisto presentata da Aleàtica

S.A.U., azionista di controllo di Autostrade Lombarde S.p.A. e indirettamente di 

Società di Progetto Brebemi S.p.A.. 

La voce “Altri Titoli” risulta in incremento rispetto al 2020, si è passati da 8,3 milioni 

di Euro nel 2020 a 15 milioni di Euro nel 2021, e ricomprende, principalmente, le 

somme depositate dalle A.L.E.R presso Banca d’Italia che devono essere impiegate 

in nuove costruzioni, ristrutturazioni e attività di manutenzione straordinaria, in 

attuazione di piani di reinvestimento.  
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3.7 Disponibilità liquide 

Valori in €/000 31/12/2021 31/12/2020 Var Var%
1 Conto di tesoreria 12.565.744 10.955.378 1.610.365 15%

a Istituto tesoriere 620.260 10.955.257 10.334.997- -94%
b presso Banca d'Italia 11.945.484 121 11.945.363 n.s.

2 Altri depositi bancari e postali 722.340 358.055 364.285 102%
3 Cassa 1.529 928 601 65%
4 Altri conti presso la tesoreria statale 12.558 - 12.558 n.s.

IV Disponibilità liquide 13.302.171 11.314.361 1.987.810 18%

L’incremento complessivo delle disponibilità liquide è pari a circa 1.988 milioni di Euro 

rispetto al 2020.  

L’incremento della giacenza di Tesoreria è dovuto essenzialmente all’aumento della 

Tesoreria GSA di Regione Lombardia, passata dal valore di 7.724 milioni di Euro nel 

2020 al valore di 9.046 milioni di Euro nel 2021 (aumento quindi di circa 1.322 milioni 
di Euro), mentre la Tesoreria ordinaria di Regione Lombardia è passata dal valore di 

2.721 milioni di Euro nel 2020 al valore di 2.899 milioni di Euro nel 2021 (aumento 

quindi di circa 178 milioni di Euro). Rispetto al 2020, Regione Lombardia ha recepito 

con il proprio bilancio quanto indicato nel “principio contabile applicato concernente 
la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità f inanziaria”, che afferma 

come “Ai f ini dell’esposizione nello stato patrimoniale, la voce “Istituto tesoriere” 

indica le sole disponibilità liquide effettivamente giacenti presso il tesoriere, mentre 

la voce “presso la Banca d’Italia” indica le disponibilità giacenti nella Tesoreria 

statale”. Pertanto, il saldo delle disponibilità giacenti nella Tesoreria statale, a 

differenza dei passati esercizi, viene rilevato alla voce “Disponibilità liquide presso la 

Banca Italia”. 

Nella voce “Conto di tesoreria” vengono, poi, conteggiate le disponibilità presso il 

tesoriere detenute dagli altri soggetti del gruppo per un totale di circa 481 milioni di 

Euro.  

Nella voce “Altri depositi bancari e postali”, in incremento rispetto al 2020 (da 358 

milioni di Euro nel 2020 a 722,3 milioni di Euro nel 2021) sono ricompresi i depositi 

detenuti da parte di tutti gli altri soggetti consolidati. L’incremento è dovuto 

principalmente a Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. che ha incrementato 

questa voce di bilancio rispetto al 2020 per 350 milioni di Euro depositati sui c/c 

aperti e sul c/c di progetto dalla Società. Il c/c di progetto è sottoposto al vincolo di 

pegno in favore degli Istituti Bancari, così come previsto dal contratto di 

Finanziamento Ponte Bis. 

La voce “Denaro e valori in cassa” comprende, tra l’altro, il denaro liquido presso la 
casse centrali e quelle delle sedi decentrate dei vari soggetti ricompresi nel bilancio 

consolidato.  
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La voce “Altri conti presso la tesoreria Statale” si riferisce al saldo del conto che 

raccoglie gli importi relativi ai f inanziamenti di fondi europei erogati dal Ministero a 

Regione Lombardia e in via di attribuzione ai singoli progetti. Al 31 dicembre 2021 il 
saldo è pari a circa 12,6 milioni di Euro. L’importo si riferisce principalmente ad un 

rilevante f inanziamento accreditato negli ultimi giorni del 2021 non attribuibile ai 

singoli progetti entro il 31 dicembre. A seguito della modif ica intervenuta nel corso 

del 2021 al piano dei conti del Ministero tale importo non è stato allocato come in 

passato alla voce “Conto di tesoreria presso Banca d’Italia” ma alla voce “Altri conti 

presso la Tesoreria statale”.  

3.8 Ratei e risconti attivi 

Valori in €/000 31/12/2021 31/12/2020 Var Var%
1 Ratei attivi 2.425 3.357 932-   -28%
2 Risconti attivi 41.154 11.044 30.110 273%

D Totale Ratei e Risconti 43.578 14.400 29.178 203%

Nella voce ratei attivi, in diminuzione rispetto al 2020, da circa 3,4 milioni di Euro nel 

2020 a 2,4 milioni di Euro nel 2021, rientra, principalmente, la quota relativa ad 

interessi attivi (1,3 milioni di Euro) iscritti a bilancio da Finlombarda S.p.A., mentre 

per Regione Lombardia è ricompresa la quota di interessi attivi, di competenza 

dell’anno (circa 829 mila Euro), che riceve dalle banche a seguito delle operazioni di 

copertura sul rischio interessi relativi al Bond precedentemente citato (swap).  

I risconti attivi risultano in incremento rispetto al 2020, passando da 11 milioni di 

Euro nel 2020 a 41,2 milioni di Euro nel 2021. Al netto delle variazioni intervenute 

nei bilanci dei vari soggetti consolidati l’incremento è riferito ad Autostrada 

Pedemontana Lombarda S.p.A ed è legato alla sospensione degli oneri sostenuti ma 

di competenza dei prossimi esercizi, per 30,6 milioni di Euro, relativi alla provvista 

f inanziaria pari a 1.741 milioni di Euro per la costruzione delle tratte B2 e C 

dell’Autostrada Pedemontana Lombarda (“Opera”) ottenuta attraverso la 

sottoscrizione del cd. Finanziamento Senior 1. Rispetto a questa operazione i Soci 

hanno costituito in pegno a favore delle Banche Finanziatrici le azioni rappresentative 

dell’intero Capitale sociale. Il vincolo di pegno garantisce agli azionisti i diritti di voto 

ed amministrativi sino al verif icarsi di eventi rilevanti ai sensi del contratto di 

Finanziamento Ponte. 
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3.9 Patrimonio netto 

Lo schema di Stato Patrimoniale relativo al Patrimonio Netto è stato modif icato 

nell’anno 2021. Il principio contabile della contabilità economico patrimoniale recita 

testualmente: “è elaborato lo stato patrimoniale 2021 aggiornato al nuovo schema 

ai fini del rendiconto 2021, attribuendo “0” a tutte le voci del patrimonio netto della 

colonna 2020 salvo la voce “Totale Patrimonio netto (A)” cui è imposto l’importo dello 

stato patrimoniale 2020. Infatti, il nuovo principio contabile non è applicato 

retroattivamente a fini comparativi. Nella nota integrativa sono evidenziati gli effetti 

dell’adozione del nuovo schema del patrimonio netto per entrambi gli esercizi. In ogni 

caso gli enti possono valorizzare i dati relativi all’esercizio 2020”.  

Regione Lombardia ha ritenuto di valorizzare i dati relativi all’esercizio 2020, perché 

sono facilmente trasponibili nelle voci aggiornate del 2021, non avendo importi 

negativi. Infatti il fondo di dotazione resta immutato ed allocato nella omonima voce 

aggiornata; la riserva “Risultato economico da esercizi precedenti” viene traslata 

nella voce aggiornata “Risultati economici di esercizi precedenti”; le riserve “Riserva 

da capitale”, “Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per 

i beni culturali” e “Altre riserve indisponibili” restano allocate nelle omonime voci 

aggiornate; il risultato economico dell’esercizio resta allocato nell’omonima voce 

aggiornata. 

Le variazioni del Patrimonio netto al 31.12.2021 rispetto al 2020 sono essenzialmente 

dovute a: 

− la rilevazione del risultato dell’esercizio; 

− i movimenti contabili della voce “risultati economici di esercizi precedenti”; 

− i movimenti contabili della riserva da capitale. 

Valori in €/000 31/12/2021 31/12/2020 Var Var%
I Fondo di dotazione 210.976 210.976 - 0%
II Riserve 2.461.332 2.538.195 76.862-   -3%
b da capitale 1.408.216 1.481.644 73.428-  -5%
c da permessi di costruire - - - 0%

d
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali 
indisponibili e per i beni culturali 1.053.116 1.056.550 3.434-   0%

e altre riserve indisponibili - - - 0%
f altre riserve disponibili - - - 0%
III Risultato economico dell'esercizio 563.518-  401.673 965.191-   n.s.
IV Risultati economici di esercizi precedenti 2.586.875 2.257.991 328.884 15%
V Riserve negative per beni indisponibili - - - 0%

Totale patrimonio netto di gruppo 4.695.665 5.408.835 713.169-   -13%
VI Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi 1.207.858 1.133.366 74.492 7%
VII Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi 33.299 19.286-   52.586 n.s.

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 1.241.157 1.114.079 127.078 11%
Totale patrimonio netto 5.936.822 6.522.914 586.092-    -9%
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La voce “risultati economici di esercizi precedenti” si incrementa principalmente per 

effetto dell’utile 2020 conseguito dall’ente Controllante (circa 320,2 milioni di Euro), 

incluso l’utile 2020 registrato dal Consiglio Regionale. 
Sul valore f inale delle “Riserve da Capitale”, che si riduce rispetto al 2020 di 73 milioni 

di Euro, incide la dif ferenza di consolidamento riconducibile principalmente alle 

scritture di armonizzazione effettuate sul bilancio consolidato di FNM S.p.A. e ad altre 

variazioni di patrimonio netto intervenute nelle riserve delle controllate oltre che alla 

variazione della quota di patrimonio netto di pertinenza di terzi. 

Entrambe le variazioni delle voci di Patrimonio Netto sopradescritte, sono rettif icate 

dagli effetti delle scritture di rettif ica (armonizzazione) che si rendono necessarie per 

poter procedere con le operazioni di consolidamento. Come per gli esercizi 

precedenti, tali scritture hanno la f inalità di apportare, sui bilanci dei soggetti 

rientranti nel perimetro di consolidamento, le correzioni necessarie ad eliminare le 

dif formità relative al disallineamento del principio della competenza economica tra 

contabilità civilistica e contabilità economico-patrimoniale ex D.lgs. 118/2011 e 

ss.mm.ii.. 

Nel corso dell’anno 2019 era stata svolta una ricognizione patrimoniale relativamente 

ai cespiti inseriti nella “Riserva indisponibile per beni demaniali e patrimoniali 

indisponibili e per i beni culturali”. La ricognizione ha permesso di evidenziare cespiti 

che erano presenti nell’attivo patr imoniale, ma che in contabilità economico 

patrimoniale non erano classif icati come indisponibili e che pertanto non erano stati 

inseriti nella riserva originaria. L’importo di tale riserva al 31.12.2021 è pari a 1.053 
milioni di Euro in riduzione rispetto al 31.12.2020 di 3,4 milioni di Euro. 

Per la “riserva beni demaniali/indisponibili”, ai sensi del principio, per gli anni 

successivi all’anno di creazione, a parte la ricognizione sopra menzionata, la riserva 

si è incrementata grazie alla crescita delle Immobilizzazioni demaniali, patrimoniali 

indisponibili e culturali (cosiddetta manutenzione straordinaria) e si è ridotta per la 

quota di ammortamento delle stesse Immobilizzazioni. 

Il risultato dell’esercizio 2021 del Rendiconto consolidato di Regione Lombardia tra 
Giunta Regionale e Consiglio Regionale è negativo per un importo pari a 731,7 milioni 

di Euro, rispetto ad un risultato d’esercizio positivo di 320,2 milioni di Euro del 2020. 

Per il gruppo, al netto della quota di pertinenza di terzi, viene rilevato un risultato 

dell’esercizio negativo pari a 563,5 milioni di Euro, rispetto ad un risultato d’esercizio 

positivo pari a 401,7 milioni di Euro del 2020 principalmente a causa della perdita 

d’esercizio di Regione Lombardia, parzialmente compensata dai risultati d’esercizio 

apportati dai soggetti consolidati anche alla luce delle scritture di consolidamento. 
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Come riportato al paragrafo 1.5 “Enti e Società compresi nel Bilancio Consolidato” al 

31 dicembre 2021 la quota complessiva di partecipazione di Regione Lombardia in 
FNM S.p.A. è pari a 57,574% e in Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. è pari 

al 74,032%. 

In ottemperanza alle disposizioni riportate nel principio contabile applicato del 

bilancio consolidato (Allegato n. 4/4 D.lgs. 118/2011), FNM S.p.A. e Autostrada 

Pedemontana Lombarda S.p.A. sono state consolidate con il metodo integrale ed è 

stata riportata separata indicazione della quota di Patrimonio netto di pertinenza di 

terzi.  

Al 31 dicembre 2021, il totale del Patrimonio netto di pertinenza dei terzi risulta 

essere pari a 1.241,2 milioni di Euro. 

Si riporta di seguito la movimentazione del Patrimonio netto dal 31.12.2020 al 

31.12.2021.  

3.10 Fondi per rischi e oneri 

Valori in €/000 31/12/2021 31/12/2020 Var Var%
1 Per trattamento di quiescenza 14.252 16.480 2.228-   -14%
2 Per imposte 1.227 3.222 1.994-   -62%
3 Altri 568.103 517.256 50.847 10%
4 Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri 170 170 - 0%

B Totale Fondi Rischi e Oneri 583.752 537.127 46.625 9%

Il valore complessivo dei fondi rischi ed oneri è in incremento rispetto all’anno 
precedente, si è passati da 537,1 milioni di Euro nel 2020 a 583,8 milioni di Euro nel 

2021. Per quanto riguarda Regione Lombardia l’accantonamento al fondo rischi non 

Valori in €/000 Fondo di 
dotazione

Riserve da 
capitale

Riserve indisponibili per 
beni demaniali e 

patrimoniali indisponibili e 
per i beni culturali

Altre riserve 
indisponibili

Altre riserve 
disponibili

Risultato di 
esercizio

Risultato 
economico di 

esercizi 
precedenti

Totale 
Patrimonio 

Netto

Saldo al 31.12.2020 - comprensivo quota di pertinenza di terzi 210.976      2.615.010  1.056.550 - - 382.387      2.257.991       6.522.914  

Rettifiche della controllante
Cambiamenti nei criteri contabili - - - - - - 
Utile 2020 (RL + CR) 409.560-  320.154           89.407-  
Risultato economico 2021 (RL + CR) 731.687-  731.687-  
Variazione delle riserve 2021 - 3.434-    395.024         - 180.817           572.407      
Scritture di armonizzazione 2021 - 24.111        - 395.024-     95.324        879.856           604.267      
Variazioni dovute alla capogruppo - 24.111        3.434-    - - 1.045.924-  1.380.827       355.580      

Rettifiche delle controllate - 
Scritture armonizzazione 2021 2.029.055  216.645           2.245.699  
Altre variazioni di patrimonio netto (tra cui armonizzazione 2020) 2.234.619-  1.268.587-  3.503.207-  
Utile 2020 (comprensivo scritture armonizzazione 2020) 27.174        27.174        
Quota patrimonio netto di pertinenza di terzi 182.517      182.517      
Risultati economici 2021 rettificati con elisione poste infragruppo - 
Capogruppo 659.032      659.032      
Soggetti consolidati 552.888-  552.888-  
Variazioni delle controllate - 23.048-     - - - 133.319      1.051.943-  941.672-  
Saldo al 31.12.2021 - Patrimonio netto comprensivo quota di 
pertinenza di terzi 210.976      2.616.074  1.053.116 - - 530.219-  2.586.875       5.936.822  

Patrimonio netto di pertinenza di terzi
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi 1.207.858  1.207.858  
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi 33.299        33.299        
Saldo al 31.12.2021 - Patrimonio Netto di pertinenza di terzi - 1.207.858  - - - 33.299        - 1.241.157  
Saldo al 31.12.2021 - Patrimonio Netto di Gruppo 210.976      1.408.216  1.053.116 - - 563.518-  2.586.875       4.695.665  
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può essere inferiore a due voci riportate nel prospetto del risultato di 

amministrazione: fondo contenzioso + altri accantonamenti. 

Nel 2021 i fondi rischi di Regione Lombardia ammontano a 263,5 milioni di Euro, di 
cui 5 milioni di Euro accantonati dal Consiglio Regionale nel proprio bilancio. Rispetto 

agli altri soggetti consolidati si registrano in particolare gli accantonamenti iscritti dal 

gruppo di FNM S.p.A., che ha iscritto fondi rischi e oneri per un importo complessivo 

di 136,5 milioni di Euro, principalmente per accantonamenti al fondo manutenzioni 

ciclica del materiale rotabile e per il rinnovo dell’infrastruttura autostradale a seguito 

dell’acquisizione della controllata Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A.  

L’ammontare complessivo dei fondi rischi accantonati a bilancio consolidato tiene, 

poi, conto dell’importo accantonato dalle A.L.E.R. pari complessivamente a circa 

151,9 milioni di Euro, di cui 96,4 milioni di Euro contabilizzati dalla sola A.L.E.R 

Milano. 

3.11 Trattamento di fine rapporto 

Valori in €/000 31/12/2021 31/12/2020 Var Var%
C Trattamento di fine rapporto 53.209 57.654 4.445-   -8%

Rispetto al dato del 2020 si registra una diminuzione di 4,4 milioni di Euro, da 57,6 

milioni di Euro nel 2020 a 53,2 milioni di Euro nel 2021, dovuta al saldo negativo tra 

accantonamenti registrati nel 2021 e utilizzo del suddetto fondo da parte dei vari 
soggetti consolidati. Oltre la metà della consistenza di questa voce di bilancio è 

attribuibile al gruppo di FNM S.p.A. per un importo pari a circa 28 milioni di Euro. 

L’importo complessivo contabilizzato rappresenta l’effettivo debito da parte dei 

soggetti del gruppo nei confronti dei dipendenti al netto degli anticipi corrisposti in 

conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di lavoro 

avente carattere continuativo.  

Per quanto riguarda il trattamento di f ine rapporto dei dipendenti a tempo 

indeterminato e determinato di Regione Lombardia e degli Enti, tale trattamento è 

pagato dall’Inps (gestione ex Inpdap), pertanto non è da iscrivere a Stato 

Patrimoniale, con la sola eccezione dei giornalisti impiegati in Regione Lombardia, 
rispetto ai quali è l’ente regionale a gestire il TFR. 
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3.12 Debiti 

Valori in €/000 31/12/2021 31/12/2020 Var Var%
1 Debiti da finanziamento 3.722.970 6.070.492 2.347.522-    -39%

a prestiti obbligazionari 1.015.571 322.576 692.994 215%
b v/ altre amministrazioni pubbliche - 3.113.679 3.113.679-  -100%
c verso banche e tesoriere 955.701 804.707 150.994 19%
d verso altri finanziatori 1.751.698 1.829.529 77.831- -4%

2 Debiti verso fornitori 797.218 699.600 97.618 14%
3 Acconti 30.023 32.958 2.934-   -9%
4 Debiti per trasferimenti e contributi 11.150.751 9.580.715 1.570.035 16%

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale - - - 0%
b altre amministrazioni pubbliche 10.772.552 9.289.769 1.482.783 16%
c imprese controllate - - - 0%
d imprese partecipate 45.600 921 44.679 n.s.
e altri soggetti 332.599 290.025 42.573 15%

5 Altri debiti 5.089.415 1.668.182 3.421.234 205%
a tributari 43.069 35.347 7.723 22%
b verso istituti di previdenza e sicurezza soc. 21.084 17.795 3.289 18%
c per attività svolta per c/terzi 63.967 57.282 6.684 12%
d altri 4.961.295 1.557.757 3.403.538 218%
D Totale Debiti 20.790.376 18.051.946 2.738.430 15%

Il totale dei debiti al 31.12.2021 risulta pari a circa 20,8 miliardi di Euro, in 

incremento di circa 2,7 miliardi di Euro, rispetto ai 18 miliardi di Euro iscritti a bilancio 

2020. 

Di seguito viene riportato il dettaglio dei debiti con durata oltre l’esercizio successivo 

suddivisi per tipologia di debito (voce di bilancio) e soggetto debitore. Tra questi 

viene dato poi conto di quelli con durata residua oltre i 5 anni 

Debiti con scadenza oltre l’esercizio successivo  

*i dati esposti per Arexpo rappresentano il 21,05% dei debiti con scadenza oltre l’esercizio successivo
iscritti a bilancio dalla Società, in relazione al metodo proporzionale di consolidamento della Società

Complessivamente l’ammontare dei debiti oltre l’esercizio successivo ammonta ad 

oltre 3,5 miliardi di Euro, di cui oltre 3,3 miliardi riferiti a debiti di f inanziamento 

(prestiti obbligazionari, verso banche e tesoriere, verso altri f inanziatori).  

Tra i soggetti rientranti nel perimetro di consolidamento che presentano nei propri 

bilanci debiti oltre l’esercizio successivo, Regione Lombardia presenta debiti per oltre 

1,8 miliardi di Euro, di cui 272,4 milioni di Euro per prestiti obbligazionari, 1.422,8 

Valori in €/000

Soggetti
debiti per 

prestiti 
obbligazionari

debiti v/altre 
amministrazioni 

pubbliche

debiti v/banche 
e tesoriere

debiti v/ altri 
finanziatori

debiti 
v/fornitori acconti altri debiti totale

REGIONE 272.413 183.985 1.422.787 1.879.185 
ALER BG 6.287 6.287 
ALER BS 12.644 886 1.933 15.463 
ALER MI 133.786 133.786 
ALER PV 12.987 96 2.129 15.213 
ALER VA 12.000 9.331 21.331 

AREXPO* 36.417 303 36.720 
AUTOSTRADA 

PEDEMONTANA 
LOMBARDA

170.382 170.382 

ERSAF 10 384 394 
FINLOMBARDA 50.012 353.054 403.066 

FNM 642.958 12.581 165.683 30.638 851.860 
TOTALE 965.383 196.576 769.452 1.587.211 687 982 13.393 3.533.685 
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milioni di Euro per mutui e 184 milioni di Euro per debiti verso altre amministrazioni 

pubbliche. Tra gli altri enti e società l’importo più rilevante è contabilizzato dal gruppo 

FNM S.p.A. con debiti pari a 851,8 milioni di Euro, di cui circa 643 milioni di Euro 
riferentesi ad un prestito obbligazionario non convertibile.  

Debiti con durata residua superiore a cinque anni 

*i dati esposti per Arexpo rappresentano il 21,05% dei debiti con durata residua superiore ai cinque anni
iscritti a bilancio dalla Società, in relazione al metodo proporzionale di consolidamento della Società

Complessivamente l’ammontare dei debiti con durata residua superiore ai 5 anni 

ammonta a circa 1,8 miliardi di Euro, principalmente riferiti a debiti di f inanziamento 

(prestiti obbligazionari, verso banche e tesoriere, verso altri f inanziatori).  

Tra i soggetti rientranti nel perimetro di consolidamento che presentano nei propri 

bilanci debiti con durata residua superiore a 5 anni oltre a Regione Lombardia, che 

presenta debiti per oltre 1,4 miliardi di Euro, di cui 272,4 milioni di Euro per prestiti 
obbligazionari, oltre 1 miliardo di Euro per mutui e 139 milioni di Euro per debiti nei 

confronti della Città Metropolitana di Milano e della Provincia di Monza Brianza, si 

segnala Finlombarda con circa 131 milioni di Euro per debiti verso banche ed altri 

f inanziatori. 

Ponendo a confronto i debiti con durata residua inferiore a cinque anni con l’attivo 

circolante, al netto dei crediti con durata residua superiore a cinque anni, si evince 

un indice di liquidità, che si attesta al 117%, evidenziando conseguentemente una 

piena copertura dei debiti a breve con l’attivo circolante.     

Valori in €/000

Soggetti
debiti per 

prestiti 
obbligazionari

debiti v/altre 
amministrazioni 

pubbliche

debiti v/banche 
e tesoriere

debiti v/ altri 
finanziatori

debiti 
v/fornitori acconti altri debiti totale

REGIONE 272.413 138.985             1.070.893 1.482.291 
ALER BG 2.377 2.377 
ALER BS 7.187 1.479 8.666 
ALER MI 62.874 62.874 
ALER PV 11.562 11.562 
ALER VA 8.992 9.331 18.323 

AREXPO* 30.565 303 30.868 
AUTOSTRADA 

PEDEMONTANA 
LOMBARDA

115.504 115.504 

FINLOMBARDA 131.016 131.016 
TOTALA 272.413 138.985 307.202 1.133.767 303 - 10.810 1.863.481 

54



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 47 - Giovedì 24 novembre 2022

– 57 –

Relazione e Nota integrativa al bilancio consolidato 2021 

Entrando nel dettaglio di tale analisi, come meglio spiegato nel commento delle 

singole poste patrimoniali, si specif ica che sia nel passivo sia nell’attivo sono 
contabilizzati i valori relativi alle regolarizzazioni contabili della GSA (Gestione 

Sanitaria Accentrata): nella sostanza tali debiti, a seguito di scritture di giroconti 

contabili, non comporteranno delle uscite di cassa nette bensì trovano contropartita 

in crediti di pari importo. Tali debiti, principalmente riferiti al f inanziamento del 

Servizio Sanitario Regionale e relativi al recupero delle anticipazioni sanitarie statali, 

risultano contabilizzati nelle seguenti voci: “Altri debiti”. La contropartita creditoria è 

quasi interamente contabilizzata nelle voci: “Crediti da tributi per f inanziamento 

sanità” e “Crediti verso utenti e clienti” come più sopra descritte. 

L’importo di tali voci di credito e debito, sostanzialmente una mera regolarizzazione 

contabile, è pari a circa 3,2 miliardi di Euro.  

Escludendo i crediti e i debiti della gestione sanitaria, per la parte rappresentata da 

poste che si compensano reciprocamente, il saldo delle attività e delle passività a 

breve risulta pari rispettivamente a 18,7 miliardi di Euro e 15,5 miliardi di Euro con 

un indice di liquidità che sale al 120%. 

Di seguito si riporta il commento relativo alle singole voci di debito. 

Debiti da finanziamento  

Il valore è in diminuzione rispetto al 2020, si è passati da circa 6 miliardi di Euro nel 
2020 a circa 3,7 miliardi di Euro nel 2021, è ricomprende i debiti per prestiti 

obbligazionari e debiti di f inanziamento verso banche e altri f inanziatori. La 

diminuzione è dovuta alla modif ica del principio contabile della contabilità economico 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'INDICE DI LIQUIDITA'
valori in €/000

Rimanenze 205.242 
Crediti 9.201.659           
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 21.330 
Disponibilità liquide 13.302.171         

   Crediti con durata residua superiore a 5 anni 798.931-  
Totale Attivo circolante con durata residua inferiore a 5 anni 21.931.472         

Debiti da finanziamento 3.722.970           
Debiti verso fornitori 797.218 
Acconti 30.023 
Debiti per trasferimenti e contributi 11.150.751         
Altri Debiti 5.089.415           
Debiti con durata residua superiore a 5 anni 2.039.970-  

Totale Debiti con durata residua inferiore a 5 anni 18.750.406         
Indice di liquidità 117%
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patrimoniale, il quale prevede che nella voce “debiti v/altre amministrazioni 

pubbliche” non venga più compreso il debito delle Regioni per le somme anticipate 

dalla Tesoreria dello Stato per la sanità in attesa dell’adozione della regolazione 
contabile delle risorse spettanti alle Regioni. A partire dall’esercizio 2021 tale debito 

viene registrato alla voce D5 “Altri debiti”, lettera d)”, con conseguente azzeramento 

della voce “Debiti per trasferimenti e contributi verso altre amministrazioni 

pubbliche”. Tale voce di debito nel bilancio 2020 di Regione Lombardia pesava per 

circa 3,1 miliardi di Euro. 

Tra i debiti di f inanziamento risultano in incremento i debiti per prestiti obbligazionari, 

principalmente per il prestito obbligazionario non convertibile “c.d. senior unsecured” 

di 650 milioni di Euro, avente durata 5 anni, collocato nel corso del 2021 da FNM 

S.p.A..

Debiti verso fornitori 

La voce registra un incremento rispetto al 2020, da 699,6 milioni di Euro nel 2020 a 

797,2 milioni di Euro nel 2021 e comprende, tra l’altro, i residui passivi per l’acquisto 

di beni e servizi mantenuti a chiusura dell’esercizio da parte di Regione Lombardia a 

fronte di debiti per l’acquisto di servizi non sanitari. Oltre a Regione Lombardia hanno 

iscritto a bilancio importi signif icativi per debiti verso fornitori Aria S.p.A. per  un 

importo di 135 milioni di Euro e il gruppo FNM per 177,5 milioni di Euro.    

Acconti ricevuti 
In diminuzione rispetto al 2020 (da circa 33 milioni di Euro a 30 milioni di Euro), 

comprende in particolare gli anticipi da clienti ricevuti dalle Società. In questa voce 

sono incluse anche le somme anticipate dalla gestione economale. 

Debiti per trasferimenti e contributi  

Rispetto al 2020 si registra un incremento di 1.570 milioni di Euro, si è passati da 

9.581 milioni di Euro nel 2020 a 11.151 milioni di Euro nel 2021.   

I debiti sono da ricondurre principalmente alla voce “trasferimenti a favore delle altre 

amministrazioni pubbliche” e riguardano in particolare i trasferimenti agli enti locali 
e alle aziende sanitarie (ATS, ASST e IRCCS).  

Nei debiti verso altri soggetti sono, poi, compresi i trasferimenti o contributi verso 

beneficiari privati (imprese, famiglie o Istituzioni Sociali private), che risultano in 

aumento rispetto al 2020, da 290 milioni di Euro nel 2020 a 332,6 milioni di Euro nel 

2021. 
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Altri debiti 

In questa voce sono compresi i debiti per i tributi diretti e indiretti (essenzialmente 

per la tassa rif iuti), nonché per le ritenute su redditi di lavoro dipendente e su redditi 
di lavoro autonomo e per i contributi previdenziali e assistenziali.  

Nella voce “altri” sono contabilizzati i rimborsi verso amministrazioni pubbliche, verso 

collaboratori occasionali e continuativi, verso organi istituzionali. In questa voce, per 

Regione Lombardia e gli Enti strumentali, trovano collocazione i residui di spesa 

maturati nell’anno 2021, che alla chiusura non sono stati riaccertati e che non 

avevano dato corso alla scrittura contabile all’atto dell’assunzione dell’impegno di 

spesa in contabilità f inanziaria, in base ai principi del Dlgs 118/2011 e ss.mm.ii..  

A partire dal bilancio 2021 Regione Lombardia ricomprende nella voce “Altri debiti”, 

in applicazione dell’aggiornato principio contabile della contabilità economico-

patrimoniale anche “il debito per le somme anticipate dalla Tesoreria dello Stato per 

la sanità in attesa dell’adozione della regolazione contabile delle risorse spettanti alle 

Regioni”. Tale debito fa riferimento alla chiusura delle anticipazioni per la sanità dalla 

tesoreria statale, come indicato nel paragrafo relativo ai crediti di natura tributaria 

destinati al f inanziamento della Sanità, e ricomprende i residui passivi per la 

restituzione delle anticipazioni statali per il f inanziamento della spesa sanitaria che 

trovano sostanziale contropartita con i crediti aperti per le entrate (tributarie e da 

mobilità sanitaria attiva) che finanziano la sanità. Le poste di debito e credito vengono 

chiuse e compensate nel momento in cui lo Stato provvede a comunicare la 

rendicontazione definitiva dei gettiti f iscali. In quella sede vengono effettuati i 
giroconti contabili per allocare le somme già ricevute a titolo di anticipazione alle 

pertinenti voci delle entrate f iscali (IRAP, addizionale regionale IRPEF, 

Compartecipazione IVA e saldo mobilità sanitaria attiva). 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese 

Rispetto al complessivo dei debiti iscritti a bilancio consolidato, di seguito si riporta il 

dettaglio degli importi di debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese, che 

ammontano complessivamente a circa 250,6 milioni di Euro.  
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*i dati esposti per Arexpo rappresentano il 21,05% dei debiti assistiti da garanzia iscritti a bilancio dalla
Società in relazione al metodo proporzionale di consolidamento della Società

Inoltre, si segnala che Regione Lombardia, come gli altri soci della Società Autostrada 

Pedemontana Lombarda S.p.A., tra cui Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A., 

controllata di FNM S.p.A., ha costituito in pegno le azioni possedute nella suddetta 

società a favore delle Banche Finanziatrici del cd. Finanziamento Senior 1. La 

suddetta provvista f inanziaria pluriennale pari a 1.741 milioni di Euro è f inalizzata 

alla costruzione delle tratte B2 e C dell’Autostrada Pedemontana Lombarda (“Opera”) 

e il relativo vincolo di pegno garantisce agli azionisti i diritti di voto ed amministrativi 

sino al verif icarsi di eventi rilevanti ai sensi del contratto di Finanziamento Ponte. 

3.13 Ratei e risconti passivi 

Valori in €/000 31/12/2021 31/12/2020 Var Var%
I Ratei passivi 23.884 22.162 1.722 8%
II Risconti passivi 3.783.052 2.529.660 1.253.392 50%

1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 671.190 605.925 65.265 11%
a da altre amministrazioni pubbliche 668.802 604.283 64.519 11%
b da altri soggetti 2.388 1.642 745 45%

2 Concessioni pluriennali - - - 0%
3 Altri risconti passivi 3.111.862 1.923.735 1.188.127 62%

E Totale Ratei e Risconti 3.806.936 2.551.822 1.255.114 49%

L’importo dei ratei passivi risulta in incremento rispetto al 2020, passando da 22,2 

milioni di Euro nel 2020 a 23,9 milioni di Euro nel 2021. Di questi 22,6 milioni di Euro 

si riferiscono a poste contabilizzate da Regione Lombardia. Tra i ratei passivi è inclusa 

la quota di interessi passivi, di competenza dell’anno, che Regione Lombardia paga 

agli obbligazionisti e alle banche, relativamente al Bond sopracitato (l’importo è pari 

a circa 866 mila Euro). Gli interessi passivi hanno la medesima scadenza degli 

interessi attivi, 26/10 e 25/4. Tra i ratei passivi sono incluse, poi, le ferie del 

personale maturate al 31 dicembre, ma non ancora godute e rinviate all’anno 

successivo, e la quota del fondo pluriennale vincolato di parte corrente che dà 

copertura al salario accessorio del personale per un importo di 17 milioni di Euro. 

Valori arrotondati in €/000

Enti e società Importo Tipologia di debito Natura delle garanzie

ALER BS 5.043  Debiti da finanziamento 
verso banche e tesoriere 

Ipoteca

151.879  Debiti da finanziamento 
verso altri finanziatori 

32.067  Debiti da finanziamento 
verso banche e tesoriere 

ALER PV 11.562  Debiti da finanziamento 
verso banche e tesoriere 

Ipoteca immobiliare

ALER VA 12.601  Debiti da finanziamento 
verso banche e tesoriere 

Ipoteca

AREXPO* 37.511  Debiti da finanziamento 
verso banche e tesoriere 

Ipoteca e lettera d'intenti

TOTALE 250.664 

ALER MI Ipoteca o delegazione di 
pagamento
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Tra i risconti passivi rientra il risconto passivo contabilizzato da Regione Lombardia 

in relazione all’applicazione dell’avanzo d’amministrazione e del fondo pluriennale 
vincolato. Di seguito si riporta il prospetto con il calcolo del suddetto risconto. 

Nell’anno 2021 la metodologia applicata per il calcolo del risconto passivo è stata la 

medesima degli anni precedenti. Il risconto passivo a f ine 2021 ammonta quindi a 
1.816,1 milioni di Euro. La quota di risconto passivo accantonata nel 2021 è pari a 

369,3 milioni di Euro. 

Tra gli altri risconti passivi rientrano, poi, in particolare quelli contabilizzati dalle 

A.L.E.R. per contributi in conto capitale ricevuti e non ancora impiegati per un
ammontare complessivo di circa 950 milioni di Euro che verranno computati a conto 

economico al momento del completamento delle opere di nuova costruzione o di 

manutenzione straordinaria degli stabili.  

3.14 Conti d’ordine 

Valori in €/000 31/12/2021 31/12/2020 Var Var%
1) Impegni su esercizi futuri - - - 0%
2) Beni di terzi in uso 249.275 224.273 25.002 11%
3) Beni dati in uso a terzi - 17.576 17.576-  -100%
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 96.467 97.764 1.297-  -1%
5) Garanzie prestate a imprese controllate 57.030 57.030 - 0%
6) Garanzie prestate a imprese partecipate 31.284 31.284 - 0%
7) Garanzie prestate a altre imprese 822.002 1.155.080 333.078-  -29%

Totale conti d'ordine 1.256.058 1.583.007 326.948-  -21%

Beni di terzi in uso  

L’importo comprende le cauzioni che le A.L.E.R. hanno ricevuto da imprese a garanzia 

di contratti stipulati.  

PROSPETTO UTILIZZO RISCONTO PASSIVO
valori arrotondati all'Euro

Risconto passivo al 31.12.2020 1.446.851.213 

Reiscrizioni e fpv applicato nel 2020 quota vincolata e GSA 1.271.158.837 
Fpv applicato nel 2020 quota autonoma 544.983.542            

Risconto passivo al 31.12.2021 1.816.142.379 

Variazione risconto passivo nel bilancio d'esercizio al 31.12.2021 369.291.166            
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Garanzie prestate ad amministrazioni pubbliche 

Comprende, in particolare, le f idejussioni prestate dalle A.L.E.R a favore di Comuni. 

Garanzie prestate a imprese controllate 

Comprende le f idejussioni prestate da Regione Lombardia a favore di Finlombarda 

S.p.A..

Garanzie prestate a imprese partecipate 

Comprende le f idejussioni prestate da Regione Lombardia a favore di Arexpo S.p.A.. 

Garanzie prestate a altre imprese 

Comprende le f idejussioni e le garanzie ipotecarie prestate dai soggetti del gruppo a 

favore di imprese e banche. Rispetto a Regione Lombardia sono evidenziate in questa 

voce le f idejussioni prestate a favore delle cooperative agricole, della Società sistema 

idrico integrato, del Comitato Olimpico Internazionale, delle RSA e delle piccole e 

medie imprese. L’importo registra una riduzione rispetto al 2020 ascrivibile 

principalmente alle garanzie prestate da Regione Lombardia passate da 675,4 milioni 

di Euro a 398,4 milioni di Euro.  
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4. Informativa sul Conto Economico

4.1 Componenti positivi della gestione 

Valori in €/000 31/12/2021 31/12/2020 Var Var%
1 Proventi da tributi 22.083.697 21.666.309  417.388 2%
2 Proventi da fondi perequativi - - - 0%
3 Proventi da trasferimenti e contributi 3.164.463 2.591.907 572.556 22%

a Proventi da trasferimenti correnti 2.367.041 1.935.720 431.321 22%
b Quota annuale di contributi agli investimenti 69.046 51.578 17.468 34%
c Contributi agli investimenti 728.376 604.609 123.767 20%

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 1.850.729 1.962.582 111.853-   -6%
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 331.712 301.343 30.369 10%
b Ricavi della vendita di beni 985.592 1.218.851 233.258-   -19%
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 533.424 442.388 91.036 21%

5 Variazioni nelle rimanenze (+/-) 15.591-  15.690-   99 n.s.
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 41.809 30.264 11.545 38%
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 6.958 8.106 1.148-  -14%
8 Altri ricavi e proventi diversi 315.076 488.302 173.225-   -35%

A) TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 27.447.141 26.731.779  715.362 3%

Complessivamente il totale dei componenti positivi risulta in incremento di circa 715 

milioni di Euro, da 26.732 milioni di Euro nel 2020 a 27.447 milioni di Euro nel 2021. 

Di questi 26.415 milioni di Euro si riferiscono a Regione Lombardia, mentre l’apporto 

di Regione Lombardia al bilancio consolidato in termini di componenti positivi nel 

2020 era stato di 25.861 milioni di Euro.  

Proventi da tributi 

I proventi da tributi risultano contabilizzati a bilancio da Regione Lombardia e si 

incrementano rispetto al 2020, si passa da circa 21,7 miliardi di Euro nel 2020 a oltre 

22 miliardi di Euro nel 2021.   

La voce comprende proventi da tributi diretti (IRPEF non sanità ed altre imposte 

dirette), proventi da tributi indiretti (tasse automobilistiche, IRAP, tassa regionale di 

diritto allo studio, tributo speciale discarica, tasse sulle concessioni regionali e 

imposta regionale sulle concessioni statali, tassa per abilitazione professionale, tassa 

per concessione di caccia e pesca), proventi da tributi destinati alla sanità (imposta 

regionale sulle attività produttive, compartecipazione IVA sanità, addizionale IRPEF 

sanità), proventi da tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (imposta di 
registro), proventi da compartecipazione da tributi (compartecipazione IVA a Regioni 

non Sanità). I valori più signif icativi riguardano la compartecipazione IVA sanità, la 

quota IRAP, l’addizionale Irpef e la riscossione delle tasse automobilistiche.  

Proventi da trasferimenti e contributi 

Complessivamente si registra un incremento rispetto al 2020, si passa da 2.592 

milioni di Euro nel 2020 a circa 3.164 milioni di Euro nel 2021. Tra i proventi da 
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trasferimenti e contributi rientrano, oltre ai trasferimenti da parte dello Stato, quelli 

provenienti dall’Unione Europea e in misura minore da soggetti privati. 

Complessivamente i proventi da trasferimenti correnti rappresentano oltre 2,3 
miliardi di Euro, mentre i contributi per investimenti sono pari a circa 728 milioni di 

Euro.  

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi di servizi pubblici 

I ricavi delle vendite e prestazioni di servizi pubblici registrano una diminuzione di 

circa 112 milioni di Euro, passando da 1.963 milioni di Euro nel 2020 a 1.851 milioni 

di Euro nel 2021. Nel dettaglio, tra i proventi derivanti dalla gestione dei beni 

rientrano, tra gli altri: canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitù onerose, 

i f itti e i noleggi, nonché i canoni di locazione delle A.L.E.R. Nella voce “ricavi della 

vendita di beni” rientrano principalmente i proventi per entrate da mobilità sanitaria 

attiva. Nei ricavi per le prestazioni di servizi rientrano, invece, in particolare i ricavi 

conseguiti dal gruppo FNM S.p.A..  

Variazione delle rimanenze 

Al 31.12.2021 si registra un saldo negativo di circa 15,6 milioni di Euro. Tale importo 

è determinato principalmente dalla variazione delle rimanenze di A.L.E.R. Milano, in 

seguito alla cessione di immobili, classif icati come rimanenze, a seguito 

dell’approvazione del piano vendite ex legge 27/2009 art. 46 e 47, e a quelle 

registrate da Arexpo S.p.A..  

Variazione dei lavori in corso su ordinazione 

Si registra un valore in incremento rispetto al 2020 (da 30,3 milioni di Euro nel 2020 

a 41,8 milioni di Euro nel 2021) e si riferisce principalmente ad attività di ARIA S.p.A. 

per l’esecuzione di impegni contrattuali. 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

L’importo risulta in diminuzione rispetto al 2020 (da 8,1 milioni di Euro nel 2020 a 

circa 7 milioni di Euro nel 2021) e fa riferimento all’incremento del valore delle 
immobilizzazioni materiali ed immateriali per lavori interni.  

Altri ricavi e proventi diversi 

La voce risulta in diminuzione rispetto al 2020 (da 488,3 milioni di Euro nel 2020 a 

315 milioni di Euro nel 2021) e comprende, in particolare, i ricavi contabilizzati da 

Regione Lombardia relativi a indennizzi di assicurazione, proventi derivanti 

dall’attività di controllo e repressione degli illeciti (entrate da Istituzioni Sociali 
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Private, da imprese, da famiglie, da Pubbliche Amministrazioni), proventi derivanti 

da rimborsi (essenzialmente recuperi e restituzioni, per la maggior parte da 

Amministrazioni centrali) e altri proventi non altrimenti classif icati. Per quanto 
riguarda Regione Lombardia su questa voce per il 2021, a differenza del 2020, non 

insiste l’utilizzo del risconto passivo dell’avanzo f inanziario, in quanto 

l’accantonamento per il 2021 è maggiore rispetto a quello del 2020. 

4.2 Componenti negativi della gestione 

Valori in €/000 31/12/2021 31/12/2020 Var Var%
9  Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 29.291 28.426 865 3%

10 Prestazioni di servizi 1.696.425 1.921.907 225.482-  -12%
11 Utilizzo  beni di terzi 18.040 17.820 220 1%
12 Trasferimenti e contributi 24.939.907 22.987.444 1.952.463 8%

a Trasferimenti correnti 23.573.176 22.088.789 1.484.387 7%
b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. 816.395 697.173 119.222 17%
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 550.336 201.482 348.853 173%
13 Personale 525.479 519.325 6.154 1%
14 Ammortamenti e svalutazioni 352.330 328.999 23.331 7%

a Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali 44.775 56.905 12.130- -21%
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 252.882 241.732 11.151 5%
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 2.048 3.975 1.927-   -48%
d Svalutazione dei crediti 52.625 26.387 26.238 99%
15 Variazioni nelle rimanenze (+/-) 62 153 92-    n.s.
16 Accantonamenti per rischi 68.001 57.953 10.048 17%
17 Altri accantonamenti 31.173 70.888 39.714- -56%
18 Oneri diversi di gestione 206.105 362.412 156.307-  -43%

B) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 27.866.812 26.295.328 1.571.484 6%

Rispetto ai componenti negativi, come evidenziato per i componenti positivi, si 
registra un incremento pari a circa 1.571 milioni di Euro rispetto al 2020. I 

componenti negativi della gestione passano da circa 26.295 milioni di Euro nel 2020 

a circa 27.867 milioni di Euro nel 2021. Di questi 25.664 milioni di Euro si riferiscono 

a Regione Lombardia, nel 2020 Regione Lombardia aveva contabilizzato componenti 

negativi per 24.937 milioni di Euro.   

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 

Il dato risulta in incremento rispetto al 2020 (da 28,4 milioni di Euro nel 2020 a 29,3 

milioni di Euro nel 2021). Rilevante rispetto a questa voce è il valore contabilizzato 

dal gruppo FNM S.p.A., pari a 23,9 milioni di Euro, per l’acquisto di materie prime e 

materiali di consumo. Regione Lombardia ricomprende in questa voce di costo 

l’acquisto di carta, cancelleria e stampati, materiale informatico, giornali riviste e 

pubblicazioni, carburanti, combustibili e lubrif icanti.  

Prestazioni di servizi 

I costi per prestazioni di servizi registrano una diminuzione rispetto al 2020 (da 1.922 

milioni di Euro nel 2020 a 1.696 milioni di Euro nel 2021). Per Regione Lombardia i 

costi, pari a oltre 1.032 milioni di Euro, si riferiscono, in particolare, alle prestazioni 
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di servizi non sanitari, tra cui rientrano i contratti di servizio di trasporto, le 

prestazioni professionali e specialistiche per la maggior parte di assistenza tecnico–

informatica, le consulenze, essenzialmente per incarichi professionali di studi e 
ricerca, i servizi amministrativi generici, i servizi ausiliari come la sorveglianza e 

custodia, gli altri servizi come spese legali e quelle per le consultazioni elettorali, la 

manutenzione ordinaria e riparazioni, per la maggior parte di beni immobili, le utenze 

e canoni. 

Tra gli altri soggetti del gruppo si registrano come valori più signif icativi quelli 

contabilizzati da ARIA S.p.A. (circa 300 milioni di Euro in particolare per prestazioni 

tecniche professionali in ambito informatico) e dalle A.L.E.R (circa 191 milioni di Euro 

per costi legati ai vari servizi e alle spese generali).  

Utilizzo di beni di terzi 

In incremento rispetto al 2020 (da 17,8 milioni di Euro nel 2020 a 18 milioni di Euro 

nel 2021), comprende, tra gli altri, noleggi e f itti, licenze, canoni passivi. L’apporto 

più rilevante rispetto a questa voce di costo è fornito dal gruppo FNM S.p.A. che nel 

2021 ha sostenuto costi per 7,6 milioni di Euro, in particolare, per il noleggio di 

materiale rotabile e autobus.  

Trasferimenti e contributi 

La voce di costo relativa ai trasferimenti correnti e ai contributi agli investimenti è in 

incremento rispetto al 2020, passando da 22.987 milioni di Euro nel 2020 a 24.940 
milioni di Euro nel 2021. I trasferimenti correnti sono quasi esclusivamente ascrivibili 

a Regione Lombardia e, per la maggior parte, sono rivolti ad Amministrazioni 

pubbliche, soprattutto verso Aziende Sanitarie (ATS e ASST). Complessivamente i 

trasferimenti correnti risultano in incremento rispetto al 2020 (da 22.089 milioni di 

Euro nel 2020 a 23.573 milioni di Euro nel 2021) e ricomprendono anche i 

trasferimenti ad imprese, istituzioni sociali private, famiglie e Unione Europea.  

I costi per contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche presentano, 

anch’essi un incremento rispetto al 2020 (da 697,2 milioni di Euro nel 2020 a 816,4 

milioni di Euro nel 2021): si tratta di interventi rivolti essenzialmente a Aziende 
Sanitarie (ATS e ASST) e ad Amministrazioni locali (Comuni, Città Metropolitana, 

Province, Comunità Montane).  

I contributi agli investimenti ad altri soggetti sono destinati per la maggior parte ad 

imprese e istituzioni sociali private e registrano un incremento rispetto al 2020, da 

201,5 milioni di Euro nel 2020 a 550,3 milioni di Euro nel 2021. L’incremento è dovuto 

principalmente ai costi rilevati da Regione Lombardia per 490,4 milioni di Euro.   
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Personale 

Le spese per il personale si suddividono tra retribuzioni in denaro, contributi e altri 

costi e registrano un dato in linea con il 2020. Il complessivo dei costi di personale 
del gruppo passano dai 519,3 milioni di Euro del 2020 ai 525,5 milioni di Euro del 

2021, con un incremento di circa 6,2 milioni di Euro, pari a poco più dell’1%. Per 

Regione Lombardia il dato passa da 171,8 milioni di Euro nel 2020 a 174,6 milioni 

nel 2021.   

Ammortamenti e svalutazioni 

Complessivamente la voce ammortamenti e svalutazioni si incrementa di circa 23,3 

milioni di Euro rispetto all’anno precedente (da 329 milioni di Euro nel 2020 ai 352,3 

milioni di Euro nel 2021). Per quanto riguarda gli ammortamenti, gli accantonamenti 

registrati a bilancio 2021 sommano complessivamente 297,7 milioni di Euro, di cui 

44,8 per le immobilizzazioni immateriali e 252,9 per le immobilizzazioni materiali. 

Nelle svalutazioni sono conteggiate la svalutazione dei crediti fatte dagli enti e società 

del gruppo sulla base di stime e prassi che prendono in considerazione l’esperienza 

storica e i dati statistici, eventuali valutazioni dei legali e considerazioni economiche 

generali di settore. In particolare dei 52,6 milioni di Euro del gruppo, ben 46,5 milioni 

di Euro sono ascrivibili alle A.L.E.R. lombarde, che hanno conteggiato questa 

svalutazione sul monte crediti verso gli inquilini di Edilizia Residenziale Pubblica, 

incrementando conseguentemente il relativo Fondo Svalutazione Crediti.  

Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 

La voce comprende la variazione delle rimanenze dell’anno relativa alle materie prime 

e ai beni di consumo. La variazione delle rimanenze di materie prime e/o beni di 

consumo nel 2021 è pari a 62 mila Euro.  

Accantonamenti per rischi 

Il dato complessivo raffrontato a quello del bilancio 2020 mostra un incremento, 

passando da 58 milioni di Euro nel 2020 a 68 milioni di Euro nel 2021. In questa voce 

trovano collocazione gli accantonamenti registrati dai soggetti del gruppo per far 
fronte a vari rischi derivanti ad esempio da cause legali, contenziosi tributari in corso, 

eventuali risarcimenti danni non coperti da polizze assicurative.  

Altri accantonamenti 

Si registra una diminuzione rispetto agli accantonamenti registrati a bilancio 2020, si 

è passati da 70,9 milioni di Euro nel 2020 a 31,2 milioni di Euro nel 2021. La 
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diminuzione è dovuta, in particolare, ai minori accantonamenti contabilizzati a 

bilancio da Regione Lombardia nel 2021 rispetto all’anno precedente.  

Oneri diversi della gestione 

La voce di costo è in diminuzione rispetto al 2020, da 362,4 milioni di Euro nel 2020 

a 206,1 milioni di Euro nel 2021, a seguito dei minori oneri rilevati a bilancio 2021 

da Regione Lombardia rispetto all’anno precedente. Questa voce ricomprende, tra 

l’altro, la restituzione eventuale del maggior gettito addizionale IRPEF e IRAP da parte 

di Regione Lombardia. Le altre voci sono rimborsi ad Amministrazioni locali, famiglie 

e imprese, premi di assicurazione e imposte (registro, bollo) con l’esclusione 

dell’IRAP. 

4.3 Proventi e oneri finanziari 

Valori in €/000 31/12/2021 31/12/2020 Var Var%
Proventi finanziari

19 Proventi da partecipazioni 3.073 2.048 1.025 50%
a da società controllate - - - 0%
b da società partecipate 3.070 2.044 1.026 50%
c da altri soggetti 3 4 1-   -26%
20 Altri proventi finanziari 20.805 26.218 5.413-   -21%

Totale proventi finanziari 23.878 28.266 4.388-   -16%
Oneri finanziari

21 Interessi ed altri oneri finanziari 114.495 107.098 7.396 7%
a Interessi passivi 111.491 105.182 6.309 6%
b Altri oneri finanziari 3.004 1.917 1.087 57%

Totale oneri finanziari 114.495 107.098 7.396 7%
C) TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 90.617-  78.832-   11.785-   15%

Proventi finanziari 

Complessivamente i proventi finanziari risultano in f lessione rispetto al dato del 2020, 

si è passati dai 28,3 milioni di Euro conteggiati a bilancio 2020 ai 23,9 milioni di Euro 

del bilancio 2021. Rispetto ai proventi da partecipazioni si registra un incremento di 

circa 1 milione di Euro dovuto ai proventi conseguiti dal gruppo FNM S.p.A.  rispetto 

alle partecipazioni societarie detenute. Risultano invece in contrazione di 5,4 milioni 
di Euro gli altri proventi f inanziari, passati da 26,2 milioni di Euro nel 2020 a 20,8 

milioni di Euro nel 2021. La voce “altri proventi f inanziari” comprende, in particolare, 

gli interessi attivi da conti della Tesoreria e in generale da depositi bancari e postali, 

nonché da interessi di mora registrati a bilancio da Regione Lombardia. Sono 

ricompresi, inoltre, gli interessi attivi maturati nel 2021 a valere sui f inanziamenti 

erogati dai fondi presso Finlombarda S.p.A..  

Oneri finanziari 

Negli oneri f inanziari risultano ricompresi gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari. 

Complessivamente il dato è in crescita rispetto al 2020, da 107,1 milioni di Euro nel 

2020 a 114,5 milioni di Euro nel 2021. 
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La tabella seguente fornisce il dettaglio degli interessi passivi e altri oneri f inanziari 

rispetto alle varie tipologie di f inanziamento.   

Rispetto al complessivo degli interessi passivi ed altri oneri f inanziari iscritti a bilancio 

consolidato, pari a circa 114,5 milioni di Euro, l’importo più rilevante è attribuibile a 

Regione Lombardia, che ha sostenuto interessi passivi per circa 77,8 milioni di Euro, 
di cui: 59,5 milioni di Euro per interessi su mutui passivi, 13 milioni di Euro di interessi 

passivi su prestiti obbligazionari, 4,5 milioni di Euro per interessi passivi verso banche 

e 860 mila Euro per interessi su altri debiti. 

Tra gli altri enti e società ricompresi nel perimetro di consolidamento, si evidenziano 

gli interessi iscritti dal gruppo FNM S.p.A.  per 21,9 milioni di Euro, di cui 17,2 milioni 

di Euro per mutui bancari, 1,2 milioni di Euro per interessi su prestiti obbligazionari 

e 3,5 milioni di Euro relativi a interessi passivi su altri debiti, e quelli contabilizzati da 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.  per 9,4 milioni di Euro, principalmente 

per interessi su mutui e f inanziamenti. 

4.4 Rettifiche di valore delle attività finanziarie 

Valori in €/000 31/12/2021 31/12/2020 Var Var%
22 Rivalutazioni - 5.910 5.910-   -100%
23 Svalutazioni 7.235 3.918 3.317 85%

D) TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 7.235-  1.993 9.227-   n.s.

La voce rivalutazioni si azzera rispetto al 2020 a seguito della modif ica per Regione 

Lombardia del principio contabile della contabilità economico patrimoniale che a 

partire dal 2021 prevede che “gli eventuali utili derivanti dall’applicazione del metodo 

del patrimonio netto devono determinare l’iscrizione di una specif ica riserva del 

patrimonio netto vincolata all’utilizzo del metodo del patrimonio, ed hanno come 

contropartita l’incremento della partecipazione azionaria”. Pertanto gli utili sopra 

Valori in €/000

Soggetti
interessi su 

mutui passivi e 
finanziamenti

interessi su 
prestiti 

obbligazionari 

altri interessi 
passivi 

v/banche

interessi passivi 
su altri debiti

altri oneri 
finanziari Totale

REGIONE 59.425 12.980 4.517 860 77.782 
ALER BG 277 1 278 
ALER BS 674 44 718 
ALER MI 1.193 944 141 28 2.307 
ALER PV 227 42 5 67 341 
ALER VA 292 12 305 

AREXPO* 1.457 2 1.459 
ARIA 18 18 

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA 6.475 39 2.824 
9.339 

EXPLORA 3 3 
FNM 17.193 1.245 6 3.435 66 21.946 

TOTALE 87.213 14.225 5.512 4.540 3.004 114.495 
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menzionati non movimentano più la voce di Conto economico “Rivalutazioni”, ma la 

voce di Patrimonio Netto “Altre riserve indisponibili”.  

Nella voce svalutazioni, risultano invece contabilizzate come per il passato, le 
svalutazioni rispetto alle partecipazioni non consolidate e si riferiscono a 

partecipazioni detenute da Regione Lombardia per 4,5 milioni di Euro e da 

Finlombarda S.p.A. per 2,7 milioni di Euro.  

4.5 Proventi e oneri straordinari 

Valori in €/000 31/12/2021 31/12/2020 Var Var%
24 Proventi straordinari

a Proventi da permessi di costruire - - - 0%
b Proventi da trasferimenti in conto capitale 9.603 48.195 38.592-  -80%
c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 122.495 209.404 86.909-  -42%
d Plusvalenze patrimoniali 3.213 2.812 401 14%
e Altri proventi straordinari 8.786 13.658 4.872-  -36%

Totale proventi 144.097 274.069 129.972-   -47%
25 Oneri straordinari

a Trasferimenti in conto capitale 1.857 2.257 399-  -18%
b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 78.747 198.078 119.331-   -60%
c Minusvalenze patrimoniali 22 12 10 88%
d Altri oneri straordinari 27.483 9.541 17.941 188%

Totale oneri 108.109 209.888 101.778-   -48%
E) TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 35.987 64.181 28.194-   -44%

Il risultato della gestione straordinaria risulta, come già nel 2020, positivo, anche se 

in riduzione rispetto all’anno precedente, passando da 64,2 milioni di Euro nel 2020 
a circa 36 milioni di Euro nel 2021. Al suddetto risultato positivo Regione Lombardia 

contribuisce con un saldo positivo di 12,7 milioni di Euro. 

Sopravvenienze e insussistenze dell’attivo e del passivo 

Il valore della voce “Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo”  è 

principalmente attribuibile a Regione Lombardia e comprende le rimodulazioni di 

accertamenti e di impegni effettuate in contabilità f inanziaria che, in contabilità 

economico patrimoniale, corrispondono a una rettif ica dei crediti e dei debiti 

provenienti dagli esercizi precedenti. Analoga considerazione si deve effettuare anche 

per le “Sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo”.  

Plusvalenze patrimoniali e minusvalenze patrimoniali 

Le plusvalenze patrimoniali pari a 3,2 milioni di Euro sono state rilevate dalle A.L.E.R. 

a seguito della vendita di immobili.  

Le minusvalenze patrimoniali sono state rilevate in occasione della dismissione di 

alcuni beni da parte di Regione Lombardia e di Ersaf  nel corso del 2021. 
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Altri proventi e oneri straordinari 

Il saldo netto di tali voci è negativo per circa 18,7 milioni di Euro, dovuto 

principalmente agli oneri straordinari registrati da Regione Lombardia, da Ersaf e da 
A.L.E.R. Milano

4.6 Imposte 

Valori in €/000 31/12/2021 31/12/2020 Var Var%
Imposte 48.683 41.406 7.277 18%
TOTALE IMPOSTE 48.683 41.406 7.277 18%

Le imposte del gruppo nel corso del 2021 risultano in incremento di 7,3 milioni di 

Euro rispetto al 2020, si è passati da 41,4 milioni di Euro nel 2020 a 48,7 milioni di 

Euro nel 2021. Gli importi più rilevanti di imposte sono stati contabilizzati dal gruppo 

di FNM S.p.A. per 15,2 milioni di Euro, da Regione Lombardia per 12,8 milioni di Euro 

e da A.L.E.R. Milano per 9,7 milioni di Euro.    

4.7 Risultato dell’Esercizio 

Per la prima volta da quando Regione Lombardia approva il bilancio consolidato con 

i propri enti strumentali e società in applicazione di quanto disposto dal d.lgs. 
118/2011, il gruppo chiude con un risultato d’esercizio negativo. 

Tale risultato è determinato da quanto conseguito a rendiconto consolidato da 

Regione Lombardia (Giunta+Consiglio), che chiude con un risultato economico 

negativo per 731,7 milioni di Euro imputabile principalmente a costi f inanziati da 

DANC (“debito autorizzato non contratto”), presenti nel 2021 in misura notevolmente 

maggiore rispetto agli anni precedenti a causa delle importanti misure f inanziarie 

previste dall’Amministrazione regionale per contrastare gli impatti economici negativi 

derivanti dall’emergenza sanitaria da Covid19. I contributi agli investimenti, erogati 

per favorire la realizzazione di infrastrutture nel territorio a incremento del patrimonio 

pubblico, infatti, se coperti da DANC o avanzo libero in contabilità f inanziaria, si 

configurano in contabilità economico patrimoniale come costi non coperti da ricavi, 

dal momento che i ricavi sono alimentati solo da entrate correnti o patrimoniali.  

Il maggior ricorso, autorizzato dalla normativa, rispetto agli anni precedenti, a questo 

tipo di f inanziamento, ha dunque determinato un risultato negativo per Regione 

Lombardia. La perdita 2021 tuttavia è ampiamente coperta dagli utili degli esercizi 

precedenti, a garanzia della solidità patrimoniale dell’ente.  

Per il gruppo, al netto della quota di pertinenza di terzi, viene rilevato un risultato 

d’esercizio negativo pari a 563,5 milioni di Euro, a seguito dell’apporto dei risultati 

d’esercizio degli altri soggetti consolidati e alla luce delle scritture di consolidamento. 
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1. Introduzione
Il Collegio Regionale dei Revisori dei conti

Premesso

• che con Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/6284 del 26.04.2022 è stato approvato il

progetto di legge “Rendiconto generale della gestione 2021”;

• che in data 12.05.2022 l’Organo di revisione ha espresso parere favorevole al rendiconto della

gestione per l’esercizio 2021;

• che con Legge Regionale n. 16 dell’8.08.2022 è stato approvato il “Rendiconto generale della

gestione 2021 di Regione Lombardia”;

• che in data 28 settembre 2022 l’Organo di controllo ha ricevuto lo schema del bilancio

consolidato per l’esercizio 2021, approvato con DGR XI/7004 del 26/09/2022, completo di:

a) Conto Economico consolidato;

b) Stato Patrimoniale consolidato;

c) Relazione sulla Gestione Consolidata contenente la nota integrativa;

d) Elenco Enti, Aziende e Società consolidati;

e) Gruppo Amministrazione pubblica 2021

• che l’Ente con appositi atti ha comunicato agli organismi, alle aziende e alle società

l’inclusione delle stesse nel perimetro di consolidamento, ha trasmesso a ciascuno di tali

enti l’elenco degli enti compresi nel consolidato e ha preventivamente impartito le

direttive necessarie al fine di rendere possibile la predisposizione del bilancio

consolidato;

• che con delibera n. n. XI/7004 del 26/09/2022 la Giunta Regionale ha approvato l’elenco

aggiornato dei soggetti che compongono il perimetro di consolidamento per l’anno 2021 e

l’elenco dei soggetti componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (di seguito “GAP”)

compresi nel bilancio consolidato;

• che con la medesima delibera la Giunta Regionale ha approvato il Bilancio consolidato 2021

e la Relazione e Nota integrativa al bilancio consolidato 2021 della Regione Lombardia,

disponendone la trasmissione al Collegio dei Revisori;

• che l’Organo di revisione ha preso in esame la documentazione, le carte di lavoro, i prospetti

afferenti il bilancio consolidato dell’ente, come sopra indicati e trasmessi, ed una parte delle

relazioni degli Organi di controllo delle società, aziende ed enti consolidati (a tale proposito

si sottolinea come il mandato dell’Organo di controllo della Fondazione Lombardia Film

Commission sia scaduto con l’approvazione del Bilancio al 31.12.2020 ed i suoi componenti
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stiano operando in regime di prorogatio per garantire continuità ai controlli, poiché 

l’assemblea non ha ancora provveduto alle nuove nomine).

Visti
o la normativa relativa all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui

al D. Lgs. 118/2011;

o il principio contabile applicato allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 (di seguito il principio 4/4)

applicabile dal 2022 al Bilancio consolidato al 31.12.2021 e il principio OIC n.17 emanato

dall’Organismo Italiano di contabilità;

Dato atto che
− la Regione Lombardia ha individuato l’area di consolidamento, analizzando le fattispecie 

rilevanti previste dal principio contabile, e la Giunta Regionale con delibera n. XI/7004 del 

26/09/2022 ha individuato il “Gruppo Amministrazione Pubblica” della Regione Lombardia e

il perimetro dell’area diconsolidamento;

− dalla data di riferimento del bilancio consolidato di Regione Lombardia per l’esercizio 2021

non risulta a questo Collegio che si siano verificati eventi significativi che possano aver avuto 

effetti rilevanti sullo stesso; degli eventi successivi alla chiusura dell’esercizio, che influiranno 

invece sull’andamento e sui risultati dell’esercizio 2022, si è data notizia in apposito paragrafo 

della Parte Generale;

− nell’applicazione dei criteri per stabilire la composizione dell’area di consolidamento la 

Regione Lombardia ha provveduto a individuare la soglia di rilevanza da confrontare con i 

parametri societari indicati alla lett. a) del punto 3.1 del principio4/4;

− le soglie di rilevanza dei parametri, come desunti dallo Stato Patrimoniale e dal Conto 

economico dell’Ente con le proprie Istituzioni, sono le seguenti:

Totale attivo Patrimonio netto Ricavi caratteristici
REGIONE LOMBARDIA         23.877.330.827,00    2.772.563.443,00     26.508.524.922,00 
 RICAVI GSA     22.095.335.019,64 
RICAVI AL NETTO GSA       4.413.189.902,36 
SOGLIA CONSOLIDAMENTO 
10% DA APPLICARE SUL 
COMPLESSIVO DEI BILANCI 
ESCLUSI

2.387.733.083 277.256.344 441.318.990 

SOGLIA CONSOLIDAMENTO 
3% DA APPLICARE SU 
SINGOLO BILANCIO ESCLUSO

716.319.925 83.176.903 132.395.697 

 PARAMETRI DI IRRELEVANZA 2021

Nel bilancio consolidato 2021, conformemente al principio contabile applicato, la soglia di 

rilevanza è definita nel 3% per bilancio del singolo soggetto del Gruppo Amministrazione Pubblica 

- GAP) (e ciò a decorrere dall’esercizio 2018; fino al 2017 la soglia era il 5%). Viene inoltre
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confermata l’ulteriore soglia del 10% complessivo calcolata rispetto al totale dei soggetti GAP 

considerati non rilevanti e conseguentemente non consolidati.

Risultano pertanto inclusi nell’area di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica 

della Regione Lombardia i seguenti soggetti giuridici:

Enti Strumentali e Aziende controllate: Quota 
posseduta

ARPA - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE 
DELLA LOMBARDIA 100%

ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE 
FORESTE 100%

POLIS LOMBARDIA - ISTITUTO REGIONALE PER IL SUPPORTO ALLE 
POLITICHE DELLA LOMBARDIA 100%
A.L.E.R. MILANO 100%
A.L.E.R. PAVIA - LODI 100%
A.L.E.R. BRESCIA – CREMONA - MANTOVA 100%
A.L.E.R. BERGAMO - LECCO - SONDRIO 100%
A.L.E.R. VARESE – COMO – MONZA E BRIANZA - BUSTO ARSIZIO 100%

Società Controllate
Quota 

posseduta

AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI - ARIA S.P.A. 100%
FINLOMBARDA S.P.A. 100%
EXPLORA S.P.A 100%
FNM S.P.A. 57,574%
AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. 74,032%

Società Partecipate Quota 
posseduta

AREXPO S.P.A. 21,05%

Innanzi tutto si rileva che Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D. Lgs. 118/2011 

e successive modificazioni e integrazioni, ha provveduto ad effettuare un primo consolidamento 

tra Giunta e Consiglio Regionale, allegandone il risultato al Rendiconto di Regione Lombardia 

relativo all’esercizio 2021.

Il Gruppo Amministrazione Pubblica di Regione Lombardia comprende, quale Organismo 

strumentale, l’Organismo pagatore regionale. Tale Organismo non viene consolidato poiché, 

come prevede l’art. 15 comma 9 della legge 154/2016 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni 

in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e 

agroalimentare, nonché' sanzioni in materia di pesca illegale):

“Per consentire l’omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, gli organismi pagatori regionali 

costituiti in attuazione dell’art. 7 del regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 7 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica 
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agricola comune (PAC) e dei correlati aiuti nazionali, statali e regionali, applicano le disposizioni

del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in accordo e nei tempi previsti per l’AGEA”.

AGEA in tal senso non ha ancora dato disposizioni, inoltre le spese di gestione dell’Organismo 

sono incluse del Bilancio della regione, che le sostiene integralmente, restando all’Organismo, 

privo peraltro di personalità giuridica, solo il movimento di entrate e uscite, rilevato per Cassa 

L’organismo non è dotato di contabilità armonizzata.

Il Bilancio consolidato 2021 comprende gli enti dipendenti (ARPA, ERSAF e POLIS 

LOMBARDIA), le cinque ALER, cioè le Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale, le società 

controllate dalla Regione Lombardia (FINLOMBARDA spa, EXPLORA spa, FNM spa, Autostrada

Pedemontana Lombarda spa, ARIA spa) ed una società partecipata (AREXPO spa). Nel corso 

del 2021 Regione Lombardia ha ceduto la partecipazione detenuta in Milano Serravalle-Milano 

Tangenziali spa a FNM spa. Con la DGR XI3774 del 3.11.2020, che ha deliberato la cessione, è

stata autorizzata la partecipazione diretta di Regione Lombardia all’azionariato di Autostrada 

Pedemontana Lombarda spa con la sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale di 300 milioni 

di euro. Ciò ha comportato l’inserimento diretto, per la prima volta, nell’area di consolidamento,

di Autostrada Pedemontana Lombarda spa, che prima veniva invece consolidata come società 

controllata da Milano Serravalle – Milano Tangenziali spa. Quest’ultima resta in ogni caso nel 

perimetro di consolidamento attraverso il consolidamento di FNM spa.

L’Organo di revisione rileva in questa sede che per gli organismi controllati FNM spa e Autostrada 

Pedemontana Lombarda spa, compresi nel perimetro di consolidamento (anche se non con 

partecipazione totalitaria, ma in ogni caso di controllo), l’aggregazione dei valori contabili è stata 

operata con il metodo integrale, evidenziando poi separatamente la quota di pertinenza di terzi.

Tale metodo integrale prevede l’iscrizione nel bilancio consolidato della sommatoria delle voci del 

conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) e dello stato patrimoniale (attivo, passivo e 

patrimonio netto) dei soggetti inclusi nell’area di consolidamento. Per Arexpo S.p.A., partecipata 

da Regione Lombardia al 21,05%, in conformità alle disposizioni del principio applicato al bilancio 

consolidato, è stato utilizzato il cd. Metodo proporzionale di consolidamento.

Per FNM e Finlombarda, trattandosi di società holding, si è fatto riferimento ai rispettivi bilanci 

consolidati.

In sede di consolidato sono state neutralizzate le partite contabili generate da operazioni infra-

gruppo.

La nota integrativa illustra i metodi di consolidamento adottati alla luce anche dei diversi regimi 

contabili adottati dagli Enti e dei diversi principi di redazione dei bilanci consuntivi relativi 

all’esercizio 2021.

Il Collegio dei Revisori ha prima d’ora provveduto alla asseverazione della riconciliazione dei 

rapporti di debito/credito tra Regione ed Enti strumentali e società partecipate oggetto di 

consolidamento con proprio parere allegato al verbale n. 9 del 12.5.2022.
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L’Organo di revisione nei paragrafi che seguono

PRESENTA
i risultati dell’analisi e le considerazioni sul Bilancio Consolidato dell’esercizio 2021 della Regione 

Lombardia.

2. Stato Patrimoniale consolidato
Nella tabella che segue sono riportati i principali dati aggregati dello Stato Patrimoniale 

consolidato attivo dell’esercizio 2021 con evidenza delle variazioni rispetto all’esercizio 

precedente (2020):

TOTALE CREDITI vs. 
PARTECIPANTI (A) 0 0 0

Immobilizzazioni immateriali 152.618.660 150.151.629 2.467.031

Immobilizzazioni materiali 7.312.065.968 7.004.275.867 307.790.101

Immobilizzazioni finanziarie 932.430.685 1.071.100.806 -138.670.121

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 
(B) 8.397.115.313 8.225.528.302 171.587.011

Rimanenze 205.242.234 310.494.685 -105.252.451

Crediti 9.201.659.281 7.848.355.379 1.353.303.902
Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzi 21.329.919 8.324.326 13.005.593

Disponibilità liquide 13.302.171.122 11.314.360.873 1.987.810.249
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 
( C ) 22.730.402.556 19.481.535.263 3.248.867.293

RATEI E RISCONTI (D) 43.578.307 14.400.452 29.177.855

TOTALE DELL'ATTIVO 31.171.096.176 27.721.464.017 3.449.632.159

Differenze (a-b)
STATO PATRIMONIALE 

CONSOLIDATO (ATTIVO)
Bilancio consolidato 

Anno 2020 (a)
Bilancio consolidato 

Anno 2021 (a)

Nella tabella seguente vengono esposti i dati relativi allo stato patrimoniale passivo consolidato:

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 4.695.665.449 5.408.834.821 -713.169.372
PATRIMONIO NETTO DI PERT. DI 
TERZI 1.241.156.924 1.114.079.412 127.077.512

TOTALE PATRIMONIO NETTO 
(A) 5.936.822.373 6.522.914.233 -586.091.860

FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) 583.752.089 537.127.394 46.624.695
TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO ( C ) 53.209.274 57.654.447 -4.445.173

DEBITI ( D ) 20.790.376.266 18.051.945.902 2.738.430.364
RATEI E RISCONTI E 
CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI ( E )

3.806.936.174 2.551.822.041 1.255.114.133

TOTALE DEL PASSIVO 31.171.096.176 27.721.464.017 3.449.632.159

CONTI D'ORDINE 1.256.058.472 1.583.006.930 -326.948.458

STATO PATRIMONIALE 
CONSOLIDATO (PASSIVO)

Bilancio consolidato 
Anno 2020 (b)

Differenze (a-b)Bilancio consolidato 
Anno 2021 (a)
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2.1. Analisi dello Stato patrimonialeattivo
Di seguito si analizzano nel dettaglio i dati dello Stato Patrimoniale attivo:

Immobilizzazioni immateriali

Il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali è riportato nella seguente tabella:

B) IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

costi di impianto e di ampliamento 0 0

costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0 0
diritti di brevetto ed utilizzazione opere 
dell'ingegno 79.394.821 71.440.998

concessioni, licenze, marchi e diritti 
simile 11.177.163 14.891.489

avviamento 3.440.014 4.352.514

immobilizzazioni in corso ed acconti 34.387.043 33.014.206

altre 24.219.619 26.452.422
Totale immobilizzazioni 
immateriali 152.618.660 150.151.629

Anno 2020
STATO PATRIMONIALE 

CONSOLIDATO (ATTIVO) Anno 2021

Al 31/12/2021 le immobilizzazioni immateriali si attestano in € 152.618.660.

Il criterio generale di iscrizione delle immobilizzazioni, ai sensi dell’art. 2426 del Codice Civile, 

è quello del costo di acquisto o produzione al netto dei relativi ammortamenti.

Complessivamente il valore delle immobilizzazioni si è incrementato rispetto all’esercizio 

precedente di 2,4 milioni di Euro, dato di sintesi sul quale influisce un incremento rilevante 

dei “diritti di brevetto ed utilizzazione delle opere di ingegno” dovuto in particolare 

all’incremento registrato nel bilancio della Regione per nuovi software ed applicativi 

informatici e per i costi capitalizzati relativi alla manutenzione ed aggiornamento di software 

già in uso. La diminuzione delle voci relative a “concessioni, licenze, marchi e diritti simili” è 

dovuta principalmente agli ammortamenti mentre sulla diminuzione della voce “Avviamento” 

oltre agli ammortamenti influisce una svalutazione registrata da FNM con riferimento ad una 

controllata.

Immobilizzazioni materiali

Il dettaglio delle immobilizzazioni materiali è riportato nella seguente tabella:
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Immobilizzazioni materiali

Beni demaniali 798.062.602 715.087.157

Terreni 52.102.432 48.475.159

Fabbricati 14.021.482 27.950.996

Infrastrutture 717.675.946 638.661.002

Altri beni demaniali 14.262.742 0
Altre immobilizzazioni 
materiali (*) 5.519.912.278 5.276.572.805

Terreni 296.725.990 301.871.910

di cui in leasing finanziario 0 6.448.770

Fabbricati 3.106.068.321 2.997.581.121

di cui in leasing finanziario 16.724.659 20.012.636

Impianti e macchinari 46.002.098 52.555.383

di cui in leasing finanziario 3.231.354 3.214.851
Attrezzature industriali e 
commerciali 16.462.691 16.688.630

Mezzi di trasporto 862.090.379 753.739.250

Macchine per ufficio e hardware 1.362.912 3.866.885

Mobili e arredi 3.355.229 5.072.411

Infrastrutture 1.165.382.068 1.123.888.107

Altri beni materiali 22.462.590 21.309.108

Totale immobilizzazioni 
materiali 7.312.065.968 7.004.275.867

Anno 2020

Immobilizzazioni in corso ed 
acconti

1.012.615.905

STATO PATRIMONIALE 
CONSOLIDATO (ATTIVO) Anno 2021

994.091.088

Al 31/12/2021 le immobilizzazioni materiali si attestano in € 7.312.065.968. Le immobilizzazioni 

acquisite a titolo oneroso sono iscritte inizialmente al costo d’acquisizione o di produzione, 

comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione; il costo è iscritto al lordo prevedendo la 

sistematica procedura di ammortamento in base alla loro residua possibilità di utilizzazione ex 

art.2426 n.2. 

Tra le immobilizzazioni materiali vi sono anche i beni immobili distinti in beni demaniali, beni 

appartenenti al patrimonio indisponibile e disponibile. Nel 2021 la Regione ha ultimato la 

riclassificazione spostando circa 14,3 milioni dalla voce “fabbricati” alla voce “Altri beni demaniali”. 

I beni dati in concessione a FNM figurano nel bilancio di quest’ultima alla voce “immobilizzazioni 

materiali interamente finanziate con fondi pubblici” mentre nel bilancio della Regione sono iscritti

tra i conti d’ordine poiché i beni oggetto di concessione appartengono al concessionario fino al 

termine della concessione.

I beni sono iscritti poi a bilancio al netto dei relativi ammortamenti, calcolati con riferimento alla 

vita utile residua del bene ammortizzato, mantenendo nel consolidato la valorizzazione desunta 

dai bilanci dei soggetti componenti il gruppo, redatti secondo i principi contabili di riferimento. Nel 
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caso dei beni immobili, per ottenere la valorizzazione da esporre in bilancio, sono state applicate 

le aliquote di ammortamento previste dalle normative vigenti, ritenendo che le stesse 

rappresentino correttamente la vita utile del bene ammortizzato.

Anche per i beni mobili il criterio di iscrizione fa riferimento al costo storico di acquisizione al 

netto degli ammortamenti. Nel caso di donazioni il valore di partenza deriva da perizie e/o da 

valori riscontrabili in atti ufficiali.

Le immobilizzazioni in corso fanno parte del patrimonio e sono costituite da beni di proprietà del 

gruppo non ancora utilizzabili, normalmente perché ancora in fase di realizzazione.

Immobilizzazioni finanziarie

Il dettaglio delle immobilizzazioni finanziarie è riportato nella seguente tabella:

Immobilizzazioni Finanziarie

Partecipazioni in 144.994.549 170.460.119
imprese controllate 3.750.256 5.823.316
imprese partecipate 130.119.854 96.216.409
altri soggetti 11.124.439 68.420.394
Crediti verso 489.532.050 600.264.765
altre amministrazioni 
pubbliche 40.847.564 55.609.675

imprese controllate 35.000.000 35.000.000
imprese partecipate 4.298.249 0
altri soggetti 409.386.237 509.655.090
Altri titoli 297.904.086 300.375.922

Totale immobilizzazioni 
finanziarie

932.430.685 1.071.100.806

Anno 2020
STATO PATRIMONIALE 
CONSOLIDATO 
(ATTIVO)

Anno 2021

In questa voce sono iscritte le partecipazioni azionarie possedute direttamente da Regione 

Lombardia in società che non rientrano nell’area di consolidamento. Queste sono state imputate 

a bilancio al valore di patrimonio netto di ciascuna di esse e in proporzione alla quota detenuta 

dalla Regione Lombardia. Le partecipazioni detenute indirettamente, tramite Società ed Enti che 

rientrano nel perimetro di consolidamento, ma in società terze non oggetto di procedure di 

consolidamento, sono state iscritte mantenendo i criteri di contabilizzazione adottati dalle 

partecipanti. Le quote di fondi immobiliari iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte 

al costo storico, mentre i titoli sono iscritti al valore nominale seguendo i principi dell’art. 2426 del 

Codice Civile. Il valore complessivo delle partecipazioni possedute da Regione Lombardia o dagli 

altri Enti rientranti nel perimetro di consolidamento risulta diminuito rispetto a quello dell’anno 

precedente e tale diminuzione è principalmente dovuta alla riclassificazione nella voce “Attività 

finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni” delle partecipazioni in Autostrade Lombarde 
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spa e in Società progetto Brebemi spa (detenute da Milano Serravalle spa e da Milano Serravalle 

Engineering srl) per l’avvenuta accettazione di una offerta di acquisto da parte di un operatore 

del settore, già azionista di controllo di Autostrade Lombarde spa. I titoli sono iscritti al valore 

nominale applicando i principi dell’art. 2426 del C.C. Gli strumenti finanziari derivati che 

costituiscono forme di ammortamento graduale di un debito per il quale è previsto il rimborso 

totale a scadenza, sono iscritti per il valore nominale pari al totale delle quote versate.

Attivo circolante

Il dettaglio dell’attivo circolante è riportato nella seguente tabella:

C) ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE 205.242.234 310.494.685

CREDITI:
CREDITI DI NATURA 
TRIBUTARIA 3.082.642.495 2.859.989.802

Crediti da tributi destinati al 
finanziamento della sanità 2.513.945.341 2.273.835.831

Altri crediti da tributi 568.697.154 586.153.971

Crediti da Fondi perequativi 0 0

CREDITI PER TRASFERIMENTI 
CORRENTI E CONTRIBUTI

1.739.843.717 1.243.843.264

verso amministrazioni pubbliche 1.372.873.102 1.070.791.314

imprese controllate 0 0

imprese partecipate 4.967 13.357

verso altri soggetti 366.965.648 173.038.593
CREDITI VERSO CLIENTI ED 
UTENTI 1.765.157.705 2.035.306.748

ALTRI CREDITI 2.614.015.364 1.709.215.565

verso l'erario 868.591.276 74.297.310

per attività svolta per c/terzi 14.273.837 13.467.789

altri 1.731.150.251 1.621.450.466

TOTALE CREDITI 9.201.659.281 7.848.355.379

partecipazioni 6.313.360 0

altri titoli 15.016.559 8.324.326

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Conto di tesoreria 12.565.743.646 10.955.378.266

Istituto tesoriere 620.259.843 10.955.257.317

presso Banca d'Italia 11.945.483.803 120.949

Altri depositi bancari e postali 722.339.739 358.054.638

Denaro e valori in cassa 1.529.420 927.969
Altri conti presso la te soreria statale 
intestati all'ente 12.558.317 0

Totale disponibilità liquide 13.302.171.122 11.314.360.873
TOTALE ATTIVO 
CIRCOLANTE (C) 22.730.402.556 19.481.535.263

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE 
NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZAZIONI

8.324.326

Anno 2020

Totale attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzi

STATO PATRIMONIALE 
CONSOLIDATO (ATTIVO) Anno 2021

21.329.919
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L’attivo circolante si attesta in € 22.730.402.556 e comprende i crediti che ammontano a € 

9.201.659.281. Questi ultimi sono iscritti al valore nominale ridotto di un apposito fondo 

svalutazione per evidenziare il presumibile valore di realizzo. Sia i crediti che le disponibilità 

liquide sono in aumento rispetto all’anno precedente.

Rimanenze
Le rimanenze si attestano in € 205.242.234 e rilevano principalmente (Euro 155,2 milioni) il valore 

degli immobili destinati alla vendita iscritti nei bilanci delle A.L.E.R. Vi sono poi le rimanenze 

rilevate nei bilanci delle società del gruppo.

Crediti
Tra i crediti di natura tributaria l’importo più rilevante è rappresentato dai “Crediti di natura 

tributaria destinati al finanziamento della Sanità” relativi all’IRAP, alla compartecipazione all’IVA 

e all’addizionale regionale all’IRPEF relative appunto al finanziamento della sanità.

Il credito è aumentato rispetto a quello rilevato nel 2020 principalmente per gli ulteriori fondi 

garantiti dallo Stato per fare fronte alle esigenze generate dalla pandemia di COVID 19.

La rilevazione del credito non evidenzia l’effettivo saldo dovuto dallo Stato al termine dell’esercizio 

poiché in ogni anno vengono erogate anticipazioni sulle somme dovute, registrate separatamente 

e compensate solo a seguito della definitiva contabilizzazione dei gettiti tributari. Il meccanismo 

è meglio illustrato nella nota integrativa.

Restano comprese nella voce “altri crediti” le risorse trasferite dalla Regione a Finlombarda per 

contributi o finanziamenti da erogare a imprese o famiglie per i quali non sono ancora perfezionati 

i procedimenti amministrativi di assegnazione. In tale voce sono iscritte le somme non ancora 

liquidate agli aventi diritto per il necessario perfezionamento delle pratiche amministrative. Tali 

somme non sono iscritte bel bilancio di FINLOMBARDA poiché si tratta di “Fondi di terzi in 

amministrazione”.

Per le diverse componenti del totale crediti la nota integrativa illustra la composizione e le 

principali variazioni.

La nota integrativa dettaglia poi i crediti con scadenza oltre l’esercizio successivo e quelli con 

durata residua superiore a 5 anni.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
La voce “Partecipazioni” comprende, come detto sopra, le partecipazioni possedute da società 

consolidate per le quali è già stata disposta la cessione. Gli altri titoli derivano in particolare dai 

bilanci delle ALER che depositano in Banca d’Italia somme da destinarsi a nuove costruzioni, 

ristrutturazioni e attività di manutenzione secondo piani di reinvestimento approvati.

Disponibilità liquide
Al 31.12.2021 la voce relativa alla disponibilità liquida si attesta in € 13.302.171.122 di cui 

12.565.743.656 sul conto di Tesoreria, e sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti attivi
Il dettaglio dei ratei e risconti attivi è riportato nella seguente tabella:
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STATO PATRIMONIALE 
CONSOLIDATO (ATTIVO) Anno 2021 Anno 2020

D) RATEI E RISCONTI

Ratei attivi 2.424.527 3.356.730
Risconti attivi 41.153.780 11.043.722
TOTALE RATEI E RISCONTI D) 43.578.307 14.400.452

La voce ratei attivi comprende circa 829 mila Euro di interessi attivi che Regione Lombardia riceve 

dalle Banche per le operazioni di copertura sul rischio interessi che maturano sul Bond relativo al 

prestito obbligazionario emesso nel 2002 (in parte restituito con due distinte operazioni di rimborso 

parziale negli anni 2015 e 2016), nonché gli interessi attivi iscritti a bilancio da FINLOMBARDA SPA 

(1,3 milioni di euro). Gli altri importi, così come i risconti attivi, derivano dai bilanci delle società 

consolidate. In particolare i risconti attivi si riferiscono principalmente ad Autostrada Pedemontana 

Lombarda e registrano gli oneri sostenuti, ma di competenza dei prossimi esercizi, per la costruzione 

di due tratti autostradali.

2.2. Analisi dello Stato Patrimoniale passivo
Di seguito si analizzano nel dettaglio i dati dello Stato Patrimoniale passivo.

Patrimonio netto

Il dettaglio del patrimonio netto è riportato nella seguente tabella:

A) PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione 210.976.393 210.976.393

Riserve 2.461.332.455 2.538.194.933

da capitale 1.408.216.383 1.481.644.471

da permessi di costruire 0 0

altre riserve indisponibili 0 0

altre riserve disponibili 0 0

Risultato economico dell'esercizio -563.517.988 401.672.986
Risultati economici di esercizi 
precedenti

2.586.874.589 2.257.990.509

Riserve negative per beni indisponibili 0 0

Totale Patrimonio netto di gruppo 4.695.665.449 5.408.834.821

Fondo di dotazione e riserve di 
pertinenza di terzi

1.207.857.504 1.133.365.840

Risultato economico dell'esercizio di 
pertinenza di terzi

33.299.420 -19.286.428

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 1.241.156.924 1.114.079.412

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 5.936.822.373 6.522.914.233

Anno 2021

1.053.116.072

Anno 2020

riserve indisponibili per beni 
demaniali e patrimoniali indisponibili 
e per i beni culturali

1.056.550.462

STATO PATRIMONIALE 
CONSOLIDATO (PASSIVO)
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Al 31/12/2021 il patrimonio netto consolidato si attesta in € 4.695.665.449. Il bilancio espone 

come previsto anche l’importo del patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di 
terzi, pari a € 1.241.156.924. Si tratta in sostanza della quota di patrimonio netto e del risultato 

di esercizio spettante ai soci terzi, estranei al Gruppo Regione Lombardia, di cui si deve tener 

conto per tutte le partecipate integralmente consolidate.

Il patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi ammonta a € 

5.936.822.373.

A far tempo dal 2021 è stato modificato lo schema di Stato Patrimoniale con riferimento al 

Patrimonio netto e per tale motivo il principio contabile ha previsto che tutte le voci riportate 

nell’esercizio precedente siano poste pari a zero e che sia valorizzato solo il TOTALE 

PATRIMONIO NETTO. Nonostante ciò Regione Lombardia ha scelto di riportare tutte le voci, 

riclassificandole nelle voci aggiornate, ritenendo che fossero agevolmente trasponibili.

Le variazioni del Patrimonio netto rispetto all’esercizio precedente sono dovute alla rilevazione

del risultato del periodo, che è negativo per 563.517.988, ai movimenti contabili della riserva da 

risultato economico degli esercivi precedenti ed ai movimenti contabili della riserva da capitale.

Sul risultato negativo del periodo incide in particolare il risultato negativo del Bilancio della Giunta 

Regionale consolidato con quello del Consiglio Regionale.

Fondi rischi e oneri
Il dettaglio del fondo rischi e oneri è riportato nella seguente tabella:

STATO PATRIMONIALE 
CONSOLIDATO (PASSIVO)

Anno 2021 Anno 2020

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

per trattamento di quiescenza 14.252.244 16.479.857

per imposte 1.227.234 3.221.500

altri 568.102.611 517.256.037

fondo di consolidamento per 
rischi e oneri futuri

170.000 170.000

TOTALE FONDI RISCHI ED 
ONERI (B) 583.752.089 537.127.394

Il fondo rischi ed oneri ammonta a € 583.752.089 ed è in aumento rispetto all’esercizio 

precedente. Comprende ovviamente il fondo rischi di Regione Lombardia di 263,5 milioni di Euro, 

ma vi sono anche accantonamenti del gruppo FNM per 136,5 milioni ed infine 151,9 milioni

accantonato dal sistema delle A.L.E.R. dei quali 96,4 milioni sono riconducibili alla sola A.L.E.R. 

Milano.

Trattamento di fine rapporto

Il dettaglio del trattamento di fine rapporto accantonato dalle società consolidate è riportato nella 

seguente tabella:
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C) TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO 53.209.274 57.654.447

TOTALE T.F.R. (C) 53.209.274 57.654.447

Anno 2020STATO PATRIMONIALE 
CONSOLIDATO (PASSIVO) Anno 2021

Il debito corrisponde al totale delle indennità a favore dei dipendenti delle società e degli enti 

compresi nell’area di consolidamento, mentre il TFR dei dipendenti della Regione e di altri Enti è 

liquidato dall’INPS (ex INPDAP) e non è un debito da iscrivere a Stato Patrimoniale (ad eccezione 

del TFR dei giornalisti dipendenti dalla Regione). La riduzione rispetto al 2020 è dovuta al saldo 

negativo tra l’utilizzo del fondo avvenuto nell’esercizio e gli accantonamenti.

Debiti
Il dettaglio dei debiti è riportato nella seguente tabella:

STATO PATRIMONIALE 
CONSOLIDATO (PASSIVO)

Anno 2021 Anno 2020

D) DEBITI

Debiti da finanziamento 3.722.969.723 6.070.491.777

prestiti obbligazionari 1.015.570.779 322.576.464

v/ altre amministrazioni pubbliche 0 3.113.679.447

verso banche e tesoriere 955.700.582 804.706.875

verso altri finanziatori 1.751.698.362 1.829.528.991

Debiti verso fornitori 797.217.620 699.599.787

Acconti 30.023.106 32.957.524
Debiti per trasferimenti e 
contributi 11.150.750.731 9.580.715.245

enti finanziati dal servizio sanitario 
nazionale 0 0

altre amministrazioni pubbliche 10.772.551.796 9.289.768.814

imprese controllate 0 0

imprese partecipate 45.600.296 921.072

altri soggetti 332.598.639 290.025.359

altri debiti 5.089.415.086 1.668.181.569

tributari 43.069.279 35.346.678
verso istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 21.084.243 17.795.336

per attività svolta per c/terzi 63.966.509 57.282.124

altri 4.961.295.055 1.557.757.431

TOTALE DEBITI ( D) 20.790.376.266 18.051.945.902

La voce debiti espone un importo pari a 20.790.376.266. I debiti da finanziamento che si 

attestano in € 3.722.969.723 risultano sensibilmente diminuiti rispetto all’esercizio precedente.

Tra questi sono compresi i prestiti obbligazionari che comprendono il Bond di Regione Lombardia 

per l’importo residuo da rimborsare di 272 milioni ed il prestito obbligazionario non convertibile di 

650 milioni collocato nel corso del 2021 da FNM spa. La consistente diminuzione dei debiti da 
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finanziamento deriva in particolare dalla modifica del principio contabile che prevede che nei 

“debiti da finanziamento verso altre amministrazioni pubbliche” non vadano più ricomprese le 

somme anticipate dalla Tesoreria dello Stato per la sanità in attesa della definizione delle risorse 

spettanti alle Regioni. Tali importi sono ora compresi alla voce “altri debiti”.

Nella informativa supplementare sugli strumenti derivati l’ente descrive che alla propria 

emissione obbligazionaria trentennale con scadenza bullet nel 2032 è stata associata una 

copertura in derivati che prevede:

- a fronte del debito residuo, che dovrà essere restituito in unica soluzione alla scadenza, nel

2032, un accantonamento da parte della Regione di un sinking fund investito in titoli

(compreso nelle immobilizzazioni finanziarie, come descritto a pagina 34 della Relazione),

trasformando il rimborso da bullet in amortizing, attraverso l’accantonamento di quote

decrescenti della parte capitale; il valore nominale di tale accantonamento ammonta al

31.12.2021 a circa 261 milioni di Euro;

- uno swap sui tassi di interesse;

- la copertura del rischio cambio, poiché il prestito obbligazionario è stato contratto in USD.

Il “mark-to-market” dell’operazione al 31.12.2021 era positivo di circa 279 milioni di Euro.

La voce Debiti v/altre amministrazioni pubbliche è stata azzerata per effetto della modifica del 

principio contabile di cui si è già relazionato.

In aumento i Debiti per trasferimenti e contributi che si riferiscono principalmente ai trasferimenti 

agli enti locali e alle aziende sanitarie.

In sostanza, come dimostrato nella Relazione e nota integrativa al bilancio consolidato al 

31.12.2021, i debiti a breve sono inferiori all’attivo circolante comprensivo delle disponibilità 

liquide, evidenziando un indice di liquidità a breve termine pari al 117%.

Nella relazione e nota integrativa sono correttamente rappresentati i debiti che al 31.12.2021

presentano una durata residua superiore ai 5 anni, suddivisi per voce di debito e per società o 

ente.

Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti
Il dettaglio dei ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti è riportato nella seguente 

tabella:

STATO PATRIMONIALE 
CONSOLIDATO (PASSIVO) Anno 2021 Anno 2020

E) RATEI E RISCONTI E
CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI

Ratei passivi 23.884.365 22.161.977

Risconti passivi 3.783.051.809 2.529.660.064

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 3.806.936.174 2.551.822.041
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Si sottolinea che i ratei passivi comprendono le quote di interessi passivi di competenza dell’anno 

maturate sui debiti ed anche i ratei di ferie maturate dai dipendenti al 31 dicembre ma non ancora 

godute, nonché la quota del F.P.V. di parte corrente che copre il salario accessorio del personale. 

Tra i risconti passivi anche l’applicazione dell’avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale 

vincolato di Regione Lombardia. 

Conti d’ordine

Il dettaglio dei conti d’ordine è riportato nella seguente tabella:

STATO PATRIMONIALE 
CONSOLIDATO (PASSIVO)

Anno 2021 Anno 2020

CONTI D'ORDINE

1) Impegni su esercizi futuri 0 0

2) beni di terzi in uso 249.274.972 224.272.680

3) beni dati in uso a terzi 0 17.575.614
4) garanzie prestate a amministrazioni 
pubbliche 96.466.560 97.763.985

5) garanzie prestate a imprese controllate 57.030.000 57.030.000

6) garanzie prestate a imprese partecipate 31.284.450 31.284.450

7) garanzie prestate a altre imprese 822.002.490 1.155.080.201

TOTALE CONTI D'ORDINE 1.256.058.472 1.583.006.930

Informativa supplementare sugli strumenti finanziari derivati

Nell’informativa, oltre all’operazione in derivati relativa al prestito obbligazionario contratto dalla 

Regione, si dà atto che ALER Milano ha in essere due strumenti derivati con fair value negativo 

al 31.12.2021 per i quali comunque sarebbe stata verificata l’efficacia della copertura che 

giustifica la sussistenza ed il permanere dei criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle 

operazioni di copertura.

Sempre nell’informativa si dà notizia di strumenti finanziari detenuti dal gruppo FNM riconducibili 

alla partecipata Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., con fair value negativo.

3. Conto economico consolidato
Nella tabella che segue sono riportati il risultato di esercizio del bilancio consolidato dell’esercizio 

2021 e dell’esercizio precedente e i principali dati aggregati del Conto Economico consolidato 

esercizio 2021 con evidenza delle variazioni rispetto all’esercizio precedente:
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CONTO ECONOMICO 
CONSOLIDATO

Anno 2021 (a) Anno 2020 (b) Differenze (a-b)

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA
GESTIONE 27.447.140.777 26.731.778.809 715.361.968

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA
GESTIONE 27.866.812.223 26.295.327.747 1.571.484.476

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E 
NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) -419.671.446 436.451.062 -856.122.508

C) PROVENTI ED ONERI
FINANZIARI -90.616.937 -78.832.390 -11.784.547

Proventi finanziari 23.877.678 28.266.036 -4.388.358
Oneri finanziari 114.494.615 107.098.426 7.396.189
D) RETTIFICHE DI VALORE
ATTIVITA' FINANZIARIE -7.234.518 1.992.613 -9.227.131

Rivalutazioni 0 5.910.127 -5.910.127

Svalutazioni 7.234.518 3.917.514 3.317.004

E) PROVENTI ED ONERI
STRAORDINARI 35.987.424 64.181.313 -28.193.889

Proventi straordinari 144.096.896 274.069.182 -129.972.286
Oneri straordinari 108.109.472 209.887.869 -101.778.397
RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE -481.535.477 423.792.598 -905.328.075

Imposte 48.683.091 41.406.040 7.277.051
RISULTATO DELL'ESERCIZIO 
(comprensivo della quota di pertinenza 
di terzi *)

-530.218.568 382.386.558 -912.605.126

RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI 
GRUPPO -563.517.988 401.672.986 -965.190.974

Risultato dell'esercizio di pertinenza di 
terzi (*) 33.299.420 -19.286.428 52.585.848

(*) da evidenziare nel caso di applicazione del metodo integrale

3.1 Analisi del Conto Economico Consolidato

Dall’esame dei dati contenuti nella tabella si evince che:

Componenti positivi della gestione

Il dettaglio delle voci relative alle componenti positive di reddito è riportato nella seguente tabella:
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO Anno 2021 Anno 2020

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA 
GESTIONE
Proventi da tributi 22.083.696.859 21.666.309.179

Proventi da fondi perequativi 0 0

Proventi da trasferimenti e contributi 3.164.462.942 2.591.906.668

Proventi da trasferimenti correnti 2.367.041.254 1.935.719.903

Quota annuale di contributi agli investimenti 69.045.787 51.578.222

Contributi agli investimenti 728.375.901 604.608.543

Ricavi delle vendite e prestazioni e 
proventi da servizi pubblici 1.850.728.510 1.962.581.708

Proventi derivanti dalla gestione dei beni 331.712.074 301.342.601

Ricavi della vendita di beni 985.592.447 1.218.850.720

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 533.423.989 442.388.387

Variazione dei lavori in corso su 
ordinazione 41.809.208 30.263.742

Incrementi di immobilizzazioni per lavori 
interni 6.957.739 8.105.967

Altri ricavi e proventi diversi 315.076.415 488.301.515
Totale componenti positivi della gestione 
A) 27.447.140.777 26.731.778.809

-15.689.970Variazioni nelle rimanenze di prodotti in 
corso di lavorazione, etc. (+/-)

-15.590.896

Il totale componenti positivi esposto nel conto economico comprende non solo ricavi per la vendita 

di servizi pubblici, beni e prestazioni di servizi ceduti o resi dalla Regione e dagli organismi facenti 

parte del perimetro di consolidamento (ricavi in senso civilistico), ma anche I proventi da tributi e 

da trasferimenti e contributi, che sono entrate tipiche dell’Ente controllante e che costituiscono la 

voce più rilevante dei componenti positivi della gestione.

Componenti negativi della gestione

Il dettaglio delle voci relativo alle componenti negative di reddito è riportato nella seguente tabella:
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO Anno 2021 Anno 2020

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA 
GESTIONE

Prestazioni di servizi 1.696.424.867 1.921.907.215

Utilizzo beni di terzi 18.039.812 17.819.645

Trasferimenti e contributi 24.939.906.982 22.987.444.359

Trasferimenti correnti 23.573.176.204 22.088.789.224

Contributi agli investimenti ad altre 
Amministrazioni pubbl. 816.395.240 697.172.913

Contributi agli investimenti ad altri soggetti 550.335.538 201.482.222

Personale 525.479.089 519.325.376

Ammortamenti e svalutazioni 352.330.054 328.999.010
Ammortamenti di immobilizzazioni 
Immateriali

44.774.895 56.905.307

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 252.882.408 241.731.610

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 2.048.071 3.975.285

Svalutazione dei crediti 52.624.680 26.386.808

Accantonamenti per rischi 68.000.635 57.952.787

Altri accantonamenti 31.173.418 70.887.700

Oneri diversi di gestione 206.104.689 362.412.072

totale componenti negativi della gestione 
(B) 27.866.812.223 26.295.327.747

28.426.361

153.222

Acquisto di materie prime e/o beni di 
consumo

Variazioni nelle rimanenze di materie 
prime e/o beni di consumo (+/-)

29.291.123

61.554

L’incremento del totale componenti negativi è superiore all’incremento totale dei componenti 

positivi, generando così il risultato differenziale negativo.

Gestione finanziaria

Il dettaglio delle voci relative alla gestione finanziaria è riportato nella tabella seguente:
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CONTO ECONOMICO 
CONSOLIDATO

Anno 2021 Anno 2020

C) PROVENTI ED ONERI
FINANZIARI
Proventi finanziari

Proventi da partecipazioni 3.072.915 2.048.331

da società controllate 0 0

da società partecipate 3.069.719 2.044.030

da altri soggetti 3.196 4.301

Altri proventi finanziari 20.804.763 26.217.705

Totale proventi finanziari 23.877.678 28.266.036

Oneri finanziari

Interessi ed altri oneri finanziari 114.494.615 107.098.426

Interessi passivi 111.490.729 105.181.655

Altri oneri finanziari 3.003.886 1.916.771

DIFF. PROVENTI E ONERI -90.616.937 -78.832.390

D) RETTIFICHE DI VALORE 
ATTIVITA'

Rivalutazioni 0 5.910.127

Svalutazioni 7.234.518 3.917.514

totale ( D) -7.234.518 1.992.613

La gestione finanziaria attiva (proventi) evidenzia una diminuzione rispetto all’anno precedente.

Aumentano invece gli oneri finanziari.

Nella relazione e nota integrativa è fornito il dettaglio relativo agli interessi passivi e altri oneri 

finanziari rispetto alle varie tipologie di finanziamento.

La voce “rivalutazioni” è azzerata per effetto della variazione del principio contabile che modifica 

la rilevazione degli utili derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto escludendone 

il passaggio da conto economico. Le svalutazioni si riferiscono alle partecipazioni non consolidate 

detenute da Regione Lombardia e da Finlombarda.

Gestione straordinaria

Il dettaglio delle voci relative alla gestione straordinaria è riportato nella seguente tabella:
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E) PROVENTI ED ONERI
STRAORDINARI

Proventi straordinari

Proventi da permessi di costruire 0 0
Proventi da trasferimenti in conto 
capitale 9.603.107 48.194.680

Sopravvenienze attive e 
insussistenze del passivo 122.495.465 209.404.431

Plusvalenze patrimoniali 3.212.731 2.812.173

Altri proventi straordinari 8.785.593 13.657.898

Totale proventi 144.096.896 274.069.182

Oneri straordinari

Trasferimenti in conto capitale 1.857.356 2.256.655
Sopravvenienze passive e 
insussistenze dell'attivo 78.747.424 198.078.159

Minusvalenze patrimoniali 21.888 11.645

Altri oneri straordinari 27.482.804 9.541.410

Totale oneri 108.109.472 209.887.869

Totale (E) 35.987.424 64.181.313

Anno 2020CONTO ECONOMICO 
CONSOLIDATO Anno 2021

La gestione straordinaria che per ultimo viene analizzata, riguarda tutte le componenti integrate 

di Costi e Ricavi che non hanno manifestazione ordinaria e ripetitiva nel corso dell’esercizio.

Straordinaria infatti perché è dovuta ad eventi imprevisti e non prevedibili o quantomeno 

inaspettati. Le sopravvenienze dell’attivo e del passivo comprendono anche il riaccertamento di 

accertamenti ed impegni (residui) della contabilità finanziaria che si registrano come rettifiche di 

crediti o debiti provenienti da esercizi precedenti in contabilità economico patrimoniale. Il risultato 

della gestione straordinaria anche per questo esercizio è positiva.

Risultato d’esercizio

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -481.535.477 423.792.598

Imposte 48.683.091 41.406.040
RISULTATO DELL'ESERCIZIO 
(compr.della quota di pertin. di terzi) -530.218.568 382.386.558

RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI 
GRUPPO -563.517.988 401.672.986

Risultato dell'esercizio di pertinenza di 
terzi 33.299.420 -19.286.427

Anno 2020Anno 2021

Il risultato del conto economico consolidato ante imposte evidenzia un saldo negativo di
- € 481.535.477.

Il risultato netto del conto economico consolidato (sottratte le imposte), comprensivo della 
quota di pertinenza di terzi evidenzia un saldo negativo di -€ 530.218.568.
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Il risultato d’esercizio di pertinenza di terzi ammonta a € 33.299.420.
Occorre comunque considerare che il Conto economico, cosi come lo Stato patrimoniale e la 

Nota integrativa dell’Ente, derivano da una contabilità economico-patrimoniale integrata con le 

matrici tecnico-informatiche e che bisogna leggere i dati come adattamento ed integrazione alla 

realtà di un Ente pubblico territoriale come la Regione. Il risultato consolidato d’esercizio, come 

già anticipato, per la prima volta da quando la capogruppo, Regione Lombardia, presenta il 

bilancio consolidato, è un risultato negativo. Risultato derivante principalmente dalla chiusura 

negativa del rendiconto della Regione stessa (-731,7 milioni).

4. Relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa
L’Organo di Revisione rileva che al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione 

che comprende la nota integrativa.

La nota integrativa indica:

• i criteri di valutazione applicati;

• le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo

e del passivo rispetto all’esercizio precedente;

• distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua

superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel

consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie ma senza specificare

se debiti commerciali o di finanziamento e senza dettagli analitici per i debiti la cui durata

residua è superiore ai cinque anni;

• la composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “altri accantonamenti” dello stato

patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;

• la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di

finanziamento;

• la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, quando il loro

ammontare è significativo;

• per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla

loro entità e sulla loro natura;

• Come richiesto dal principio contabile concernente il bilancio consolidato l’Ente ha dato atto

che gli amministratori della Regione Lombardia che svolgono incarichi presso altri soggetti

rientranti nel perimetro di consolidamento non hanno percepito compensi per tali prestazioni;

• l’elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l’indicazione per ciascun

componente del gruppo amministrazione pubblica:

- della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia;
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- delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno

dei componenti del gruppo;

- se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell’assemblea ordinaria;

- della ragione dell’inclusione nel consolidato degli enti o delle società se già non risulta

dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1;

- della ragione dell’eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società

controllate e partecipante dalla capogruppo;

- delle informazioni che hanno reso significativo il confronto fra lo Stato Patrimoniale e il

conto economico dell’esercizio e quelli dell’esercizio precedente per effetto del primo

inserimento di nuove società nel perimetro del consolidamento;

• l’elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio

consolidato con l’indicazione per ciascun componente

- della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e dell’incidenza dei ricavi imputabili

alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri;

- delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia

contrattuale;

- delle perdite ripianate dall’ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli

ultimi tre anni.

La relazione sulla gestione riporta anche un paragrafo nel quale vengono descritti gli eventi 

successivi alla data di chiusura del Bilancio Consolidato e sugli effetti che questi potranno avere 

sull’andamento dell’esercizio 2022. Nei primi mesi del 2022 la crisi Ucraina ha aggiunto pesi ed 

incertezze ad una situazione già fortemente influenzata dalla pandemia, che purtroppo non può 

essere considerata risolta. È prevedibile un incremento dei costi (accoglienza profughi) che si 

affiancherà ad una riduzione delle entrate poiché i fatti internazionali potranno sicuramente 

generare un nuovo rallentamento dell’economia con conseguente riduzione del gettito dei tributi.

Nello stesso paragrafo si dà atto dell’attuazione delle decisioni in materia di razionalizzazione 

delle partecipazioni regionali e dei movimenti delle partecipazioni.

5. Osservazioni
L’Organo di Revisione rileva che:

- il bilancio consolidato 2021 della Regione Lombardia è stato redatto secondo gli schemi

previsti dall’allegato n. 11 al D. Lgs. n.118/2011 e la Relazione sulla gestione consolidata

comprensiva della Nota integrativa e contiene le informazioni richieste dalla legge;

- la procedura di consolidamento risulta conforme al principio contabile applicato di cui
all’allegato 4/4 al D. Lgs. n.118/2011, ai principi contabili generali civilistici ed a quelli emanati

dall’Organismo Nazionale di Contabilità (OIC);

- il bilancio consolidato 2021 della Regione Lombardia rappresenta in modo veritiero e corretto
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All. A al verbale n. 14 del 12 ottobre 2022

Relazione dell’Organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare e sullo schema di bilancio consolidato 2021

la reale consistenza economica, patrimoniale e finanziaria dell’intero Gruppo 

Amministrazione Pubblica;

- la relazione sulla gestione consolidata contiene la nota integrativa e risulta essere congruente

con il BilancioConsolidato.

6. Conclusioni

L’Organo di Revisione, per quanto sopra esposto e illustrato, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. 

d)- bis) del D. Lgs. n.267/2000,

esprime:

giudizio favorevole

alla proposta di deliberazione consiliare concernente il bilancio consolidato 2021 del Gruppo 

amministrazione pubblica della Regione Lombardia.

All’attenzione del Collegio il 12 ottobre 2022

L’organo di revisione 

Dott. Maria Paglia, Presidente (firmato digitalmente)

Dott. Vincenzo Monforte (firmato digitalmente)

Dott. Stefano Sandroni (firmato digitalmente)
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D.p.c.r. 7 novembre 2022 - n. 11
Nomina del revisore dell’ambito terrioriale di caccia (ATC) 2 
cremona, in sostituzione di rinunciatario

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Visto lo Statuto d’autonomia della Regione Lombardia, appro-

vato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n.  1, che 
prevede, all’articolo 14, comma 3, lett. p), che spetta al Consiglio 
regionale deliberare le designazioni e le nomine negli organi di 
revisione di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti dipendenti 
dalla Regione o a partecipazione regionale, nonché le desi-
gnazioni e le nomine dei rappresentanti del Consiglio nei casi 
espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge;

Vista la legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le 
nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale);

Vista la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la 
protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio 
ambientale e disciplina dell’attività venatoria), con particolare 
riferimento all’articolo 30, che disciplina gli organi degli ambiti 
territoriali di caccia e dei comprensori alpini di caccia;

Considerato che il comma 10 dell’articolo 30 della l.r. 26/93 
stabilisce che «la Regione, ai sensi della l.r. 25/2009, e la Provin-
cia di Sondrio, per il relativo territorio, nominano il revisore legale 
scegliendolo tra gli iscritti nel registro dei revisori legali con domi-
cilio professionale in un comune ricompreso nel territorio dell’U-
TR territorialmente competente o della provincia di Sondrio per il 
territorio di sua competenza»;

Richiamato il proprio decreto n.  9 del 4 agosto 2022, con il 
quale sono stati nominati i revisori degli Ambiti Territoriali di Cac-
cia (ATC) e dei Comprensori Alpini di Caccia (CAC);

Considerato che il soggetto nominato quale revisore dell’Am-
bito Territoriale di Caccia (ATC) 2 Cremona con nota del 16 
settembre u.s. (prot. CRL.2022.0017425) ha comunicato di non 
accettare l’incarico;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comu-
nicato n. 43, pubblicato sul BURL n. 19 - Serie Avvisi e Concorsi 
dell’11 maggio 2022 e del comunicato n. 64, per la riapertura 
dei termini per la presentazione delle proposte di candidatura, 
pubblicato sul BURL n. 25 – Serie Avvisi e Concorsi del 22 giugno 
2022;

Verificata la documentazione prodotta dai singoli candidati 
attestante l’iscrizione nel registro dei revisori legali;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla 
designazione in oggetto, benché la stessa sia stata iscritta all’or-
dine del giorno dei lavori d’aula nelle sedute del 4 e del 18 ot-
tobre 2022; 

Ritenuto necessario procedere con urgenza alla nomina del 
revisore dell’Ambito Territoriale di Caccia 2 Cremona al fine di 
garantirne la regolare operatività;

Verificata la regolarità dell’istruttoria e della proposta di decre-
to, sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo della legittimità 
da parte del dirigente della struttura proponente;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all’articolo 15, comma 
3, della l.r. n. 25/2009;

DECRETA
1. di nominare quale revisore dell’ Ambito Territoriale di Cac-

cia (ATC) 2 Cremona (UTR Val Padana – prov. Cremona) il signor 
Stefano SPALLANZANI;

2. di trasmettere il presente provvedimento al soggetto nomi-
nato, al Presidente dell’Ambito Territoriale di Caccia, nonché al 
Presidente della Giunta regionale;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presidente
Alessandro Fermi



Serie Ordinaria n. 47 - Giovedì 24 novembre 2022

– 98 – Bollettino Ufficiale

D.u.p.c.r. 7 novembre 2022 - n. 360
Pubblicazione, ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441, della 
legge regionale 19 luglio 1982, n. 41, come modificata dalla 
legge regionale 24 giugno 2013, n. 3, e del decreto legislativo 
14 marzo 2013, n. 33, della dichiarazione dei redditi 2022, della 
dichiarazione patrimoniale e della dichiarazione relativa alle 
spese sostenute e obbligazioni assunte per la propaganda 
elettorale da un Consigliere regionale subentrato per 
surrogazione; della dichiarazione dei redditi 2022 e della 
dichiarazione concernente le variazioni della situazione 
patrimoniale intervenute dopo l’ultima attestazione da un 
Consigliere cessato dalla carica

L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
Visto lo Statuto d’autonomia della Lombardia, approvato con 

legge statutaria 30 agosto 2008, n. 1, e in particolare l’articolo 22, 
che sancisce l’autonomia di bilancio, amministrativa, contabile, 
patrimoniale, funzionale e organizzativa del Consiglio regionale;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e in parti-
colare l’articolo 67, come introdotto dal decreto legislativo 10 
agosto 2014, n. 126, a norma del quale le Regioni assicurano 
l’autonomia contabile del Consiglio regionale;

Visti:

• la legge 5 luglio 1982, n. 441 «Disposizioni per la pubblicità della 
situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche 
direttive di alcuni Enti» e successive modifiche e integrazioni;

• la legge regionale 19 luglio 1982, n.  41 «Disposizioni per la 
pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche 
elettive nell’ambito della Regione Lombardia e modifiche alla 
l.r. 6 gennaio 1979, n. 2 ‘Norme per la procedura ed il controllo 
delle nomine di competenza degli organi regionali in enti ed 
istituzioni diverse’», come modificata dalla legge regionale 24 
giugno 2013, n. 3, in particolare gli articoli 2, 3, 5 e 7;

• il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della di-
sciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la propria deliberazione 8 luglio 2013, n.  117 «Disposi-
zioni attuative dell’articolo 3 della l.r. 41/1982, come modifica-
to dall’articolo 10 della l.r. 3/2013, e dell’articolo 14 del d.lgs. 
33/2013 per l’adempimento degli obblighi di pubblicità e tra-
sparenza concernenti i consiglieri regionali, i componenti della 
Giunta e i sottosegretari»;

Visti altresì i seguenti provvedimenti dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (A.N.A.C.) relativi all’assolvimento dei suddetti 
obblighi di pubblicazione:

• determinazione n. 1310 del 28 dicembre 2016 recante: «Prime 
Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni conte-
nute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»;

• determinazione n.  241 dell’8/03/2017 recante «Linee gui-
da recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 
33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di 
incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di go-
verno e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato 
dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016»;

Viste le «Linee guida in materia di trattamento di dati persona-
li, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato 
per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pub-
blici e da altri enti obbligati» emesse dal Garante per la protezio-
ne dei dati personali con provvedimento n. 243 del 15 maggio 
2014, che indicano la necessità di non pubblicare dati ecce-
denti e non pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perse-
guite dal d.lgs. 33/2013;

Viste la dichiarazione dei redditi 2022, relativa all’anno d’im-
posta 2021, e la dichiarazione concernente la situazione patri-
moniale, comprensive anche delle dichiarazioni di consenso o 
mancato consenso alla pubblicazione delle dichiarazioni relati-
ve al coniuge non separato e ai parenti fino al secondo grado, 
presentate, ai sensi della l.r. 41/1982, dal Consigliere regionale 
Deborah Giovanati, in carica dal 26 luglio 2022, in seguito alle 
dimissioni del Consigliere regionale Luca Del Gobbo;

Visto altresì il documento relativo alle spese sostenute e obbli-
gazioni assunte per la propaganda elettorale, presentato, ai sensi 
dell’articolo 2 della l.r. 41/1982, dalla sig.ra Deborah Giovanati, 
eletta nelle consultazioni elettorali regionali del 4 marzo 2018 (XI 
Legislatura) e proclamata Consigliere regionale il 26 luglio 2022;

Viste la dichiarazione dei redditi 2022, relativa all’anno d’imposta 
2021, e la dichiarazione concernente le variazioni della situazione 

patrimoniale intervenute dopo l’ultima attestazione del Consigliere 
regionale Luca Del Gobbo, cessato dalla carica il 20 luglio 2022;

Considerato che la sopra citata deliberazione n.  117/2013 
prevede che le dichiarazioni e le informazioni in questione sia-
no pubblicate, previa deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, nel 
BURL e sul sito istituzionale del Consiglio regionale prevedendo 
l’accessibilità, mediante collegamento ipertestuale, dal sito isti-
tuzionale della Giunta regionale;

Verificata da parte del dirigente del Servizio Segreteria dell’As-
semblea la legittimità della proposta di deliberazione;

all’unanimità dei voti espressi a scrutinio palese
DELIBERA

1. di prendere atto della dichiarazione dei redditi 2022, relati-
va all’anno d’imposta 2021, e della dichiarazione concernente 
la situazione patrimoniale, comprensiva anche delle dichiara-
zioni di consenso o mancato consenso alla pubblicazione delle 
dichiarazioni relative al coniuge non separato e ai parenti fino al 
secondo grado, presentate, ai sensi della l.r. 41/1982, dal Consi-
gliere regionale Deborah Giovanati In carica dal 26 luglio 2022, 
riportate nell’allegato A)1 alla presente deliberazione;

2. di prendere atto della dichiarazione relativa alle spese so-
stenute e obbligazioni assunte per la propaganda elettorale 
dalla sig.ra Deborah Giovanati, eletta nelle consultazioni elet-
torali regionali del 4 marzo 2018 (XI Legislatura) e proclamata 
Consigliere regionale il 26 luglio 2022, riportata nell’allegato B)1 
alla presente deliberazione;

3. di prendere atto della dichiarazione dei redditi 2022, relati-
va all’anno d’imposta 2021, e della dichiarazione concernente 
le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l’ulti-
ma attestazione del Consigliere regionale Luca Del Gobbo, Ces-
sato dalla carica il 20 luglio 2022, riportate nell’allegato C)1 alla 
presente deliberazione;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale 
del Consiglio regionale, prevedendo l’accessibilità, mediante col-
legamento ipertestuale, dal sito istituzionale della Giunta regionale.

Il Presidente: Alessandro Fermi
Il Segretario : Mario Di Stefano   

1 Per la consultazione degli allegati, i cui originali sono conservati presso l’ufficio 
segreteria dell’Ufficio di Presidenza, prevenzione della corruzione, trasparenza e 
privacy del consiglio regionale, si rinvia ai link a: 

Dati dei consiglieri: 
HTTP://PUBBLICAZIONIWEB.CONSIGLIO.REGIONE.LOMBARDIA.IT/PUBBLICAZIO-
NIWEB/TRASPARENZA/TRASPARENZAREPORT.ASPX?MODE=C&

HTTP://PUBBLICAZIONIWEB.CONSIGLIO.REGIONE.LOMBARDIA.IT/PUBBLICAZIONIWEB/TRASPARENZA/TRASPARENZAREPORT.ASPX?MODE=C&
HTTP://PUBBLICAZIONIWEB.CONSIGLIO.REGIONE.LOMBARDIA.IT/PUBBLICAZIONIWEB/TRASPARENZA/TRASPARENZAREPORT.ASPX?MODE=C&
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Seduta di Giunta regionale n. 253 del 21 novembre 2022
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n.  7346 al 
n. 7396)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI
(Relatore il Presidente Fontana)
7346 - INDICAZIONE DI UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTI-
VO DELL’ASSOCIAZIONE CITTÀ DEI MESTIERI DI MILANO E DELLA 
LOMBARDIA

7347 - PRESA D’ATTO DELLE PROPOSTE DI CANDIDATURA PERVE-
NUTE PER LA DESIGNAZIONE DI UN COMPONENTE DEL COMITATO 
DI GESTIONE DEL COMPRENSORIO ALPINO DI CACCIA (CAC) 2 
EDOLO DI CUI ALLA L.R. 16 AGOSTO 1993, N. 26

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA
(Relatore l’assessore Caparini)
7348 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 2 APRILE 2001, 
N. 1 «REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELLA GIUNTA REGIONALE» - 
(RICHIESTA DI PARERE ALLA COMMISSIONE CONSILIARE)

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI
(Relatore il Presidente Fontana)
AG52 - AVVOCATURA, AFFARI EUROPEI E SUPPORTO GIURIDICO
7349 - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO, PROMOSSO AVANTI IL TRI-
BUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, CONCERNENTE LE 
DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA COMPONENTE VARIABILE DEL 
CANONE DOVUTO DALLE GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE 
PER L’ANNO 2022 IN APPLICAZIONE DELL’ART. 20, COMMA 3 DELLA 
LEGGE REGIONALE 8 APRILE 2020, N. 5 E S.M.I. NOMINA DEI DIFEN-
SORI REGIONALI AVV.TI MARIA LUCIA TAMBORINO, ALESSANDRA 
ZIMMITTI E ALESSANDRO GIANELLI DELL’AVVOCATURA REGIONALE 
(NS. RIF. N. 2022/0399)

7350 - COSTITUZIONE NEL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO 
AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE PER L’AN-
NULLAMENTO E/O LA RIFORMA DELLA SENTENZA NR. 159/2022 
DEL TAR LOMBARDIA - MILANO - SEZ. TERZA. NOMINA DEI DIFENSO-
RI REGIONALI AVV.TI MARIA EMILIA MORETTI E MARINELLA ORLAN-
DI (RIF. 2022/0448)

AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
(Relatore il Presidente Fontana)
AL - AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
7351 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA 
REGIONE LOMBARDIA E COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE 
DELLA LOMBARDIA PER L’AFFIDAMENTO E L’ORGANIZZAZIONE DI 
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER IL TRIENNIO 
2023/2025

AL01 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEL PRESIDENTE E PROMO-
ZIONE SOCIO-ECONOMICA CORRELATA ALLE OLIMPIADI 2026
7352 - APPROVAZIONE DELL’ACCORDO ATTUATIVO AI SENSI 
DELL’ART. 1.2 (I) DELL’ACCORDO QUADRO TRA REGIONE LOMBAR-
DIA E AREXPO SPA FINALIZZATO ALLA PIANIFICAZIONE ED ATTUA-
ZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA NELL’AMBITO 
DELLE FORME DI COLLABORAZIONE PREVISTE AI SENSI DELL’ARTI-
COLO 23 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12 - 
ATTO INTEGRATIVO

7353 - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DELL’ACCORDO LOCALE 
SEMPLIFICATO FRA REGIONE LOMBARDIA, COMUNE DI COLICO E 
COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA, VALVARRONE, VAL D’ESINO E 
RIVIERA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA CARABI-
NIERI A COLICO (LC)

7354 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA 
TRA REGIONE LOMBARDIA, COMUNE DI PIANCOGNO, COMUNITÀ 
MONTANA DI VALLE CAMONICA E COMUNE DI ESINE FINALIZZATO 
ALLA ATTUAZIONE DI UN PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA IN 
COMUNE DI PIANCOGNO (BS)

DIREZIONE GENERALE F ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA, 
INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE
(Relatore il Vice Presidente Sala)
F108 - ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA, COMUNICAZIONE E AU-
TORITÀ FESR E POC
7355 - NOMINA DEI COMPONENTI DEL FORO REGIONALE PER 
LA RICERCA E L’INNOVAZIONE IN ATTUAZIONE DELL’ART. 3 L.R. 
N. 29/2016

DIREZIONE GENERALE D FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE, 
DISABILITÀ E PARI OPPORTUNITÀ
(Relatore l’assessore Lucchini)
D104 - FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ E PROGRAMMAZIONE 
TERRITORIALE
7356 - MODIFICA DEI CRITERI DI ACCESSO E RIFINANZIAMENTO 
DELLA MISURA PER L’IMPLEMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SO-
STEGNO ABITATIVO A FAVORE DEI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIA-
TI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO (ART. 5 L.R. 24 GIU-
GNO 2014 N. 18) DI CUI ALLE DD.GR N. 2469/2019 E N. 4079/2020

DIREZIONE GENERALE G WELFARE
(Relatore l’assessore Bertolaso)
G158 - RETE TERRITORIALE
7357 - PIANO REGIONALE BIENNALE DI ATTIVITÀ PER IL CONTRA-
STO DEI DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E DELL’ALIMENTAZIONE (DNA) 
AI SENSI DELL’INTESA DEL 21 GIUGNO 2022 (REP. ATTI N. 122 /CSR): 
PRESA D’ATTO DELL’APPROVAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DEL-
LA SALUTE E CONSEGUENTE AVVIO DELLA FASE ATTUATIVA

7358 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO TAVOLO DI COORDINA-
MENTO TECNICO IN AREA DIPENDENZE AI SENSI DELL’ART. 3.2 DEL-
LA L.R. 14 DICEMBRE 2020 N. 23

G183 - POLO OSPEDALIERO
7359 - MODIFICA DELL’ACCREDITAMENTO PER TRASFERIMENTO 
DELLA SEDE DA VIA CESARE BATTISTI N. 12 - BRENO (BS) A PIAZZA 
ALPINI N. 13 - BRENO (BS) DELLA UNITÀ D’OFFERTA SOCIOSANITA-
RIA ADI DENOMINATA «ADICOM», CUDES 016348 ENTE GESTORE 
COMIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON SEDE LEGA-
LE IN VIA BRODOLINI N. 3 , BRENO (BS) - C.F.: 01697240982

G187 - AFFARI GENERALI
7360 - ULTERIORI DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA COSTITUZIONE 
DELLA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA 
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 288/2003. APPROVAZIONE 
STATUTO

DIREZIONE GENERALE H CASA E HOUSING SOCIALE
(Relatore l’assessore Rizzi)
H102 - SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI ABITATIVI
7361 - APPROVAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FA-
VORE DI ALER MILANO PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO E LE ATTIVITÀ 
DEI COMMUNITY MANAGER

H104 - PROGRAMMI PER L’OFFERTA ABITATIVA
7362 - DESTINAZIONE A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI 50 ALLOGGI 
DI PROPRIETÀ DI ALER MILANO IN COMUNE DI GARBAGNATE MI-
LANESE, COMPARTO «PE11» LOTTO 2 GB VARIANTE 34 VIA MAZZINI 
(COMPARTO B)

DIREZIONE GENERALE L AUTONOMIA E CULTURA
(Relatore l’assessore Galli)
L151 - PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E VALORIZZAZIONE 
CULTURALE
7363 - PIANO LOMBARDIA «BANDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO PUBBLICO LOMBARDO A FINI CULTURALI: INNOVAZIO-
NE E SOSTENIBILITÀ» (D.D.S. N. 10998 DEL 6 AGOSTO 2021). RIDE-
TERMINAZIONE DEI TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI E 
DELLA RENDICONTAZIONE FINALE

7364 - L.R. 2 MAGGIO 2017, N. 14 «INTERVENTI PER LO SVILUPPO 
DEI SISTEMI BIBLIOTECARI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILA-
NO» - RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI 2022

7365 - ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DI GESTIONE PER L’ANNO 
2022 ALLA FONDAZIONE LA TRIENNALE DI MILANO - INTEGRAZIO-
NE RISORSE
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L152 - ATTIVITÀ CULTURALI INTEGRATE, ARTI PERFORMATIVE E 
AUTONOMIA
7366 - L.R. 25/2016 - ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DI GESTIONE 
ANNUALE 2022 AGLI ENTI DI SPETTACOLO PARTECIPATI DA REGIO-
NE LOMBARDIA 

7367 - APPROVAZIONE DEL PIANO ANNUALE 2022-2023 IN MATE-
RIA DI SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA E RELA-
TIVA CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 1 DELLA L.R. 30/2006

7368 - INCREMENTO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA RELATIVA AL 
BANDO A SOSTEGNO DI PROGETTI DI PROMOZIONE EDUCATIVA 
CULTURALE - ANNO 2022 DI CUI ALLA D.G.R. 6734/2022

DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI 
VERDI
(Relatore l’assessore Rolfi)
M162 - PROGRAMMAZIONE SVILUPPO RURALE E SISTEMI 
INFORMATIVI
7369 - MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE N.  3139 DEL 18  MAG-
GIO 2020 «DISPOSIZIONI PER L’ISTITUZIONE DEL REGIME DI AIUTO 
DI STATO DELLE OPERAZIONI 7.4.01 - INCENTIVI PER LO SVILUPPO 
DI SERVIZI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE RURALE, 7.5.01 - INCEN-
TIVI PER LO SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE E DI SERVIZI TURISTICI LO-
CALI E 7.6.01 - INCENTIVI PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO RURALE, DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 
2014 - 2020 DELLA LOMBARDIA»

7370 - APPROVAZIONE DEL COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RU-
RALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 
DELLA REGIONE LOMBARDIA

7371 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DELLE DISPOSIZIONI ATTUA-
TIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE RELATIVE ALL’OPE-
RAZIONE 19.1.01 «SOSTEGNO PER LA PREPARAZIONE DEI PIANI DI 
SVILUPPO LOCALE (PSL)» DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 
2014 - 2020 DELLA LOMBARDIA

DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO
(Relatore l’assessore Guidesi)
O161 - COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE E DEI TERRITORI
7372 - PIANO LOMBARDIA: APPROVAZIONE DELL’IPOTESI DI AC-
CORDO DI RILANCIO ECONOMICO SOCIALE E TERRITORIALE 
(AREST) PROMOSSO DAL COMUNE DI PREMANA (LC) E FINALIZZA-
TO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO «RI.PRE.SA. 
RIPROGETTARE PREMANA CON SAPERE»

7373 - PIANO LOMBARDIA: APPROVAZIONE DELL’IPOTESI DI AC-
CORDO DI RILANCIO ECONOMICO SOCIALE E TERRITORIALE 
(AREST) PROMOSSO DAL COMUNE DI PIZZIGHETTONE (CR) E FI-
NALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO 
«RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE CASEMATTE LATO 
NORD COMUNE DI PIZZIGHETTONE

7374 - PIANO LOMBARDIA: APPROVAZIONE DELL’IPOTESI DI AC-
CORDO DI RILANCIO ECONOMICO SOCIALE E TERRITORIALE 
(AREST) PROMOSSO DAL COMUNE DI COSTA VOLPINO  (BG) E 
FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO 
«SPONDA NORD DEL LAGO D’ISEO - RIQUALIFICAZIONE, VALORIZ-
ZAZIONE E SVILUPPO DELLE AREE LACUALI DELLA SPONDA NORD 
DEL LAGO D’ISEO»

7375 - PIANO LOMBARDIA: APPROVAZIONE DELL’IPOTESI DI AC-
CORDO DI RILANCIO ECONOMICO SOCIALE E TERRITORIALE 
(AREST) PROMOSSO DAL COMUNE DI ONORE (BG) E FINALIZZA-
TO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO «S.T.O. QUI: 
PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE DEL COMUNE DI ONORE»

7376 - PIANO LOMBARDIA: APPROVAZIONE DELL’IPOTESI DI AC-
CORDO DI RILANCIO ECONOMICO SOCIALE E TERRITORIALE 
(AREST) PROMOSSO DAL COMUNE DI OSPITALETTO (BS) E FINALIZ-
ZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO «NUOVA 
CIRCONVALLAZIONE NORD E COLLEGAMENTO APT1 CON BRE.
BE.MI DIREZIONE SUD - COMUNE DI OSPITALETTO»

7377 - INCREMENTO DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO PER 
L’ATTUAZIONE IN VIA SPERIMENTALE DEL RICONOSCIMENTO 
«QUALITÀ ARTIGIANA» ISTITUITO AI SENSI DELL’ART 1 DELLA LEG-
GE REGIONALE 28 APRILE 2021, N. 5 DI «MODIFICA ALLA LEGGE 

REGIONALE 16 DICEMBRE 1989, N. 73 (DISCIPLINA ISTITUZIONALE 
DELL’ARTIGIANATO LOMBARDO) EX D.G.R. N.  6555 DEL 20  GIU-
GNO 2022

O163 - COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE E FIERE
7378 - RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA «SVILUPPO DEI DISTRETTI 
DEL COMMERCIO 2022-2024» E CONTESTUALE RIDUZIONE DELLA 
DOTAZIONE FINANZIARIA PER GLI ACCORDI DI RILANCIO ECONO-
MICO SOCIALE E TERRITORIALE (AREST)

DIREZIONE GENERALE P TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E 
MODA
(Relatore l’assessore Magoni)
P151 - PROMOZIONE DELL’ATTRATTIVITÀ E SOSTEGNO DEL SETTORE 
TURISTICO
7379 - INTEGRAZIONE E MODIFICHE AL PROSPETTO DI RACCOR-
DO PER LE ATTIVITÀ DI ARIA SPA 2022-2024 AI SENSI DELLA D.G.R. N. 
XI/6865 DEL 2 AGOSTO 2022

DIREZIONE GENERALE Q SVILUPPO CITTÀ METROPOLITANA, 
GIOVANI E COMUNICAZIONE
(Relatore l’assessore Bolognini)
Q103 - COMUNICAZIONE
7380 - DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLA PROCEDURA PER 
L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI ALLE EMITTENTI RA-
DIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI E ALLE TESTATE GIORNALISTICHE 
LOCALI ON LINE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 5-BIS DELLA LEGGE RE-
GIONALE 25 GENNAIO 2018, N. 8 (MISURE DI SOSTEGNO A FAVO-
RE DELLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE LOCALI)

DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITÀ 
SOSTENIBILE
(Relatore l’assessore Terzi)
S154 - INFRASTRUTTURE VIARIE E OPERE PUBBLICHE
7381 - PIANO LOMBARDIA - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER 
LA RIPRESA ECONOMICA - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AT-
TO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DEL 26 LUGLIO 2019 PER 
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE ALLA S.P. N. 2 
«TRIVULZIA» IN COMUNE DI SAMOLACO TRA PONTE NAVE E PONTE 
SAN PIETRO. CUP C37H16001370001

S155 - SISTEMA FERROVIARIO E MOBILITÀ SOSTENIBILE
7382 - GIOCHI OLIMPICI INVERNALI MILANO - CORTINA  2026 - 
PROGETTO DEFINITIVO DELL’OPERA PUBBLICA IN COMUNE DI FOR-
COLA - LINEA COLICO-SONDRIO KM 24+270 - SOTTOVIA CARRA-
BILE NELL’AMBITO DEGLI «INTERVENTI DI SOPPRESSIONE PASSAGGI 
A LIVELLO SU S.S. 38 - LINEA MILANO-LECCO-SONDRIO-TIRANO» DI 
CUI ALL’ALLEGATO N. 3 DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 7 DICEM-
BRE 2020 - (CUP: J84H20000860001) - ESPRESSIONE DEL PARERE 
UNICO REGIONALE AI SENSI DELL’ART. 14 TER DELLA L. 241/1990 E 
DEL PARERE FAVOREVOLE ALLA VOLONTÀ DI INTESA AI SENSI DELLA 
L. 354/1998 E DELL’ART. 4 DEL D.L. 32/2019 COME CONVERTITO 
DALLA LEGGE 55/2019

7383 - GIOCHI OLIMPICI INVERNALI MILANO - CORTINA  2026 - 
PROGETTO DEFINITIVO DELL’OPERA PUBBLICA IN COMUNE DI CO-
LORINA - LINEA COLICO-SONDRIO KM 26+055 - SOTTOVIA CARRA-
BILE NELL’AMBITO DEGLI «INTERVENTI DI SOPPRESSIONE PASSAGGI 
A LIVELLO SU S.S. 38 - LINEA MILANO-LECCO-SONDRIO-TIRANO» DI 
CUI ALL’ALLEGATO N. 3 DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 7 DICEM-
BRE 2020 - (CUP: J84H20000860001) - ESPRESSIONE DEL PARERE 
UNICO REGIONALE AI SENSI DELL’ART. 14 TER DELLA L. 241/1990 E 
DEL PARERE FAVOREVOLE ALLA VOLONTÀ DI INTESA AI SENSI DELLA 
L. 354/1998 E DELL’ART. 4 DEL D.L. 32/2019 COME CONVERTITO 
DALLA LEGGE 55/2019

7384 - GIOCHI OLIMPICI INVERNALI MILANO - CORTINA  2026 
- PROGETTO DEFINITIVO DELL’OPERA PUBBLICA IN COMUNE DI 
MONTAGNA IN VALTELLINA: LINEA SONDRIO-TIRANO KM 2+984 
- VIABILITÀ DI RICUCITURA NELL’AMBITO DEGLI «INTERVENTI DI 
SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELLO SU S.S. 38 - LINEA MILANO-
LECCO-SONDRIO-TIRANO» E IN COMUNE DI POGGIRIDENTI: LINEA 
SONDRIO-TIRANO KM 3+519 E KM 4+143 - VIABILITÀ DI RICUCITU-
RA E RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ ESISTENTE NELL’AMBITO DEGLI 
«INTERVENTI DI SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELLO SU S.S. 38 
- LINEA MILANO-LECCO-SONDRIO-TIRANO» DI CUI ALL’ALLEGATO 
N. 3 DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 7 DICEMBRE 2020 - (CUP: 
J84H20000860001) - ESPRESSIONE DEL PARERE UNICO REGIONA-
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LE AI SENSI DELL’ART. 14 TER DELLA L. 241/1990 E DEL PARERE FA-
VOREVOLE ALLA VOLONTÀ DI INTESA AI SENSI DELLA L. 354/1998 
E DELL’ART. 4 DEL D.L. 32/2019 COME CONVERTITO DALLA LEGGE 
55/2019

7385 - GIOCHI OLIMPICI INVERNALI MILANO - CORTINA  2026 
- PROGETTO DEFINITIVO DELL’OPERA PUBBLICA IN COMUNE DI 
TEGLIO E COMUNE DI CHIURO; LINEA SONDRIO-TIRANO KM 
10+483 - KM 11+066 - KM 11+690 - VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO 
NELL’AMBITO DEGLI «INTERVENTI DI SOPPRESSIONE PASSAGGI A 
LIVELLO SU S.S. 38 - LINEA MILANO-LECCO-SONDRIO-TIRANO» DI 
CUI ALL’ALLEGATO N. 3 DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 7 DICEM-
BRE 2020 - (CUP: J84H20000860001) - ESPRESSIONE DEL PARERE 
UNICO REGIONALE AI SENSI DELL’ART. 14 TER DELLA L. 241/1990 E 
DEL PARERE FAVOREVOLE ALLA VOLONTÀ DI INTESA AI SENSI DELLA 
L. 354/1998 E DELL’ART. 4 DEL D.L. 32/2019 COME CONVERTITO 
DALLA LEGGE 55/2019

7386 - DETERMINAZIONI IN MERITO AI CONTRATTI DI SERVIZIO TRA 
REGIONE LOMBARDIA E I GESTORI DEI SERVIZI FERROVIARI REGIO-
NALI: AGGIORNAMENTO CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO E 
CONDIZIONI DI TRASPORTO TARIFFA TRANSFRONTALIERA REGIONA-
LE / (TICINO T 651.17.1) SVIZZERA - ITALIA (REGIONE LOMBARDIA)

DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE E CLIMA
(Relatore l’assessore Cattaneo)
T159 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA RISORSE DELL’AMBIENTE
7387 - APPROVAZIONE DELLA STRATEGIA DI AZIONE E DEGLI INTER-
VENTI PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DELLE SPECIE ALLOCTO-
NE AI SENSI DEL D.LGS. N. 230/2017 E ASSEGNAZIONE DELLE RI-
SORSE PER IL TRIENNIO 2022-2024

7388 - AZIONI E MISURE REGIONALI PER FAVORIRE LA GESTIONE 
DELLA SPECIE LUPO IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO LI-
FE WOLFALPS EU-LIFE18 NAT/IT/000972 «AZIONI COORDINATE PER 
MIGLIORARE LA COESISTENZA LUPO-UOMO NELL’AREALE ALPINO»

T163 - CLIMA E QUALITÀ DELL’ARIA
7389 - AGGIORNAMENTO DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO 
REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA QUALITÀ DELL’ARIA (PRIA) - 
SETTIMO MONITORAGGIO, AGGIORNATO A DICEMBRE 2021

7390 - AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI 
ABILITATI ALLA VENDITA DI VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE 
INCENTIVATI NELL’AMBITO DELLE MISURE REGIONALI DA ATTUARSI 
NEL BIENNIO 2023/2024 - DEFINIZIONE DEI CRITERI 

DIREZIONE GENERALE V ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI 
COMUNI
(Relatore l’assessore Sertori)
V152 - INTERVENTI DI SVILUPPO DEI TERRITORI MONTANI, RISORSE 
ENERGETICHE E RAPPORTI CON LE PROVINCE AUTONOME
7391 - ASSEGNAZIONE ALLE COMUNITÀ MONTANE DELLE RISORSE 
A VALERE SUL FONDO MONTAGNA REGIONALE - D.G.R. 7215 DEL 
24 OTTOBRE 2022. DEFINIZIONE DI CRITERI E MODALITÀ

7392 - ADESIONE ALLA PROPOSTA DI «PATTO TERRITORIALE PER LA 
PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA DEGLI IMPIANTI E DEL 
TERRITORIO DELLA VALCHIAVENNA» PRESENTATA DALLA COMUNI-
TÀ MONTANA DELLA VALCHIAVENNA AI SENSI DELL’ART. 2 DELLA 
L.R. 40/2017

DIREZIONE GENERALE W FORMAZIONE E LAVORO
(Relatore l’assessore De Nichilo Rizzoli)
W106 - ACCREDITAMENTI, REGOLE E CONTROLLI 
7393 - REGOLAMENTAZIONE REGIONALE DELLO STANDARD PRO-
FESSIONALE E FORMATIVO DELL’ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIA-
TRICO AI SENSI DEL D.P.C.M. DEL 9 MARZO 2022

W112 - SISTEMA DUALE E FILIERA FORMATIVA
7394 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA TRANSIZIONE DIGITA-
LE A FAVORE DEL SISTEMA REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E FORMA-
ZIONE PROFESSIONALE - A.F. 2022/

DIREZIONE GENERALE Y SICUREZZA
(Relatore l’assessore La Russa)
Y151 - SICUREZZA URBANA INTEGRATA E POLIZIA LOCALE

7395 - CRITERI E MODALITÀ PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 
ALLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE, D’ARMA E DELLE FORZE 
DELL’ORDINE - ANNUALITÀ 2023 (L.R. 2/2020, ART. 2)

DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE
(Relatore l’assessore Foroni)
Z160 - ATTUAZIONE PIANI POST EMERGENZA E RISORSE IDRICHE

7396 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA 
«VERSO IL CONTRATTO DI FIUME DEL TORRENTE MORLA» E DELEGA 
ALL’ASSESSORE AL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE PER LA SUA 
SOTTOSCRIZIONE

Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal 
n. 7397 al n. 7404)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE

AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
(Relatore il Presidente Fontana)

7397 - APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CAPO III DEL REGO-
LAMENTO REGIONALE 29 SETTEMBRE 2017, N. 5 «REGOLAMENTO 
DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 1° OTTOBRE 2014 N. 26 
«NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ MO-
TORIE E SPORTIVE, DELL’IMPIANTISTICA SPORTIVA E PER L’ESERCIZIO 
DELLE PROFESSIONI SPORTIVE INERENTI ALLA MONTAGNA»»

DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI
(Relatore il Presidente Fontana)

7398 - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL CONSIGLIO DI AMMINI-
STRAZIONE DELLA «FONDAZIONE DELLE STELLINE»

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA
(Relatore l’assessore Caparini)

7399 - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 (D.LGS. 
118/11 - L.R. 19/12 ART. 1, CO. 4) - 51° PROVVEDIMENTO - RETTIFI-
CA D.G.R. 7253 DEL 7 NOVEMBRE 2022

7400 - VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNA-
MENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 (D.LGS. 118/11 - 
L.R. 19/12 ART. 1, CO. 4) - 52° PROVVEDIMENTO - MODIFICA PRO-
SPETTO DI RACCORDO DI ARIA SPA

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
(Relatore il Presidente Fontana)
AL01 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEL PRESIDENTE E PROMO-
ZIONE SOCIO-ECONOMICA CORRELATA ALLE OLIMPIADI 2026

7401 - ADESIONE ALLA PROPOSTA DI ACCORDO DI PROGRAMMA 
TRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI CANTU’ (CO) PER LA RE-
ALIZZAZIONE, ATTRAVERSO PROJECT FINANCING, DI UNA NUOVA 
STRUTTURA POLIFUNZIONALE DENOMINATA «CASA DEL BASKET» 
SITA NEL COMUNE DI CANTU’ COMPRENSIVA DI UN NUOVO PALAZ-
ZETTO DELLO SPORT

DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO
(Relatore l’assessore Guidesi)
O165 - INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E SOSTEGNO ALL’INNO-
VAZIONE DELLE IMPRESE

7402 - 2021IT16RFPR010 – FONDO «LOMBARDIA VENTURE» PER 
SOSTENERE START UP E SCALE UP NELL’ACCESSO AL CAPITALE DI 
RISCHIO A VALERE SULL’AZIONE 1.3.2 «SOSTEGNO ALL’ACCESSO 
AL CREDITO» DEL PR FESR LOMBARDIA 2021-2027 - APPROVAZIONE 
DEI CRITERI

DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITÀ 
SOSTENIBILE
(Relatore l’assessore Terzi)
S155 - SISTEMA FERROVIARIO E MOBILITÀ SOSTENIBILE

7403 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLE 
AREE ALL’INTERNO DEL NODO FERROVIARIO BOVISA NELL’AMBITO 
DEL BANDO INTERNAZIONALE REINVENTING CITIES
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DIREZIONE GENERALE V ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI 
COMUNI
(Relatore l’assessore Sertori)
V152 - INTERVENTI DI SVILUPPO DEI TERRITORI MONTANI, RISORSE 
ENERGETICHE E RAPPORTI CON LE PROVINCE AUTONOME
7404 - FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO (PARTE CAPI-
TALE) - INCREMENTO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO 
ITINERARI - CONTRIBUTI PER LA RETE ESCURSIONISTICA LOMBAR-
DA, LA VIABILITÀ AGRO-SILVO-PASTORALE E I PERCORSI CICLOPE-
DONALI E CICLABILI NEI COMUNI MONTANI - D.G.R. XI/5171 DEL 
2 AGOSTO 2021
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D.g.r. 21 novembre 2022 - n. XI/7393
Piano Lombardia «Bando per la valorizzazione del patrimonio 
pubblico lombardo a fini culturali: innovazione e sostenibilità» 
(d.d.s. n.  10998 del 6 agosto 2021). Rideterminazione dei 
termini per la conclusione dei lavori e della rendicontazione 
finale

LA GIUNTA REGIONALE
Viste:

• la l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia cul-
turale – Riordino normativo»;

• La l.r. 4 maggio 2020, n. 9 «Interventi per la ripresa econo-
mica» e sue successive modifiche e integrazioni, che all’art. 
1 istituisce il Fondo «Interventi per la ripresa economica» 
per sostenere il finanziamento degli investimenti regionali 
quale misura per rilanciare il sistema economico sociale 
e fronteggiare le conseguenze negative sull’economia del 
territorio lombardo derivanti dall’emergenza sanitaria da 
COVID-19;

Richiamati:

• il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, ap-
provato con d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 ed in particolare 
la Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 
culturali»;

•  la d.c.r. n. XI/1011 del 31 marzo 2020 di approvazione della 
«Programmazione  triennale per la cultura 2020 – 2022» ai 
sensi dell’art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 (Politiche regio-
nali in materia culturale – Riordino normativo);

•  la d.g.r. n. XI/6400 del 23 maggio 2022 «Approvazione del 
Programma Operativo Annuale della Cultura – anno 2022»;

•  la d.g.r. n. XI/3531 del 05 agosto 2020 che ha approvato il 
«Programma degli interventi per la ripresa economica» e le 
successive dd.g.r. nn. XI/3749 del 30 ottobre 2020, XI/4381 
del 3 marzo 2021, e XI/6047 del 1° marzo 2022, contenenti 
nuove determinazioni e l’aggiornamento del Programma 
stesso e che, nell’ambito del Piano Ripresa Economica, 
hanno stanziato risorse per «Investimenti in campo culturale 
ad amministrazioni locali»;

Richiamati altresì:

• la d.g.r. XI/4972 del 29 giugno 2021, che ha approvato i 
criteri per l’assegnazione di contributi regionali a sostegno 
di interventi di valorizzazione a fini culturali del patrimonio 
appartenente o nella disponibilità di amministrazioni locali 
lombarde, a fronte della spesa complessiva di € 10.037.500 
con copertura sul capitolo 14444 - INVESTIMENTI IN CAMPO 
CULTURALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI – FONDO RIPRESA 
ECONOMICA del Bilancio 2022-2023;

• il d.d.s. n. 10998 del 6 agosto 2021 avente ad oggetto «Ap-
provazione del Piano Lombardia 2021 – 2022. Bando per 
l’assegnazione di contributi per la valorizzazione del pa-
trimonio pubblico lombardo a fini culturali: innovazione e  
sostenibilità»;

• il d.d.s. n. 7421 del 26 maggio 2022, che in esito al suddetto 
bando ha approvato la graduatoria dei 150 progetti risultati 
ammissibili e il finanziamento  di 15 progetti ad esaurimento 
dei € 10.037.500,00 stanziati;

• il d.d.s. n. 9623 del 4 luglio con il quale è stata approvata 
l’assunzione dell’impegno di spesa totale e la liquidazione 
parziale pari al 30% del contributo a favore dei soggetti be-
neficiari;

• la l.r. n. 17 del 8 agosto 2022 «Assestamento al bilancio 2022 
- 2024 con modifiche di leggi regionali», che ha disposto un 
ulteriore stanziamento di risorse da dedicare a interventi in 
ambito culturale da parte di soggetti pubblici;

Vista la d.g.r. XI/7064 del 3 ottobre 2022 che ha autoriz-
zato lo scorrimento della graduatoria approvata dal d.d.s. 
n. 7421/2022, per i restanti interventi ammessi e non finanziati 
per esaurimento delle risorse del bando «Approvazione del Pia-
no Lombardia 2021 – 2022. Bando per l’assegnazione di contri-
buti per la valorizzazione del patrimonio pubblico lombardo a 
fini culturali: innovazione e sostenibilità»;

Richiamato il d.d.s n.16043 del 10 novembre 2022 che ha in-
dividuato i beneficiari di ulteriori progetti finanziabili sulla base 
della d.g.r. XI/7064 del 3 ottobre 2022 e i termini di nove mesi 
per la realizzazione degli interventi ammessi, a partire dalla data 
di pubblicazione del decreto di approvazione dello scorrimento 
della graduatoria, e di ulteriori due mesi per l’invio della rendi-
contazione finale dalla data di fine lavori;

Considerato che il Bando approvato con il d.d.s. n. 10998 del 
6 agosto 2021 stabilisce che:

• gli interventi ammessi al finanziamento dovranno essere 
conclusi e rendicontati entro e non oltre il 31 dicembre 2022;

• eventuali proroghe per giustificati motivi e/o cause impre-
viste e/o imprevedibili,  indipendenti dalla volontà del sog-
getto beneficiario, sono da richiedere prima della scaden-
za dei termini per la realizzazione degli interventi e saranno 
valutate e autorizzate dal responsabile del procedimento;

• come previsto dall’art. 27 della l.r. 34/78, la richiesta di pro-
roga dovrà essere motivata in base a fatti oggettivi non 
imputabili al richiedente e dovrà essere corredata da ogni 
documentazione idonea a comprovare tale motivazione;

Vista la nota prot. PEC L1.0006006 pervenuta in data 7 otto-
bre 2022 a Regione Lombardia a firma dei Comuni di Belgioio-
so, Capiago Intimiano, Capo di Ponte, Castiglione Olona, Colle 
Brianza, Cunardo, Laveno Mombello, Pavia, Ponte Lambro, Rho, 
Sondrio, Toscolano Maderno, Verolanuova, Volta Mantovana e 
dell’Università degli Studi di Milano, Orto Botanico Città Studi, be-
neficiari dei progetti ammessi a finanziamento con d.d.s. n. 7421 
del 26 maggio 2022, nella quale i beneficiari hanno evidenziato 
la difficoltà crescente a non poter rispettare i termini stabiliti dal 
bando a causa degli alti rincari delle forniture dei materiali, nel 
ritardo nelle consegne, acuito dalla presenza del conflitto belli-
co nell’Est Europa, ed è stato richiesto il differimento dei termini 
per la conclusione dei lavori e la rendicontazione finale;

Ritenuto di accogliere la richiesta a favore delle Amministra-
zioni sopra elencate, beneficiarie del contributo, e di procedere 
alla rideterminazione dei termini per la conclusione dei lavori e 
della rendicontazione finale come segue:

• conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2023; 

• rendicontazione finale entro il 31 marzo 2024; 

• liquidazioni entro 120 gg lavorativi della presentazione della 
rendicontazione e sua validazione da parte della Struttura 
competente;

Ritenuto di estendere, per ragioni di equità, tale ridetermina-
zione dei termini per la conclusione dei lavori e della rendicon-
tazione finale anche ai progetti di cui al d.d.s. del n. 16043 del 
10 novembre 2022;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta nuovi 
impegni finanziari a carico di Regione Lombardia;

Ritenuto di demandare a successivo provvedimento del Diri-
gente della Struttura Patrimonio, imprese culturali e siti Unesco, 
l’adozione di tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» 
e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle Leggi regiona-
li in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedi-
menti organizzativi della XI Legislatura;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 mar-
zo 2013, riguardanti gli obblighi di pubblicazione degli atti di 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di 
vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono inte-
gralmente recepiti e approvati:

1.  di rideterminare le scadenze dei progetti del Piano Lom-
bardia «Bando per la valorizzazione del patrimonio pubblico 
lombardo a fini culturali: innovazione e  sostenibilità» di cui al 
d.d.s. n. 7421 del 26 maggio 2022 come segue:

• conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2023; 

• rendicontazione finale entro il 31 marzo 2024; 

• liquidazione entro 120 giorni lavorativi della presentazione 
della rendicontazione;

2.  di estendere tale rideterminazione ai progetti di cui alla 
d.d.s. n. 16043 del 10 novembre 2022;

3.  di dare atto che il presente provvedimento non comporta 
nuovi impegni finanziari a carico di Regione Lombardia;

4.  di demandare a successivi provvedimenti della Dirigente 
della Struttura Patrimonio, imprese culturali e siti Unesco, l’ado-
zione di tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento;

5.  di pubblicare la presente deliberazione ai sensi degli artt. 
26 e 27 del d.lgs. 33/2013, sul portale istituzionale di Regione 
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Lombardia, sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul 
portale  Bandi Online – www.bandi.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

http://www.bandi.regione.lombardia.it
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D.g.r.  21 novembre 2022 - n. XI/7377
Incremento dotazione finanziaria del bando per l’attuazione 
in via sperimentale del riconoscimento «Qualità artigiana» 
istituito ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 28 aprile 
2021, n. 5 di «Modifica alla legge regionale 16 dicembre 1989, 
n.  73 (disciplina istituzionale dell’artigianato lombardo) ex 
d.g.r.  n. 6555 del 20 giugno 2022

LA GIUNTA REGIONALE
Viste:

• la legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 «Disciplina istitu-
zionale dell’artigianato lombardo» e s.m.i.;

• la legge regionale 24 settembre 2015 n.  26 «Manifattura 
diffusa, creativa e tecnologica 4.0» che, per promuovere 
l’attrattività e il rilancio produttivo del territorio lombardo, 
individua una serie di strumenti finalizzati a sostenere l’inno-
vazione del settore artigiano e della manifattura innovativa 
attraverso la piena integrazione tra i saperi tradizionali, le 
nuove conoscenze e la tecnologia;

• la legge regionale 28 aprile 2021, n. 5 «Modifica alla legge 
regionale 16 dicembre 1989, n.  73 (Disciplina istituzionale 
dell’artigianato lombardo) – Istituzione del riconoscimento 
«Qualità artigiana» destinato alle imprese artigiane aventi 
sede operativa in Lombardia, operanti nei settori artistico, ma-
nifatturiero e della trasformazione alimentare, con individua-
zione per il 2022 delle risorse a copertura delle relative spese;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legi-
slatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che preve-
de la promozione di politiche a sostegno dell’impresa artigiana;

Dato atto che l’art 5 bis della l.r. n. 73/1989, come modificato 
dalla l.r. 5/2021, prevede, tra l’altro, che la Regione promuova ini-
ziative finalizzate alla conoscenza del riconoscimento «Qualità 
artigiana» nonché interventi e contributi a favore delle imprese 
destinatarie dello stesso diretti a promuovere il mantenimento e 
il rafforzamento della cultura e dell’identità artigiana nel territo-
rio lombardo, promuovere la conoscenza dei prodotti artigiani; 
sostenere interventi di sviluppo, innovazione e miglioramento 
della qualità per consolidare la competitività e il posizionamen-
to sul mercato delle imprese artigiane; sostenere e incentivare la 
trasmissione dell’attività di impresa artigiana tra generazioni, fa-
vorendo la continuità nella gestione, l’inserimento lavorativo dei 
giovani e le occasioni di lavoro; promuovere la conservazione 
dei beni mobili e immobili destinati all’attività artigiana;

Richiamate:

• la d.g.r. 12 novembre 2018, n. XI/767 «Approvazione dello 
schema dell’accordo per lo sviluppo economico e la com-
petitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Siste-
ma camerale lombardo e istituzione del collegio di indirizzo e 
sorveglianza», Accordo sottoscritto in data 17 dicembre 2018;

• la d.g.r. 27 maggio 2019, n. XI/1662 «Determinazioni in meri-
to all’adozione e gestione di misure approvate nell’ambito 
dell’accordo per lo sviluppo economico e la competitività 
tra regione Lombardia e sistema camerale lombardo. Ag-
giornamento e sostituzione delle linee guida approvate con 
d.g.r.  n. 6790/2017»;

• la d.g.r. 21 dicembre 2021, n. XI/5741 che ha approvato il pro-
gramma d’azione 2022 dell’accordo 2019-2023 per lo svilup-
po economico e la competitività tra Regione Lombardia e si-
stema camerale lombardo approvato con d.g.r. XI/767/2018, 
prevedendo l’attivazione di proposte che possano contribuire 
alla valorizzazione, promozione e rilancio dell’attrattività territo-
riale e dei sistemi economici che insistono sul territorio stesso 
rinforzando le condizioni per affrontare la ripresa e la crescita 
economica improntata a nuovi modelli di produzione, consu-
mo e sviluppo orientati alla sostenibilità, alla digitalizzazione, 
alla valorizzazione del capitale umano;

Vista la d.g.r. n. 6555 del 20 giugno 2022 che ha approvato in 
via sperimentale criteri e modalità per l’attuazione del riconosci-
mento «Qualità artigiana» istituito ai sensi dell’art 1 della legge 
regionale 28 aprile 2021, n. 5 di «Modifica alla legge regionale 
16 dicembre 1989, n. 73 (disciplina istituzionale dell’artigianato 
lombardo)» prevedendo per la realizzazione degli interventi una 
dotazione finanziaria pari a euro 2.000.000,00 a carico di Regio-
ne Lombardia a valere:

• sul Capitolo 14.01.203.14793 «Contributi in conto capitale a 
favore delle imprese artigiane con il riconoscimento di qualità 
artigiana» per euro 1.600.000,00 annualità 2022;

• sul Capitolo 14.01.104.14792 «Trasferimenti correnti a favore 
delle imprese artigiane con il riconoscimento di qualità arti-
giana» per euro 400.000,00 annualità 2022, 

che presentano la necessaria disponibilità di competenza e di 
cassa; 

Dato atto che l’Accordo di collaborazione tra Regione Lom-
bardia e il Sistema Camerale di cui alla richiamata d.g.r. 12 no-
vembre 2018, n. XI/767 all’art. 9 prevede che:

• Unioncamere Lombardia sia di norma individuata come 
soggetto attuatore delle azioni in attuazione dell’Accordo, 
ai sensi dell’art. 27-ter della l.r. 34/1978;

• Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo metta-
no a disposizione del Soggetto Attuatore le risorse di pro-
pria competenza all’avvio del progetto o, per i bandi, al 
momento della individuazione dei beneficiari;

Stabilito con d.g.r. n. 6555 del 20 giugno 2022:

• di riconoscere Unioncamere Lombardia quale soggetto 
attuatore, anche tramite le Camere di Commercio, del «Ri-
conoscimento «Qualità Artigiana» e contributo regionale ai 
sensi della l.r. n. 5/2021» di cui all’allegato A;

• di individuare il responsabile del procedimento nel Diretto-
re Operativo di Unioncamere Lombardia, che provvederà 
con propria determinazione ad approvare i provvedimenti 
attuativi secondo i criteri definiti in delibera regionale;

• che le risorse regionali della Direzione Generale Sviluppo 
Economico per la realizzazione degli interventi di cui all’Al-
legato A ammontano a 2 milioni di euro complessivamente, 
sui capitoli sopra richiamati, e saranno utilizzate a favore 
delle imprese artigiane ricadenti sull’intero territorio regio-
nale con codice Ateco individuati nel successivo bando 
«Qualità artigiana»; 

• che le domande presentate dalle imprese artigiane ed in 
possesso dei requisiti, saranno selezionate da una Commis-
sione di valutazione costituita da personale della Direzione 
Sviluppo Economico e di Unioncamere Lombardia e avran-
no diritto all’assegnazione in via sperimentale del Ricono-
scimento «Qualità Artigiana» e del contributo regionale a 
fondo perduto previa presentazione di una proposta pro-
gettuale, per l’attuazione delle finalità previste e secondo le 
modalità individuate nel successivo provvedimento attuati-
vo e nei limiti della dotazione finanziaria individuata;

• che le risorse regionali siano trasferite a Unioncamere 
Lombardia in due o più tranche, come previsto dall’art. 8 
dell’allegato A alla d.g.r. n. XI/1662 del 27 maggio 2019 nel 
seguente modo:

 − euro 360.000,00 pari al 90% di cui al capitolo 
n. 14.01.104.14792, per consentire al soggetto gestore l’at-
tivazione dei servizi relativi all’aggiudicazione sperimenta-
le del riconoscimento «Qualità artigiana» e l’erogazione 
della quota del contributo in conto corrente, a seguito 
dell’approvazione del provvedimento di individuazione 
dei criteri e delle modalità attuative sopra richiamato e il 
saldo alla presentazione della relazione finale;

 − euro 800.000,00 pari al 50% delle risorse di cui al capi-
tolo 14.01.203.14793 all’approvazione del provvedimento 
di individuazione dei criteri e delle modalità attuative e 
il saldo a seguito della presentazione dell’elenco delle 
domande ricevute, al fine di quantificare il necessario 
trasferimento di risorse per consentire la liquidazione alle 
imprese contestualmente all’approvazione del provvedi-
mento di concessione entro la fine del 2022;

• che Unioncamere Lombardia, ai sensi dell’art. 10 delle linee 
guida di cui alla citata d.g.r. XI/1662 del 27 maggio 2019, 
dovrà trasmettere una prima relazione intermedia con l’e-
videnza delle imprese artigiane che hanno presentato do-
manda per il Riconoscimento «Qualità artigiana» e/o per il 
contributo regionale entro il 30 ottobre 2022, una seconda 
relazione finale entro il 15 dicembre 2022 sullo stato conclu-
sivo delle attività con l’evidenza delle imprese che hanno 
ottenuto il riconoscimento «Qualità artigiana» e/o il contri-
buto regionale;

Visto il d.d.u.o. n. 9141 del 24 giugno 2022 «Impegno di spe-
sa di euro 2.000.000,00 e parziale liquidazione pari ad euro 
1.160.000,00 a favore di Unioncamere Lombardia quale sogget-
to attuatore del riconoscimento «Qualità artigiana» istituito ai 
sensi dell’art 1 della legge regionale 28 aprile 2021, n. 5 di «mo-
difica alla legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (disciplina 
istituzionale dell’artigianato lombardo)»;

Vista la determinazione del direttore operativo di Unioncame-
re Lombardia n. 86/2022 del 30 giugno 2022 «Approvazione pro-
getto «Bando qualità artigiana» e del relativo Bando», con una 
dotazione complessiva di € 2.000.000,00 a carico di Regione 
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Lombardia, di cui 1.900.000,00 euro a favore dei progetti presen-
tati dalle imprese e 100.000,00 euro per iniziative di promozione 
dell’iniziativa;

Dato atto che il bando prevede, tra le altre cose, una procedu-
ra «a sportello» a rendicontazione secondo l’ordine cronologico 
di invio telematico della richiesta - a partire dal 7 luglio 2022 - e 
fino ad esaurimento delle risorse a disposizione e comunque en-
tro la data di chiusura dello sportello (17 ottobre 2022), con un 
termine di conclusione del procedimento di concessione con la 
relativa erogazione di 90 giorni a decorrere dalla data di presen-
tazione delle domande, salvo le sospensioni dei termini procedi-
mentali previste dalle norme sul procedimento amministrativo;

Richiamati:

• la determinazione del direttore operativo di Unioncamere 
Lombardia n. 114/2022 del 14 settembre 2022 Bando «Qua-
lità artigiana»: nomina dei componenti della Commissione 
di valutazione;

• la determinazione del direttore operativo di Unioncamere 
Lombardia n. 126/2022 del 5 ottobre 2022 Bando «Qualità ar-
tigiana»: approvazione della prima graduatoria di beneficiari 
relativa alle domande presentate nel mese di luglio 2022»;

Preso atto della comunicazione pec inviata da Unioncamere 
Lombardia Prot. n. O1.2022.0025905 del 7 novembre 2022 aven-
te ad oggetto «Bando qualità artigiana: indicazioni sul rifinanzia-
mento» che aggiorna in merito alla situazione delle domande 
presentate sul bando «Qualità artigiana», 324 complessivamen-
te, di cui n. 27 risultano non ammesse, e 297 finanziabili per un 
importo complessivo pari a € 2.585.340,75 (di cui € 361.600,48 
contributi in conto corrente ed € 2.223.740,27 in conto capitale);

Considerato che le risorse attualmente impegnate sul bando 
«Qualità artigiana» a favore di Unioncamere Lombardia am-
montano a euro 2.000.000,00 così suddivise:

• 1.600.000, 00 euro in conto capitale;

• 400.000,00 euro in conto corrente, di cui 100.000,00 euro per 
iniziative di promozione dell’iniziativa;

Verificato pertanto che, al netto delle risorse destinate alle 
iniziative di promozione, per soddisfare tutte le 297 domande 
ammissibili per un costo complessivo pari a € 2.585.340,75 (di 
cui € 361.600,48 contributi in conto corrente e € 2.223.740,27 
in conto capitale), l’ulteriore necessità finanziaria ammonta a 
euro 685.340,75 (di cui euro 61.600,48 in conto corrente ed euro 
623.740,27 in conto capitale);

Ritenuto opportuno incrementare di complessivi euro 
685.340,75 la dotazione finanziaria del bando per l’attuazione in 
via sperimentale del riconoscimento «Qualità artigiana» istituito 
ai sensi dell’art 1 della legge regionale 28 aprile 2021, n. 5 di 
«modifica alla legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (discipli-
na istituzionale dell’artigianato lombardo) ex d.g.r. n. 6555 del 
20 giugno 2022, per soddisfare tutte le 297 domande ammissibi-
li, sostenendo il mantenimento e il rafforzamento della cultura e 
dell’identità artigiana nel territorio lombardo e consolidandone 
sviluppo e competitività, in coerenza con le finalità della legge 
istitutiva del riconoscimento;

Dato atto che l’incremento trova copertura finanziaria a va-
lere sui capitoli 14.01.203.14793 e 14.01.104.14792 dell’esercizio 
finanziario 2022, che presentano la necessaria disponibilità di 
competenza e di cassa, anche a seguito di variazione disposta 
con d.d.g. 16156/2022;

Preso atto dell’approvazione dell’iniziativa di cui alla presente 
deliberazione in data 16 novembre 2022 da parte della Segrete-
ria Tecnica dell’Accordo per lo sviluppo economico e la compe-
titività del sistema lombardo;

Visti:

• il Regolamento  (UE) n. 1407/2013 della Commissione euro-
pea del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 
2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all’ap-
plicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamen-
to dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in 
particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizio-
ni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de 
minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

• la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto 
di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul fun-
zionamento dell’Unione europea (2016/C 262/01);

Dato atto che i contributi a fondo perduto sono concessi 
nell’ambito del regolamento De Minimis e pertanto dovranno 
essere rispettati i principi generali dei Reg. 1407/2013:

• la concessione dell’Intervento agevolativo non è rivolta a 

imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all’art. 1 par. 1 e 2;

• le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichia-
razione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

 − attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui 
all’art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;

 − informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell’art. 2.2 del 
predetto Regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della defini-
zione del perimetro di impresa unica;

• qualora la concessione di nuovi Aiuti in «De minimis» com-
porti il superamento dei massimali richiamati all’art. 3.7 
del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 
4 dell’art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115, il contributo 
sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei 
massimali previsti dal suddetto Regolamento;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il 
Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Re-
gistro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell’articolo 
52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive 
modifiche e integrazioni;

Dato atto che Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto 
attuatore Responsabile del Procedimento, anche attraverso le Ca-
mere di Commercio territorialmente competenti, provvederà a:

• agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e 
regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria 
delle risorse assegnate da Regione Lombardia;

• effettuare l’attività istruttoria in materia di aiuti come specifi-
cato nella presente deliberazione;

• realizzare la misura secondo i criteri di cui all’Allegato A 
della d.g.r. 6055/2022, garantendo il rispetto della qualità 
richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;

• effettuare le verifiche sulle dichiarazioni rese dalle imprese 
beneficiarie ai sensi del d.p.r. 445/2000, secondo le moda-
lità previste dall’articolo 71 del medesimo d.p.r. 445/2000; 

• assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase 
di verifiche propedeutiche alla concessione ed erogazione; 

• utilizzare il Registro Nazionale aiuti secondo la procedura 
indicata nel richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. 
artt. 8 e ss.;

• assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 
27 del d.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;

Dato atto che con successivi provvedimenti del Dirigente 
competente della

Direzione Sviluppo Economico si procederà all’adozione degli 
atti contabili;

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 
«Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successi-
ve modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale», non-
ché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 relativo 
alla tracciabilità dei flussi finanziari;

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

1. di incrementare la dotazione finanziaria del bando per 
l’attuazione in via sperimentale del riconoscimento, «Qualità 
artigiana» istituito ai sensi dell’art 1 della legge regionale 28 
aprile 2021, n.  5 di «Modifica alla legge regionale 16 dicem-
bre 1989, n. 73 (disciplina istituzionale dell’artigianato lombar-
do) ex d.g.r. n. 6555 del 20 giugno 2022, per complessivi euro 
685.340,75, al fine di soddisfare tutte le 297 domande ammissibili;

2. di dare atto che l’incremento trova copertura sui seguenti 
capitoli n. 14793 «Contributi in conto capitale a favore delle im-
prese artigiane con il riconoscimento di Qualità artigiana» per 
euro 623.740,27 e n. 14792 «Trasferimenti correnti a favore del-
le imprese artigiane con il riconoscimento di Qualità artigiana» 
per euro 61.600,48, che presentano la necessaria disponibilità di 
competenza e di cassa;

3. di stabilire che:

• le risorse regionali della Direzione Generale Sviluppo Eco-
nomico saranno utilizzate a favore delle imprese artigiane 
ricadenti sull’intero territorio regionale con codice Ateco in-
dividuati nel bando «Qualità artigiana»;
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• di prevedere che le risorse regionali siano trasferite a 
Unioncamere Lombardia nelle modalità individuate nella 
d.g.r.  6555 del 20 giugno 2022; 

4. di prevedere, ai sensi dell’art. 10 delle linee guida di cui alla 
citata d.g.r. XI/1662 del 27 maggio 2019, che Unioncamere Lom-
bardia ai sensi della d.g.r. n. 6555/2022 dovrà trasmettere una se-
conda relazione finale entro il 15 dicembre 2022 sullo stato conclu-
sivo delle attività con l’evidenza delle imprese che hanno ottenuto 
il riconoscimento «Qualità artigiana» e/o il contributo regionale;

5. di prevedere che i contributi di cui al presente provvedimen-
to sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 
della Commissione europea del 18 dicembre 2013 (prorogato 
fino al 31 dicembre 2023 dal Reg.  (UE) 2020/972 del 2 luglio 
2020) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 
sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» al-
le imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 
2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 
(Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

6. di dare atto che Unioncamere Lombardia, in qualità di sog-
getto attuatore e responsabile del procedimento, anche attraverso 
le Camere di Commercio territorialmente competenti, è tenuta a:

• agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e 
regionali in  materia di gestione amministrativa e finanziaria 
delle risorse assegnate da Regione Lombardia;

• assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase 
di verifiche propedeutiche alla concessione ed erogazione;

• utilizzare il Registro Nazionale aiuti secondo la procedura in-
dicata nel  richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., 
artt. 8 e ss.;

• realizzare la misura secondo i criteri di cui all’Allegato A 
della d.g.r. 6055/2022, garantendo il rispetto della qualità 
richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;

7. effettuare le verifiche sulle dichiarazioni rese dalle imprese 
beneficiarie ai sensi del DPR 445/2000, secondo le modalità pre-
viste dall’articolo 71 del medesimo d.p.r. 445/2000;

8. assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 
27 del d.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;

9. di trasmettere il presente provvedimento al soggetto gestore 
Unioncamere Lombardia e di disporre la pubblicazione del presen-
te provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e 
sul sito www.regione.lombardia.it e Unioncamere Lombardia.

 Il segretario: Enrico Gasparini

http://www.regione.lombardia.it
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D.g.r. 21 novembre 2022 - n. XI/7391
Assegnazione alle comunità montane delle risorse a valere 
sul fondo montagna regionale - d.g.r. 7215 del 24 ottobre 2022. 
definizione di criteri e modalità

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la l.r. 15 ottobre 2007 n. 25 «Interventi regionali in favore 

della popolazione dei territori montani», che stabilisce che Re-
gione Lombardia «riconosce nei territori montani una risorsa pri-
oritaria di interesse regionale, si impegna a tutelarne gli aspetti 
paesaggistici ed i valori identitari, morfologici, culturali ed etici 
nonché a promuovere lo sviluppo socioeconomico delle comu-
nità locali, nel rispetto della complessità degli equilibri ambien-
tali e territoriali»;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, 
approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 10 luglio 
2018 n. XI/64, che prevede politiche incentrate:

• sul contrasto allo spopolamento dei territori montani attra-
verso il miglioramento della qualità dei servizi offerti, il soste-
gno all’economia locale, il supporto alle fragilità dei territori 
anche sotto il profilo del potenziamento organizzativo e dei 
servizi essenziali;

• sulla salvaguardia della specificità e della complessità del 
territorio montano, anche attraverso la tutela del paesag-
gio e dei suoi tratti distintivi, considerate il contesto sfidante 
in cui promuovere un’azione di rilancio delle aree più fragili 
tramite un approccio che sviluppi l’innovazione e la com-
petitività;

Dato atto che il PRS definisce, come previsto all’art. 5 comma 
1 della l.r. 25/2007, gli indirizzi fondamentali per lo sviluppo del 
territorio montano, che prevedono, nello scenario attuale, come 
necessario e fondamentale attivare azioni che contrastino una 
ulteriore marginalizzazione dei territori montani, che - più di altri 
- rischiano di subire gli effetti negativi sul piano dell’economia 
locale e della presenza di servizi e relativa accessibilità; 

Vista la d.g.r. 24 ottobre 2022 n. XI/7215 «Legge regionale 15 
ottobre 2007, n. 25 «Interventi regionali in favore della popola-
zione dei territori montani». Aggiornamento delle modalità e dei 
criteri per la destinazione del Fondo Regionale per la Montagna. 
Annualità 2022,2023 e 2024»;

Considerato che la sopra citata d.g.r. stabilisce, al fine di dare 
ulteriore impulso agli interventi speciali a favore della montagna 
da eseguirsi da parte delle Comunità Montane, di destinare alle 
stesse a valere sul Fondo Regionale Montagna complessivi euro 
35.000.000,00, anche per fronteggiare gli incrementi degli im-
porti dei quadri economici delle opere e delle iniziative in essere;

Ritenuto pertanto di procedere con il riparto alle Comunità 
montane dell’importo complessivo di euro 35.000.000,00 defi-
nendone i criteri nonché individuando le modalità per l’eroga-
zione delle relative risorse finanziarie;

Richiamata la nota dell’Assessore agli Enti locali, montagna 
e piccoli Comuni prot. n. V1.2022.0051139 del 4 novembre 2022 
con la quale è stata proposta alla Conferenza dei Presidenti 
delle Comunità Montane la condivisione dei criteri di riparto da 
utilizzare;

Vista la nota prot. n. V1.2022.0051575 del 9 novembre 2022 
con cui la Conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane 
esprime l’assenso all’utilizzo dei criteri di riparto proposti;

Ritenuto, a seguito delle interlocuzioni intervenute, di confer-
mare i criteri già condivisi e utilizzati per il precedente riparto 
di risorse alle Comunità montane di cui alla DGR 30 novembre 
2020 n. XI/3962, come di seguito esplicitati:

a) il 30% è assegnato in parti uguali fra tutte le zone 
omogenee;

b) il 20% è ripartito in proporzione alla popolazione residente 
sul territorio montano, quale risulta dai dati ufficiali dell’I-
STAT riferiti al 31 dicembre dell’ultimo anno disponibile;

c) il 20% è assegnato in modo inversamente proporzionale 
rispetto alla densità demografica montana di ogni comu-
nità montana;

d) il 30% è assegnato in proporzione alla superficie territoriale 
montana di ogni zona  omogenea;

Ritenuto pertanto di procedere alla ripartizione alle Comuni-
tà montane dell’importo complessivo di euro 35.000.000,00, di 
cui euro 2.500.000,00 nell’annualità 2022, euro 12.500.000,00 
nell’annualità 2023 ed euro 20.000.000,00 nell’annualità 
2024, secondo i criteri sopra indicati, come meglio dettagliato 
nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

Richiamati i limiti di finanziabilità previsti dall’art. 28 sexies, 
comma 3, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34;

Ritenuto che le Comunità montane possano destinare le ri-
sorse, come sopra ripartite, alla realizzazione di propri progetti 
di opere pubbliche in coerenza con le azioni previste dall’art. 2, 
comma 1, della l.r. 25/2007, non rientranti nell’ambito di applica-
zione delle norme UE in tema di aiuti di Stato secondo la Comu-
nicazione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di 
Stato, in quanto senza rilievo di attività economica, se non mar-
ginale, di rilevanza locale o senza incidenza sugli scambi tra gli 
Stati membri, rientranti nelle seguenti categorie:

• in materia di:
a) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in 

materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per la 
realizzazione, l’adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, 
abbattimento delle barriere architettoniche e interventi 
per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la riqua-
lificazione urbana;

b) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti 
all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al ri-
sparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica 
nonché all’installazione di impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili;

c) rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla 
connessione internet, con particolare riferimento alla 
fibra ottica e alla realizzazione e ampliamento di aree 
‘free wi-fi’;

• nelle materie inerenti alle funzioni proprie, conferite o de-
legate;

•  per fronteggiare gli incrementi degli importi dei quadri eco-
nomici di investimenti in corso di attuazione ovvero in fase 
di progettazione almeno definitiva indipendentemente dal-
le categorie sopra richiamate;

Ritenuto altresì che i progetti di cui sopra debbano riguardare 
il patrimonio pubblico di competenza delle Comunità Montane 
o dei Comuni ad esse afferenti, che sia pertanto di proprietà de-
gli Enti medesimi ovvero gravato da un diritto di superficie a fa-
vore degli stessi di durata residua non inferiore a 20 anni ovvero 
di proprietà del Demanio dello Stato o di altra Amministrazione 
pubblica e nella disponibilità esclusiva dei medesimi Comuni e 
Comunità montane; 

Dato atto che, per la copertura finanziaria delle spese deri-
vanti dalla presente deliberazione, è previsto, da parte di Re-
gione, il ricorso all’indebitamento e che, conseguentemente, 
l’utilizzo dei contributi assegnati potrà avvenire unicamente per 
spese di investimento per l’esecuzione di opere pubbliche ai 
sensi della l. 24 dicembre 2003 n. 350 «Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 
2004)», art. 3, comma 18, che definisce la natura degli investi-
menti finanziabili da debito;

Ritenuto di stabilire quanto segue:

• l’eventuale acquisto di dotazioni (quali computer, apparati 
di telefonia, arredi, attrezzature sportive) può avvenire so-
lo a condizione che queste siano  strettamente connesse 
agli investimenti oggetto dell’intervento ed abbiano una 
rilevanza economica marginale e pertanto l’acquisto sia 
limitato a una quota non superiore al 20% del costo com-
plessivo dell’opera;

• è consentita l’acquisizione di aree/immobili, a condizione 
che tale acquisizione sia funzionale alla realizzazione di 
un’opera pubblica finanziata ai sensi della presente deli-
berazione;

Ritenuto altresì di stabilire le modalità di erogazione alle Co-
munità montane delle risorse di cui all’allegato 1, come in segui-
to esplicitato:

• l’importo indicato all’allegato 1 colonna A sia erogato entro 
il 31 dicembre 2022 a titolo di anticipo al fine di consentire 
l’avvio delle attività di progettazione nonché di predisposi-
zione e svolgimento delle procedure di affidamento degli 
interventi o  fronteggiare gli incrementi degli importi dei 
quadri economici di investimenti in corso;

• gli importi indicati all’allegato 1 colonne B (per l’annualità 
2023) e C (per l’annualità 2024) siano erogati sulla base di 
fabbisogni periodici di cassa almeno trimestrali fino al 90% 
del contributo assegnato; la presentazione dei fabbisogni 
di cassa deve essere corredata di un prospetto riepilogati-
vo attestante l’utilizzo di almeno l’80% di quanto preceden-
temente erogato dalla Regione;
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• il saldo, corrispondente al restante 10% complessivo, entro il 
31 dicembre 2024 ad avvenuta rendicontazione finale delle 
spese sostenute;

Ritenuto, per garantire un adeguato monitoraggio fisico e fi-
nanziario del riparto di cui all’Allegato 1, che:

• entro il 31 dicembre 2022 le Comunità montane provve-
dano a trasmettere a Regione l’elenco degli interventi da 
realizzarsi a valere sulle risorse di cui alla presente delibera-
zione, corredato di schede descrittive degli stessi; nelle suc-
cessive  fasi di attuazione degli interventi, le Comunità mon-
tane dovranno provvedere alla tempestiva comunicazione 
a Regione delle variazioni adottate rispetto al quadro degli 
interventi trasmesso e circa gli investimenti da realizzarsi a 
valere su eventuali economie;

• con cadenza trimestrale le Comunità montane provveda-
no a trasmettere a Regione report descrittivi dell’avanza-
mento progettuale, attuativo e finanziario di ciascun inter-
vento, con l’indicazione delle connesse tempistiche;

• la richiesta di saldo sia corredata di un prospetto riepilo-
gativo sintetico delle spese sostenute per la realizzazione 
degli interventi nonché di un report finale degli  investimen-
ti realizzati, con la specifica dei provvedimenti connessi al 
collaudo ovvero alla regolare esecuzione degli stessi;

Dato atto che Regione Lombardia si riserva la verifica su un 
campione significativo della rispondenza degli interventi propo-
sti ai criteri definiti dalla presente deliberazione; 

Dato atto che la trasmissione della documentazione relativa 
agli interventi di cui alla presente deliberazione potrà avveni-
re anche tramite l’utilizzo di specifica piattaforma informativa, 
secondo le disposizioni che saranno impartite dal dirigente 
competente;

Vista la Comunicazione sulla nozione di aiuto di stato di cui 
all’art. 107 par. 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione Eu-
ropea (2016/C/262/01) in particolare per quanto riguarda la 
definizione di attività economica (punto 2) e di incidenza sugli 
scambi (punto 6.3);

Ritenuto che le risorse concesse alle Comunità Montane sia-
no limitate al finanziamento di interventi non rientranti nell’am-
bito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato, in 
quanto senza rilievo di attività economica, se non marginale, 
di rilevanza locale o senza incidenza sugli scambi tra gli Stati 
membri; 

Ritenuto di demandare l’adozione dei provvedimenti attuativi 
della presente deliberazione al dirigente della U.O. Interventi di 
sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e rapporti con 
le Province autonome;

Dato atto che l’importo complessivo di euro 35.000.000,00 a 
carico di Regione Lombardia di cui alla presente deliberazione 
trova copertura:

• per l’annualità 2022 sul capitolo 9.07.203.14327 «Interventi 
speciali a favore della montagna - quota a debito» per l’im-
porto di euro 2.500.000,00;

• per l’annualità 2023 sul capitolo 9.07.203.14479 «Interventi 
speciali a favore della  montagna – Fondo ripresa economi-
ca» per l’importo di euro 12.500.000,00;

• per l’annualità 2024 sul capitolo 9.07.203.14479 «Inter-
venti speciali a favore della  montagna – Fondo ripresa 
economica» per l’importo di euro 17.589.000,00 e sul ca-
pitolo 9.07.203.14902 «Interventi speciali a favore della 
montagna - soggetti pubblici – mutuo» per l’importo di euro 
2.411.000,00;

Dato atto che la presente deliberazione concorre alla realizza-
zione del Risultato Atteso TER 0907.24 «Governance per l’attratti-
vità della montagna (Aree Interne, PISL e Parco dello Stelvio, Fon-
do regionale Comuni confinanti, Fondo Valli prealpine)»;

Acquisito, nella seduta del 15 novembre 2022, il parere po-
sitivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla d.g.r. 
n. 5371 del 11 ottobre 2021 e decreto del Segretario Generale 
n. 15026 del 8 novembre 2021;

Visti gli articoli 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, che di-
spongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche am-
ministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a perso-
ne ed enti pubblici e privati;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedi-
mento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Richiamate:

• la l.r. 28 dicembre 2021 n. 26 «Bilancio di previsione 2022 - 
2024»;

• la l.r. 8 agosto 2022 n. 17 «Assestamento al bilancio 2022 - 
2024 con modifiche di leggi regionali»;

Visti la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti or-
ganizzativi della XI legislatura che definiscono l’attuale assetto 
organizzativo della Giunta regionale e il conseguente conferi-
mento degli incarichi dirigenziali;

Tutto ciò premesso e considerato, a voti unanimi espressi nelle 
forme di legge;

DELIBERA 
per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono inte-

gralmente richiamati:
1. di procedere con il riparto alle Comunità montane dell’im-

porto complessivo di euro 35.000.000,00, secondo i criteri esplici-
tati in premessa, come meglio dettagliato nell’allegato 1, parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che l’importo complessivo di euro 35.000.000,00 
a carico di Regione Lombardia trova copertura:

• per l’annualità 2022 sul capitolo 9.07.203.14327 «interventi 
speciali a favore della montagna - quota a debito» per l’im-
porto di euro 2.500.000,00;

• per l’annualità 2023 sul capitolo 9.07.203.14479 «interventi 
speciali a favore della montagna – fondo ripresa economi-
ca» per l’importo di euro 12.500.000,00;

• per l’annualità 2024 sul capitolo 9.07.203.14479 «interventi 
speciali a favore della montagna – fondo ripresa econo-
mica» per l’importo di euro 17.589.000,00 e sul capitolo 
9.07.203.14902 «Interventi speciali a favore della mon-
tagna - soggetti pubblici – mutuo» per l’importo di euro 
2.411.000,00;

3. di stabilire che le Comunità Montane possano destinare le 
risorse, come sopra ripartite, alla realizzazione di propri progetti 
di opere pubbliche in coerenza con le azioni previste dall’art. 2, 
comma 1, della l.r. 25/2007, non rientranti nell’ambito di applica-
zione delle norme UE in tema di aiuti di Stato secondo la Comu-
nicazione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di 
Stato, in quanto senza rilievo di attività economica, se non mar-
ginale, di rilevanza locale o senza incidenza sugli scambi tra gli 
Stati membri, rientranti nelle seguenti categorie:

• in materia di:
a) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in 

materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per la 
realizzazione, l’adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, 
abbattimento delle barriere architettoniche e interventi 
per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la riqua-
lificazione urbana;

b) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti 
all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al ri-
sparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica 
nonché all’installazione di impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili;

c) rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla 
connessione internet, con particolare riferimento alla 
fibra ottica e alla realizzazione e ampliamento di aree 
‘free wi-fi’;

• nelle materie inerenti alle funzioni proprie, conferite o de-
legate;

• per fronteggiare gli incrementi degli importi dei quadri eco-
nomici di investimenti in corso di attuazione ovvero in fase 
di progettazione almeno definitiva indipendentemente dal-
le categorie sopra richiamate;

4. di stabilire che i progetti di cui al precedente punto 3 deb-
bano riguardare il patrimonio pubblico di competenza del-
le Comunità Montane o dei Comuni ad esse afferenti, che sia 
pertanto di proprietà degli Enti medesimi ovvero gravato da un 
diritto di superficie a favore degli stessi di durata residua non in-
feriore a 20 anni ovvero di proprietà del Demanio dello Stato o 
di altra Amministrazione pubblica e nella disponibilità esclusiva 
dei medesimi Comuni e Comunità montane;

5. di stabilire le seguenti modalità di erogazione alle Comuni-
tà montane delle risorse di cui al punto 1:

• l’importo indicato all’allegato 1 colonna A sia erogato entro 
il 31 dicembre 2022 a titolo di anticipo al fine di consentire 
l’avvio delle attività di progettazione nonché di predispo-
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sizione e svolgimento delle procedure di affidamento de-
gli interventi o fronteggiare gli incrementi degli importi dei 
quadri economici di investimenti in corso;

• gli importi indicati all’allegato 1 colonne B (per l’annualità 
2023) e C (per l’annualità 2024) siano erogati sulla base di 
fabbisogni periodici di cassa almeno trimestrali fino al 90% 
del contributo assegnato; la presentazione dei fabbisogni 
di cassa deve essere corredata di un prospetto riepilogati-
vo attestante l’utilizzo di almeno l’80% di quanto preceden-
temente erogato dalla Regione;

• il saldo, corrispondente al restante 10% complessivo, entro il 
31 dicembre 2024 ad avvenuta rendicontazione finale delle 
spese sostenute;

6. di stabilire che, al fine di un adeguato monitoraggio fisico e 
finanziario del riparto di cui all’allegato 1:

• entro il 31 dicembre 2022 le Comunità montane provve-
dano a trasmettere a Regione l’elenco degli interventi da 
realizzarsi a valere sulle risorse di cui alla presente delibera-
zione, corredato di schede descrittive degli stessi; nelle suc-
cessive fasi di attuazione degli interventi, le Comunità mon-
tane dovranno provvedere alla tempestiva comunicazione 
a Regione delle variazioni adottate rispetto al quadro degli 
interventi trasmesso e circa gli investimenti da realizzarsi a 
valere su eventuali economie;

• con cadenza trimestrale le Comunità montane provveda-
no a trasmettere a Regione report descrittivi dell’avanza-
mento progettuale, attuativo e finanziario di ciascun inter-
vento, con l’indicazione delle connesse tempistiche;

• la richiesta di saldo sia corredata di un prospetto riepilo-
gativo sintetico delle spese sostenute per la realizzazione 
degli interventi, nonché di un report finale degli investimen-
ti realizzati, con la specifica dei provvedimenti connessi al 
collaudo ovvero alla regolare esecuzione degli stessi;

7. di dare atto che, per la copertura finanziaria delle spese 
derivanti dalla presente deliberazione, è previsto, da parte di 
Regione, il ricorso all’indebitamento e che, conseguentemente, 
l’utilizzo dei contributi assegnati potrà avvenire unicamente per 
spese di investimento per l’esecuzione di opere pubbliche ai 
sensi della l. 24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 
2004)», art. 3, comma 18, che definisce la natura degli investi-
menti finanziabili da debito;

8. di stabilire che:

• l’eventuale acquisto di dotazioni (quali computer, apparati 
di telefonia, arredi, attrezzature sportive) può avvenire solo a 
condizione che queste siano strettamente connesse agli in-
vestimenti oggetto dell’intervento ed abbiano una rilevan-
za economica marginale e pertanto l’acquisto sia limitato 
a una quota non superiore al 20% del costo complessivo 
dell’opera;

• è consentita l’acquisizione di aree/immobili, a condizione 
che tale acquisizione sia funzionale alla realizzazione di 
un’opera pubblica finanziata ai sensi della presente deli-
berazione;

9. di demandare al dirigente della U.O. Interventi di sviluppo 
dei territori montani, risorse energetiche e rapporti con le Pro-
vince autonome l’adozione dei provvedimenti attuativi di cui al 
presente atto;

10. di dare atto che la trasmissione della documentazione 
relativa agli interventi di cui alla presente deliberazione potrà 
avvenire anche tramite l’utilizzo di specifica piattaforma informa-
tiva, secondo le disposizioni che saranno impartite dal dirigente 
competente;

11. di stabilire che le risorse concesse alle Comunità Mon-
tane siano limitate al finanziamento di interventi non rientranti 
nell’ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di 
Stato, in quanto senza rilievo di attività economica, se non mar-
ginale, di rilevanza locale o senza incidenza sugli scambi tra gli 
Stati membri;

12. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nonché 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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ALLEGATO 1

Comunità Montane Numero Comuni Superficie kmq
Popolazione  al 

31/12/2021
Densità 
demografica

Importo parametro 
a) Parametro b)

Importo 
Parametro b)

Importo Parametro 
c) Parametro d)

Importo 
Parametro d) Totale parametro A - ANTICIPO 2022 B - QUOTA 2023 C - QUOTA 2024

Alta Valtellina 6 895,5058 25024 27,94 456.521,739            0,0204 143.131,341       0,007538832 132,65                     0,12                         856.823,07           0,088055 924.577,50        2.381.053,655        0,068                       170.075,26               850.376,31                  1.360.602,088   
Alto Garda Bresciano 9 375,4517 27943 74,43 456.521,739            0,0228 159.827,329       0,020078659 49,80                       0,05                         321.707,01           0,03691813 387.640,36        1.325.696,443        0,038                       94.692,60                 473.463,02                     757.540,825   
Laghi Bergamaschi 38 314,4312 95995 305,30 456.521,739            0,0784 549.068,618       0,082364244 12,14                       0,01                         78.425,36             0,03091799 324.638,89        1.408.654,609        0,040                       100.618,19               503.090,93                     804.945,491   
Lario Intelvese 20 191,0839 27997 146,52 456.521,739            0,0229 160.136,196       0,039527845 25,30                       0,02                         163.415,06           0,018789262 197.287,25        977.360,244           0,028                       69.811,45                 349.057,23                     558.491,568   
Lario Orientale - Valle San Martino 26 242,3038 105309 434,62 456.521,739            0,0860 602.342,488       0,117252201 8,53                         0,01                         55.090,18             0,02382571 250.169,95        1.364.124,361        0,039                       97.437,45                 487.187,27                     779.499,635   
Oltrepo Pavese 17 436,5024 14647 33,56 456.521,739            0,0120 83.777,364         0,009052693 110,46                     0,10                         713.538,54           0,042921239 450.673,01        1.704.510,658        0,049                       121.750,76               608.753,81                     974.006,090   
Piambello 20 141,4001 70023 495,21 456.521,739            0,0572 400.514,942       0,133600085 7,49                         0,01                         48.349,11             0,013903858 145.990,51        1.051.376,304        0,030                       75.098,31                 375.491,54                     600.786,460   
Scalve 4 140,8884 4060 28,82 456.521,739            0,0033 23.222,236         0,007774394 128,63                     0,12                         830.861,59           0,013853543 145.462,20        1.456.067,771        0,042                       104.004,84               520.024,20                     832.038,726   
Sebino Bresciano 9 181,632 35456 195,21 456.521,739            0,0290 202.799,906       0,052663912 18,99                       0,02                         122.654,11           0,017859857 187.528,50        969.504,257           0,028                       69.250,30                 346.251,52                     554.002,432   
Triangolo Lariano 30 254,1192 73352 288,65 456.521,739            0,0599 419.556,032       0,077873594 12,84                       0,01                         82.947,82             0,024987517 262.368,93        1.221.394,522        0,035                       87.242,47                 436.212,33                     697.939,727   
Valchiavenna 12 575,3438 24221 42,10 456.521,739            0,0198 138.538,372       0,011357438 88,05                       0,08                         568.741,41           0,056573501 594.021,76        1.757.823,281        0,050                       125.558,81               627.794,03                  1.004.470,446   
Valle Brembana 37 646,7794 40117 62,03 456.521,739            0,0328 229.459,719       0,016733547 59,76                       0,06                         386.017,69           0,063597757 667.776,45        1.739.775,600        0,050                       124.269,69               621.348,43                     994.157,486   
Valle Camonica 40 1272,2132 90115 70,83 456.521,739            0,0736 515.436,414       0,019109659 52,33                       0,05                         338.019,92           0,125096603 1.313.514,33     2.623.492,402        0,075                       187.392,31               936.961,57                  1.499.138,515   
Valle Imagna 15 100,6697 30131 299,31 456.521,739            0,0246 172.342,169       0,080747765 12,38                       0,01                         79.995,34             0,009898842 103.937,84        812.797,094           0,023                       58.056,94                 290.284,68                     464.455,482   
Valle Sabbia 25 553,1464 64606 116,80 456.521,739            0,0528 369.530,988       0,031510007 31,74                       0,03                         204.996,63           0,054390833 571.103,75        1.602.153,101        0,046                       114.439,51               572.197,54                     915.516,058   
Valle Seriana 38 657,9009 133194 202,45 456.521,739            0,1088 761.838,070       0,054618519 18,31                       0,02                         118.264,75           0,064691333 679.259,00        2.015.883,550        0,058                       143.991,68               719.958,41                  1.151.933,457   
Valle Trompia 18 381,3497 108844 285,42 456.521,739            0,0889 622.561,849       0,077001081 12,99                       0,01                         83.887,72             0,03749808 393.729,84        1.556.701,147        0,044                       111.192,94               555.964,70                     889.543,512   
Valli del Lario e del Ceresio 30 433,5949 36053 83,15 456.521,739            0,0295 206.214,604       0,022432258 44,58                       0,04                         287.953,42           0,042635345 447.671,13        1.398.360,886        0,040                       99.882,92                 499.414,60                     799.063,364   
Valli del Verbano 32 299,6175 75800 252,99 456.521,739            0,0619 433.558,011       0,068252375 14,65                       0,01                         94.640,59             0,02946136 309.344,28        1.294.064,626        0,037                       92.433,19                 462.165,94                     739.465,500   
Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera25 371,8759 33157 89,16 456.521,739            0,0271 189.650,171       0,024054312 41,57                       0,04                         268.535,86           0,036566522 383.948,48        1.298.656,248        0,037                       92.761,16                 463.805,80                     742.089,285   
Valtellina di Morbegno 25 495,8007 46918 66,88 456.521,739            0,0383 268.359,825       0,018041965 55,43                       0,05                         358.023,38           0,048752036 511.896,37        1.594.801,318        0,046                       113.914,38               569.571,90                     911.315,039   
Valtellina di Sondrio 21 756,427 32974 43,59 456.521,739            0,0269 188.603,455       0,011760353 85,03                       0,08                         549.256,08           0,074379395 780.983,65        1.975.364,917        0,056                       141.097,49               705.487,47                  1.128.779,952   
Valtellina di Tirano 12 451,8085 27891 61,73 456.521,739            0,0228 159.529,901       0,016654263 60,04                       0,06                         387.855,36           0,044426287 466.476,01        1.470.383,007        0,042                       105.027,36               525.136,79                     840.218,861   
Totale CM 509 10169,8461 1.223.827          3706,67 10.500.000,000      1,0000 7.000.000,000    1 1.083,68                 1,00                         7.000.000,00        1 10.500.000,00   35.000.000,000      1,000                       2.500.000,00            12.500.000,00          20.000.000,000   

Parametro c) 
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D.g.r. 21 novembre 2022 - n. XI/7393
Regolamentazione regionale dello standard professionale e 
formativo dell’assistente di studio odontoiatrico ai sensi del 
dpcm del 9 marzo 2022

IA GINTA REGIONALE
Vista la legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007» Norme sul 

sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lom-
bardia» ed in particolare l’art. 10 «Sistema di certificazione» e 
l’art. 18 «Formazione abilitante»;

Richiamata la legge 1 febbraio 2006 n. 43 recante «Disposizio-
ni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, ri-
abilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione e delega al Go-
verno per l’istituzione dei relativi ordini professionali» che all’art 1 
comma 2 conferma la competenza delle Regioni nell’individua-
zione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario 
non riconducibili alle professioni sanitarie infermieristiche, oste-
trica, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione previste 
dalla legge 251/2000 e dal d.m. 29 marzo 2001; 

Vista: 

• l’esigenza di definire le competenze, le attività e gli elementi 
minimi in termini di formazione di una figura di interesse sa-
nitario operante nel settore odontoiatrico e riconosciuta su 
tutto il territorio nazionale;

• la rilevanza dell’odontoiatria per le ricadute che essa ha 
sulla qualità della vita e sulla salute della popolazione e il 
conseguente obbligo delle istituzioni di garantire ai cittadini 
che necessitano di cure odontoiatriche standard professio-
nali e prestazioni di livello adeguato;

Considerato che: 

• le Regioni e le Province Autonome, nell’ambito del Gruppo 
Tecnico Professioni della IX Commissione Istruzione Lavoro 
Innovazione e Ricerca della Conferenza delle Regioni in 
stretto raccordo con il Coordinamento interregionale Sani-
tà, hanno redatto un documento contenente gli elementi  
minimi comuni per l’organizzazione dei percorsi di assisten-
te di studio odontoiatrico;

• il Documento tecnico redatto dalle Regioni è stato discusso 
e condiviso con il Ministero della Salute;

Atteso che:

• dopo un lungo confronto in sede di Segreteria Tecnica del-
la Conferenza Stato Regioni e Province Autonome, il Ministe-
ro della Salute le Regioni e le Province Autonome di Trento e 
Bolzano in data 23 novembre 2017 hanno sancito l’Accordo 
sull’individuazione del profilo professionale dell’assistente di 
studio odontoiatrico quale operatore di interesse sanitario 
che svolge attività finalizzate all’assistenza odontoiatrica e 
dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione 
clinica, alla predisposizione dell’ambiente e dello strumen-
tario, all’accoglimento dei clienti e alla gestione della se-
greteria e ai rapporti con i fornitori;

• l’Accordo approvato dalla Conferenza Stato Regioni (Rep. 
Atti n. 209/CSR del 23 novembre 2017) ai sensi dell’art 14 
era stato successivamente recepito con Decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri su proposta del  Ministro 
della Salute (di seguito d.p.c.m.) del 9 febbraio 2018 e pub-
blicato sulla  Gazzetta Ufficiale il 6 aprile 2018 ed entrato in 
vigore in data 21 aprile 2018;

• – Regione Lombardia a sua volta aveva recepito l’Accor-
do del 23 novembre 2017 con delibera di Giunta n. XI/814 
del 19 novembre 2018 «Regolamentazione regionale dello 
standard professionale e formativo dell’assistente di studio 
odontoiatrico ai sensi del dpcm del 9 febbraio 2018» dando 
avvio ai percorsi  formativi di Assistente di Studio Odontoia-
trico e inserendoli nell’offerta formativa regionale;

Considerato che:

•  successivamente a tale Accordo è stato sancito il 7 otto-
bre 2021 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome 
di Trento e Bolzano, (Rep. atti n.  199/CSR), un ulteriore Ac-
cordo che sostituisce quello del 23 novembre 2017 (Rep. 
atti n.  209/CSR), concernente l’individuazione del profilo 
professionale dell’assistente di studio odontoiatrico, quale 
operatore d’interesse sanitario di  cui all’art. 1, comma 2, 
della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e per la disciplina della 
relativa formazione;

• l’Accordo del 7 ottobre 2021 è stato successivamente rece-
pito con decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 
su proposta del Ministro della Salute (di seguito d.p.c.m.) 
del 9 marzo 2022 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 3 

maggio 2022; 

• l’Accordo e il d.p.c.m. contengono gli elementi minimi co-
muni per l’organizzazione dei corsi di formazione, 

• la formazione dell’assistente di studio odontoiatrico è di 
competenza delle Regioni e delle Province Autonome di 
Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli 
standard dei percorsi formativi, nonché alla programma-
zione e organizzazione dei corsi sulla base dei fabbisogni 
localmente rilevati e nel rispetto degli elementi minimi co-
muni definiti dall’Accordo e dal d.p.c.m.;

Valutata conseguentemente la necessità di rispondere alla 
domanda del territorio lombardo e di procedere al recepimento 
del d.p.c.m. del 9 marzo 2022 regolamentando così i percorsi 
formativi di Assistente di Studio Odontoiatrico con le nuove spe-
cifiche introdotte dal nuovo Accordo del 7 ottobre 2021;

Precisato che tali percorsi formativi possono essere attivati 
esclusivamente dagli enti accreditati all’Albo regionale dei ser-
vizi di Istruzione e Formazione Professionale, ai sensi degli artt. 25 
e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi;

Atteso che in diverse riunioni del Gruppo Professioni, le Re-
gioni e le Province Autonome con l’obiettivo di adottare com-
portamenti uniformi nell’attuazione delle disposizioni contenute 
nell’Accordo Stato Regioni del 7 ottobre 2021 e recepito con 
d.p.c.m. del 9 marzo 2022, hanno condiviso una serie di punti 
relativamente all’organizzazione e alla realizzazione dei corsi di 
formazione tra i quali requisiti di accesso, corsi del periodo tran-
sitorio, corsi di aggiornamento, composizione della commissio-
ne d’esame, tirocinio ecc. per rendere la formazione il più possi-
bile omogenea su tutto il territorio nazionale;

Considerato quindi di approvare l’allegato 1) «Standard for-
mativo e standard professionale dell’assistente di studio odon-
toiatrico», nonché l’allegato 2) con l’elenco delle competenze 
dello standard professionale dell’assistente di studio odontoia-
trico, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Stabilito che con il presente provvedimento la delibera di 
Giunta n. XI/814 del 19 novembre 2018 e i conseguenti atti at-
tuativi che avevano regolamentato i percorsi di assistente di 
studio alla poltrona sul territorio lombardo perdono di efficacia 
fatti salvi gli attestati di competenza regionale di assistente alla 
poltrona fino ad ora rilasciati agli allievi dichiarati idonei;

Atteso che la presente deliberazione viene approvata di con-
certo con la Direzione Generale Welfare;

Vista la legge regionale n. 20/08 e i provvedimenti organizza-
tivi della XI legislatura;

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA

Per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono inte-
gralmente riportate:

1. di approvare: 
a) lo «standard formativo e professionale dell’assistente di stu-

dio odontoiatrico», di cui all’Allegato 1), parte integrante 
e sostanziale del presente atto, in coerenza con quanto 
approvato con l’Accordo in Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano del 7 ottobre 2021 (Rep. atti n. 199/CSR), 
e del d.p.c.m. 9 marzo 2022 pubblicato sulla G.U. in data 3 
maggio 2022;

b) l’elenco delle competenze dello standard professionale 
dell’assistente di studio odontoiatrico di cui all’Allegato 2), 
così come definite dall’Accordo del 7 ottobre 2021 e dal 
d.p.c.m. 9  marzo 2022 e pubblicato sulla G.U. in data 3 
maggio 2022;

2. di stabilire che tali percorsi possono essere erogati esclusi-
vamente da enti accreditati all’Albo regionale dei servizi di Istru-
zione e Formazione Professionale, ai sensi degli artt. 25 e 26 della 
l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi;

3. di stabilire che la delibera di Giunta n. XI/814 del 19 novem-
bre 2018 «Regolamentazione regionale dello standard professio-
nale e formativo dell’assistente di studio odontoiatrico ai sensi 
del dpcm del 9 febbraio 2018» e i conseguenti atti attuativi che 
avevano in passato regolamentato i percorsi di assistente di stu-
dio alla poltrona sul territorio lombardo perdono di efficacia fat-
ti salvi gli attestati di competenza regionale fin ad ora rilasciati 
agli allievi idonei;

4. di predisporre un’offerta formativa dedicata sul nuovo siste-
ma informativo regionale per l’avvio e la realizzazione da parte 
degli enti accreditati dei corsi di Assistente di Studio Odontoiatri-
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co e per consentire la tracciabilità del rilascio degli attestati abi-
litanti ai sensi  del nuovo Accordo e del d.p.c.m. 9 marzo 2022;

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia e sul sito istituzionale della Regione Lombardia.

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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Allegato A 
 

ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO 
STANDARD FORMATIVO 

 
 

1. SOGGETTI ATTUATORI DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE  
 

Sono soggetti attuatori delle iniziative di formazione, di cui al presente decreto, i soggetti accreditati 
per l’erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale, iscritti all’Albo della Regione 
Lombardia, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi.  
Le procedure di avvio e di svolgimento delle attività formative sono stabilite dal d.d.u.o  n. 12453 del 
20 dicembre 2012 “Approvazione delle indicazioni regionali per l’offerta formativa relativa a percorsi 
professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e 
regolamentata”, ed in particolare le parti terza “standard minimi dell’offerta regolamentata e 
abilitante” e quarta “procedure e adempimenti relativi alle attività formative”. 
 
 

2. REQUISITI DI AMMISSIONE AL PERCORSO 
 

Al fine dell’ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:  
- diciotto anni  
- possesso della certificazione di assolvimento dell'obbligo di istruzione. In alternativa Qualifica 

triennale di Istruzione e formazione professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 
2005, n. 226 oppure diploma di maturità. 

 
• Il possesso del requisito di accesso al corso di formazione consiste nella certificazione di 

assolvimento dell’obbligo di istruzione. Ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, l’obbligo di istruzione si completa con la frequenza dei primi due anni 
del secondo ciclo (v. circolare MIUR 101 del 30/12/2010), Tale requisito deve essere 
dimostrato attraverso l’esibizione del certificato di assolvimento dell’obbligo di istruzione 
rilasciato dall’Istituto scolastico competente.  
 

• Per coloro che hanno concluso la scuola media entro il 2006, l’obbligo di istruzione è assolto 
con il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado. 

 
Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero devono presentare una dichiarazione di 
valore che attesti il livello di scolarizzazione.  
Per coloro i quali hanno conseguito titoli di studio negli Stati membri dell’Unione Europea, dello 
Spazio economico europeo e nella Confederazione Svizzera, al fine di semplificare il loro accesso 
alla formazione professionale all’interno della Comunità Europea agevolando la libera circolazione 
delle persone, può essere richiesta la sola traduzione asseverata, qualora sia chiaro il livello del 
titolo di studio, diversamente occorrerà la dichiarazione di valore. 
Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, 
che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo, l’ente accreditato, all’atto 
dell’iscrizione, deve pertanto valutare la conoscenza della lingua italiana attraverso un test 
d’ingresso, che consenta la relazione sociale e la comprensione di un vocabolario tecnico coerente 
con un CELI di livello A2 Common European Framework.  
Gli esiti del test devono essere conservati agli atti e messi a disposizione della commissione d’esame 
per le eventuali verifiche. 
Per quanto riguarda i percorsi integrativi di riqualificazione di cui al successivo punto 8, il periodo di 
attività lavorativa qualificata e l’inquadramento contrattuale di assistente alla poltrona devono essere 
giustificati attraverso la presentazione all’ente accreditato di documentazione idonea ad attestare 
l’attività lavorativa svolta, la durata (attraverso visura INPS), la tipologia e l’inquadramento 
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contrattuale, la qualifica, le mansioni e/o le prestazioni svolte, (attraverso ad esempio Modelli 
UNILAV per ogni singolo periodo di lavoro o C2 Storico, modello di autoliquidazione premio INAIL, 
cedolini e/o contratto di lavoro). 
 
Tutti i requisiti devono essere presentati e verificati dall’ente di formazione prima dell’inizio 
della frequenza del percorso formativo. In nessun caso sono ammesse deroghe e pertanto 
non saranno ammessi a sostenere l’esame finale gli studenti che si trovano in difetto di anche 
uno dei requisiti richiesti. 
 

3. ARTICOLAZIONE E DURATA DEI PERCORSI DI FORMAZIONE STANDARD 
 

La durata minima del percorso standard per ottenere la qualificazione di Assistente di studio 
odontoiatrico è di 700 ore complessive, di cui 300 ore di teoria e 400 di tirocinio. Il corso ha una 
durata non superiore ai 12 mesi.  
I percorsi, sia per la parte d’aula sia per la parte di esercitazioni pratiche, sono realizzati presso la 
sede dell’ente accreditato ai sensi della DGR XI/6696 del 18/07/2022. 
 
Il corso è strutturato in due moduli: 

- modulo di base: 150 ore di teoria di cui 20 ore dedicate alle esercitazioni e 100 ore di tirocinio; 
- modulo professionalizzante: 150 ore di teoria di cui 30 ore dedicate alle esercitazioni e 300 

ore di tirocinio. 
 
Ai sensi della DGR n. 6380 del 16 maggio 2022 è possibile realizzare in FAD un numero di ore non 
superiore al 30% della parte teorica.  
Le ore di tirocinio e di esercitazioni pratiche devono essere effettuate tassativamente in presenza. 
Per il corso standard la FAD non può superare le 75 ore. 
 

4. REQUISITI DELL’ENTE ACCREDITATO  
 

4.1 STRUTTURE ED ATTREZZATURE NECESSARIE:  
 

L’ente accreditato deve essere dotato di: 
➢ Aula presso la sede accreditata per lezioni teoriche dotata di postazioni individuali e 

dispositivi ad uso didattico conformi alla normativa vigente 
➢ Laboratorio per esercitazioni pratiche dotato di attrezzature e dotazioni specialistiche. 

Relativamente al laboratorio, in coerenza con la DGR XI/6696 del 18/07/2022 
sull’accreditamento dei servizi di formazione e lavoro, si precisa che gli operatori accreditati 
che erogano attività formative in campo sociosanitario, per la sola parte pratica, possono 
utilizzare le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, pubbliche e private 
convenzionate, dandone comunicazione a Regione Lombardia. L’utilizzazione di tali spazi 
dovrà essere oggetto di un accordo tra le parti, ossia tra operatore accreditato e struttura del 
Servizio Sanitario Nazionale e Regionale. 

 
4.2 LISTA MATERIALI E/O ATTREZZATURE UTILI ALL’ESECUZIONE DELLA PROVA 
PRATICA DELL’ESAME ASO 
 
Di seguito, su indicazione della Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri della Lombardia, si elencano gli strumenti utili per l’esecuzione della prova pratica 
d’esame. 
 

- Scatole di guanti monouso di misura differente (adatte a tutti i candidati) e di materiali 
differenti (lattice e latex free) in quantità adeguata; 

- Prodotti e kit per pulizia, sanificazione e tutela d’igiene; 
- Centratori e pellicole radiografiche per simulazione preparazione per differenti riprese 

radiografiche 
- Autoclave (anche non funzionante); 
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- Imbustatrice funzionante e allacciata corredata da rotoli per imbustare di differenti 
dimensioni; 

- Alcune buste virate post sterilizzazione e/o alcuni indicatori di sterilizzazione (ad es. a 
viraggio cromatico, Bowie & Dick, e spore) usati e non; 

- Assortimento di strumenti odontoiatrici (almeno una ventina di strumenti differenti), lo 
strumentario dovrebbe consentire la simulazione di differenti scenari (ad es. estrazione di un 
dente o di diversi denti, esecuzione di una otturazione in composito, devitalizzazione di un 
dente, isolamento del campo…); 

- Assortimento di strumentario endodontico comprendente almeno file manuali di tipo e misure 
differenti e file rotanti in acciaio e NiTi; 

- Lampada fotopolimerizzatrice; 
- Manipoli rotanti; 
- Set per isolamento del campo comprendente almeno tre tipologie diverse di uncini; 
- Un manipolo per ablazione comprensivo di punta e chiave; 
- Almeno due tipi di materiali da impronta comprensivi di portaimpronte di tipo e dimensioni 

differenti e di tutti gli accessori per consentire la simulazione delle procedure di impronta; 
- Differenti cementi utilizzati in odontoiatria, con blocchetti o piastre di vetro o spatole per 

cemento per consentire la simulazione della miscelazione; 
- Cassetta primo soccorso.                     

 
4.2 PROFESSIONALITA’ IMPEGNATE NEL PERCORSO FORMATIVO 
 
Criteri per l’affidamento della docenza 
I docenti del corso di formazione sono: 

- Docente laureato in ambito medico/odontoiatrico per l’insegnamento delle materie attinenti 
alla competenza n. 3 (Assistenza all’odontoiatra) di cui all’allegato 2 dell’Accordo Stato 
Regioni n. 199/CSR del 7 ottobre 2021. 

- Docente con esperienza professionale o didattica complessivamente pari a tre anni maturata 
negli ultimi cinque anni, per gli insegnamenti previsti nelle materie attinenti alle competenze 
di cui all’allegato 2 dell’Accordo Stato Regioni n. 199/CSR del 7 ottobre 2021 n. 1 (Interagire 
con le persone assistite, i membri dell’equipe professionale, i fornitori e i collaboratori esterni) 
n. 2 (Allestire spazi e strumentazioni di trattamento odontoiatrico secondo protocolli e 
procedure standard) e n. 4 (Trattamento documentazione clinica e amministrativo-contabile)  
 

Requisiti operatore qualificato ed esperto per supervisione tirocinio 
Nelle strutture presso cui si svolge il tirocinio, la supervisione dello stesso è affidata al responsabile 
sanitario o direttore sanitario della struttura o ad un soggetto (“tutor aziendale”) con esperienza 
professionale di almeno tre anni come Assistente alla Poltrona, anche non continuativi, maturata 
negli ultimi cinque anni nell’esercizio dell’attività lavorativa.  
 

5. TIROCINIO 
 
L’assistente di studio odontoiatrico è una figura regolamentata a livello nazionale; per questo motivo 
le indicazioni di riferimento per la realizzazione del tirocinio (che è da intendersi curriculare) sono 
contenute nel Decreto regionale n. 4130 del 17/05/2013 “Determinazioni in merito all’attivazione di 
tirocini curriculari nell’ambito della formazione regolamentata e abilitante” 
 
In particolare, si precisa che i periodi di tirocinio devono essere tassativamente svolti in studi 
odontoiatrici, servizi e strutture autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992 presso cui 
opera l’assistente di studio odontoiatrico presenti nel territorio lombardo per meglio sperimentare il 
modello socio sanitario della Regione Lombardia. 
 
Si precisa altresì che analogamente a quanto avviene nei percorsi ASA e OSS l’esito positivo del 
tirocinio costituisce requisito fondamentale di ammissione all’esame finale. Qualora il tirocinio 
venisse svolto in due ambiti diversi la valutazione positiva è da intendersi su ognuno dei due diversi 
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ambiti di intervento nei quali il tirocinio viene effettuato. Pertanto, la valutazione positiva in un ambito 
e negativa nell’altro non consente l’accesso all’esame finale. 
 
Qualora un allievo iscritto a un corso di assistente di studio odontoiatrico è al contempo dipendente 
in una struttura odontoiatra, il tirocinio deve essere svolto tassativamente al di fuori delle ore di lavoro 
e preferibilmente in una unità operativa diversa da quella assegnata salvo quanto stabilito al 
successivo punto 8.1 (per i percorsi integrativi di riqualificazione di cui al comma 13 
dell’Accordo e strettamente per il periodo transitorio stabilito dalla norma). 
 

6. CAUSE DI ESENZIONE 
 
Sono esentati dall’obbligo di frequenza del percorso formativo: 
 

a) ai sensi dell’art 11 comma 1 dell’Accordo, coloro i quali hanno o hanno avuto inquadramento 
contrattuale di Assistente alla Poltrona e possono documentare un’attività lavorativa, anche 
svoltasi e conclusa in regime di apprendistato, di non meno di 36 mesi anche non 
consecutiva, espletata negli ultimi dieci anni antecedenti l’entrata in vigore del DPCM (21 
aprile 2018). Il datore di lavoro presso il quale il lavoratore presta servizio è tenuto ad 
acquisire dal lavoratore stesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti; 

 
b) ai sensi dell’art 11 comma 2 dell’Accordo sono, altresì, esentati dall'obbligo di frequenza, di 

superamento del corso di formazione e conseguimento dell'attestato di 
qualifica/certificazione di cui al presente Accordo coloro che, alla data di entrata in vigore del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2018, hanno avuto un diverso 
inquadramento contrattuale rispetto a quello di assistente alla poltrona ed abbiano svolto 
mansioni riconducibili a quelle dell’assistente di studio odontoiatrico nel medesimo arco 
temporale di cui al precedente comma. Tali requisiti devono essere documentati mediante 
l'esibizione, in alternativa o congiuntamente di: contratto di lavoro individuale registrato, 
percorso del lavoratore (C2 storico) rilasciato dal Centro per l'impiego del Comune di 
residenza dell’utente, estratto conto contributivo INPS, buste paga/cedolini, posizione 
assicurativa INAIL, modello UNILAV. Qualora dai documenti sopra elencati non emergesse 
in maniera inequivocabile lo svolgimento delle attività riconducibili a quelle dell'assistente di 
studio odontoiatrico, è necessario presentare anche l'attestato di formazione in ambito 
odontoiatrico per adempimenti obblighi decreto legislativo n. 81/08.  
 

c) Il datore presso il quale il lavoratore presta servizio è tenuto ad acquisire dal lavoratore stesso 
la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b), che non dovrà' 
essere trasmessa ad alcun ente pubblico. 

 
d) ai sensi dell’art. 13 comma 2 dell’Accordo, coloro i quali hanno acquisito l’attestato di 

competenza di Assistente alla Poltrona di Studio Odontoiatrico a seguito di percorsi da 1000 
ore realizzati da enti accreditati e riconosciuti da Regione Lombardia ai sensi del decreto 
regionale n. 6481 del 14 giugno 2007.    

 
7. PERCORSI DI 250 ORE AI SENSI DELL’ART 12 DELL’ACCORDO 

 
Coloro che hanno svolto prestazioni lavorative riconducibili all’assistente di studio odontoiatrico, 
all'interno degli studi odontoiatrici o delle strutture sanitarie che erogano prestazioni 
odontostomatologiche, per almeno trentasei mesi negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore 
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2018, che non siano comprovabili 
dalla documentazione di cui all'art. 11, comma 2, accedono ad un percorso formativo di durata 
complessiva non inferiore a 250 ore di teoria ed esercitazioni pratiche e al termine del quale viene 
sostenuto l’esame finale per il conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazione, entro e non 
oltre il 21 aprile 2023.  
 
Per accedere al percorso formativo di 250 ore è necessario esibire il contratto di lavoro registrato o, 
se non registrato, comprovato da altra documentazione come il modulo UNILAV, il percorso del 
lavoratore (C2 storico), le visure INPS, le buste paga/cedolini.  
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Il percorso deve far riferimento alle competenze n. 2 e 3 dello standard professionale dell’ASO 
approvate con l’Accordo. 
Il percorso si articola in 250 ore di cui 150 di teoria e 100 di esercitazioni pratiche. 
I titoli di studio per l’accesso al percorso, fermo restando l’esperienza professionale maturata, sono 
quelli stabiliti al precedente punto 2. 
Ai sensi della DGR n. 6380 del 16 maggio 2022 in questo percorso è possibile realizzare al massimo 
45 ore di FAD.  
 

8. DISPOSIZIONI TRANSITORIE AI SENSI DELL’ART 13 DELL’ACCORDO STATO 
REGIONI DEL 23 NOVEMBRE 2017 (Rep Atti n. 209/CRS) - PERCORSI INTEGRATIVI DI 
RIQUALIFICAZIONE 

 
8.1 PERCORSI AI SENSI DELL’ART 13 COMMA 1 DELL’ACCORDO 23 NOVEMBRE 2017 (Rep 
Atti n. 209/CRS) 
 
Dal 21 aprile 2018 (data di entrata in vigore del DPCM) per un periodo successivo non superiore a 
24 mesi, (poi prorogati dagli Accordi n. 66 del 7 maggio 2020 e n. 89 del 17 giugno 2021 per ulteriori 
24 mesi) possono essere assunti dipendenti con la qualifica contrattuale di Assistente alla Poltrona 
privi dell’apposito titolo fermo restando l’obbligo da parte dei datori di lavoro di provvedere affinché 
gli stessi acquisiscano l’attestato di qualifica di Assistente di studio odontoiatrico entro trentasei mesi 
dall’assunzione. 
Il percorso deve avere una durata complessiva di 700 ore fermo restando che le ore di tirocinio 
possono essere svolte presso il luogo di lavoro  
I requisiti di accesso e di durata del corso sono quelli stabiliti al punto 3. 
La tipologia di questi percorsi con relativo esame finale deve concludersi tassativamente entro e non 
oltre il 20 aprile 2025. 
 
8.2 PERCORSI AI SENSI DELL’ART 13 COMMA 2 DELL’ACCORDO 23 NOVEMBRE 2017 (Rep 
Atti n. 209/CRS) 
 
Coloro che sono stati assunti senza qualifica entro il 21 aprile 2018, con l’inquadramento contrattuale 
di assistente alla poltrona, dovevano acquisire l’attestato di qualifica entro 48 mesi, quindi entro il 20 
aprile 2022.  

 
9. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI  

 
Ai sensi del decreto regionale n. 12453 del 20 dicembre 2012 possiedono valore di credito formativo 
esclusivamente le certificazioni con i loghi istituzionali rilasciate dal sistema di Istruzione, dal sistema 
di Istruzione e formazione professionale degli enti accreditati alla formazione e dai soggetti 
accreditati per i Servizi per il lavoro per le certificazioni in ambito non formale e informale.  
 
E’ possibile utilizzare i crediti riconosciuti ai fini della riduzione delle ore di formazione fino ad un 
massimo del 50% delle ore totali del percorso, ad eccezione di quanto stabilito per i percorsi di 
riqualificazione. 
Tutta la documentazione relativa al processo deve essere trasparente, conservata e resa disponibile 
dal Soggetto erogatore nelle modalità stabilite dal DDUO n. 12453/2012. 
 
Gli allievi dichiarati non idonei, dovranno frequentare un percorso personalizzato per colmare le 
carenze evidenziate in sede di esame. Anche in questo caso è possibile riconoscere crediti formativi 
e tradurli in una riduzione delle ore standard del percorso, con il riconoscimento massimo del 50% 
delle ore totali del percorso; l'articolazione oraria dei piani di studio personalizzati dovrà tener conto 
della necessità di fornire una compiuta integrazione del percorso formativo in tutte le aree previste 
dal percorso didattico e sulla base delle competenze possedute dal singolo allievo e delle lacune 
manifestate in sede di esame. 
 

10. ESAME FINALE  
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Condizione minima di ammissione all’esame finale è la frequenza di almeno il 90% delle ore 
complessive del percorso formativo nonché la valutazione positiva del tirocinio. 
 
I crediti formativi riconosciuti sono computati ai fini del calcolo delle ore di frequenza come ore di 
effettiva presenza. 
 
L’esame è finalizzato a verificare l’apprendimento delle conoscenze abilità e l’acquisizione delle 
competenze tecnico-professionali previste dal corso. 
 
La Commissione è costituita da tre membri di cui uno è nominato in qualità di Presidente.  
 

- Il Presidente, è un Odontoiatra nominato da Regione Lombardia - Direzione Generale 
Welfare- sulla base di un elenco di Odontoiatri designati dall’Ordine dei Medici chirurghi e 
degli Odontoiatri, che abbiano fornito la propria disponibilità;  

- Un commissario nominato da Regione Lombardia- Direzione Generale Welfare- 
appartenente alla professione sanitaria di igienista dentale con almeno tre anni di esperienza 
nel settore, sulla base di un elenco di professionisti iscritti all’albo, che abbiano fornito la 
propria disponibilità; 

- Un commissario individuato dall’ente accreditato nella persona del responsabile per la 
certificazione delle competenze. 
 

Al fine di garantire il principio di terzietà, i componenti di nomina regionale saranno scelti tra coloro 
i quali non hanno, nell’annualità di riferimento del percorso formativo, partecipato alle attività di 
direzione, progettazione e realizzazione del percorso stesso e secondo un criterio di rotazione. 
 
Le procedure inerenti lo svolgimento delle prove di esame ivi compreso il modello 4 del verbale 
d’esame finale, sono stabilite dal decreto regionale n. 12453 del 20 dicembre 2012. 
 
La commissione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due membri, fermo restando 
la presenza tassativa del Presidente.  
Ai lavori della commissione deve essere garantita la collaborazione dei docenti del corso.  

 
11. CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

 
Al superamento dell’esame finale consegue il rilascio di un attestato di competenza con valore di 
qualificazione professionale per Assistente di Studio Odontoiatrico, ai sensi Accordo Stato Regioni 
concernente l’individuazione della figura professionale quale operatore di interesse sanitario di cui 
all’art 1 comma 2 della legge 26 febbraio 2006 n. 43. 
L’attestato è valido su tutto il territorio nazionale. 
Il mancato superamento dell’esame finale non consente il rilascio dell’attestato di qualificazione; 
l’allievo dovrà necessariamente frequentare il percorso fermo restando la possibilità per l’operatore 
accreditato di riconoscere crediti formativi fino a un massimo del 50% rispetto alle 700 ore del corso 
standard.  
 

12. CORSI DI AGGIORNAMENTO 
 

L’aggiornamento professionale di cui all’art 2 comma 3 dell’Accordo Stato Regioni è effettuato dalla 
persona interessata, al di fuori quindi del sistema formativo regionale.  
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1023-5-2022
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1023-5-2022
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1023-5-2022
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D.d.s. 18 novembre 2022 - n. 16578
Approvazione del manuale operativo dei controlli di 
condizionalità 2022

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA CONTABILIZZAZIONE 
PAGAMENTI FEAGA E FEASR, CONDIZIONALITÀ  

E SISTEMA INFORMATIVO OPR
Visti:

• Il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamen-
to, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agri-
cola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio 
(CEE) n.  352/78,  (CE) n.  165/94,  (CE) n.  2799/98,  (CE) 
n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

• Il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo svi-
luppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1698/2005 del Consiglio;

• Il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui 
pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di 
sostegno previsti dalla politica agricola comune e che 
abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il 
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

• Il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizza-
zione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abro-
ga i regolamenti (CEE) n.  922/72, (CEE) n.  234/79,  (CE) 
n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

• Il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commis-
sione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento  (UE) 
n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di con-
trollo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti 
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti 
diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

• Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commis-
sione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del 
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione 
e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

• Il decreto 10 marzo 2020 n. 2588 del Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali, avente ad oggetto «Disciplina 
del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) 
n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempien-
ze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di 
sviluppo rurale», pubblicato nel Supplemento ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale n. 113 del 4 maggio 2020 - Serie generale 
– e recante data 20 marzo 2020, rettificata con errata corrige 
in G.U. – serie generale n. 114 del 5 maggio 2020;

• La circolare AGEA Coordinamento prot. n. 58928 del 1 ago-
sto 2022 avente come oggetto «Applicazione della Normativa 
Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2022»; 

• la d.g.r. 14 febbraio 2022 - n. XI/5958 Determinazione dei criteri 
di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche 
ed ambientali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013. 
Modifiche e integrazioni alla d.g.r. X/3351 del 1° aprile 2015 e 
ss.mm.ii. Regime di condizionalità per l’anno 2022;

• la d.g.r. XI/4939 del 29 giugno 2021 «Approvazione proto-
collo d’intesa tra la Giunta Regionale e l’organismo Paga-
tore Regionale ai sensi dell’allegato i, punto c – delega, 
del regolamento (ue) n.  907/2014 per l’effettuazione dei 
controlli di condizionalità nel campo della salute, sanità e 
benessere degli animali - (di concerto con il vicepresidente 
Moratti)», che disciplina gli impegni che la Giunta Regiona-
le assume, in qualità di Organo Delegato, nei confronti di 
OPR relativamente ai controlli di condizionalità in ambito ve-
terinario e che individua nella DG Welfare - U.O. Veterinaria 
della Regione Lombardia il soggetto interlocutore dell’OPR 
e coordinatore dei Dipartimenti di Prevenzione Veterinaria 
(DPV) delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS).

Richiamato il decreto ministeriale del 26 settembre 2008 che 
ha riconosciuto l’Organismo Pagatore Regionale della Lombar-
dia, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio 

del 21 giugno 2005 e del Regolamento (CE) n. 885/2006 della 
Commissione del 21 giugno 2006, per gli aiuti finanziati a carico 
del FEAGA e del FEASR a partire dall’attuazione dei Programmi di 
Sviluppo Rurale della programmazione 2007 – 2013.

Considerato che:

• l’Organismo Pagatore della Regione Lombardia, ai sensi 
dell’art. 67 del Regolamento (UE) n. 809/2014, è responsa-
bile dei controlli di condizionalità;

• è stata approvata e pubblicata la circolare di AGEA Coor-
dinamento n. 58928 del 1 agosto 2022 relativa ai controlli di 
condizionalità per la campagna 2022;

• a seguito all’approvazione di tale circolare di Coordina-
mento è necessario definire ed approvare le regole relative 
ai controlli, la relazione di controllo e le check-list da utiliz-
zare nell’ambito dei controlli dei Criteri di Gestione Obbliga-
tori (CGO), nonché delle Buone Condizioni Agronomiche e 
Ambientali (BCAA) 1, 2, 3 e 7;

• taluni controlli e attività, nel rispetto dell’allegato I al Regola-
mento (CE) n. 885/2006 e sulla base di specifiche conven-
zioni, sono delegati a:

 − Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca e UO Servi-
zio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, Città Metropoli-
tana Milano, politiche di distretto e imprenditore agricolo 
professionale della Direzione Generale Agricoltura, Ali-
mentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, di 
seguito abbreviati in «AFCP», e Provincia di Sondrio, che 
eseguono i controlli relativi al rispetto dei CGO 1, 2, 3, 4 e 
10 e delle BCAA 1, 2, 3 e 7.

 − Agenzie di Tutela della Salute (ATS) per quanto concerne 
l’attività di controllo condizionalità, limitatamente ai CGO 
di loro competenza, così come specificato nella conven-
zione tra Organismo Pagatore Regionale e Giunta Regio-
nale sopra richiamata;

Ritenuto pertanto di approvare il Manuale Operativo dei Con-
trolli di Condizionalità 2022, nonché le relative check-list (allega-
to A), quale strumento di controllo per la verifica del rispetto dei 
CGO e delle BCAA 1, 2, 3 e 7, cui le AFCP, la Provincia di Sondrio e 
le ATS si devono attenere;

Ritenuto di rinviare a successivi appositi atti dell’Organismo 
Pagatore Regionale l’approvazione di eventuali modifiche e in-
tegrazioni di tipo tecnico che si rendessero necessarie in confor-
mità con le indicazioni comunitarie, nazionali e regionali;

Richiamati:

• la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in 
materia di organizzazione e personale» e successive modi-
ficazioni nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legi-
slatura, che attribuisce le competenze proprie dei dirigenti; 

• il decreto del Segretario Generale n.  8619 del 26 settem-
bre 2013. «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità 
dell’Organismo Pagatore Regionale»;

• la d.g.r. n. X/2923 del 19 dicembre 2014 «Struttura, compiti e 
attribuzioni dell’Organismo Pagatore Regionale in attuazio-
ne del Reg. Del. (UE) n. 907/2014»;

• la d.g.r. n. XI/2952 del 16 marzo 2020 «V Provvedimento or-
ganizzativo 2020», che nomina Gabriella Volpi Dirigente ad 
interim della struttura «Contabilizzazione pagamenti FEAGA 
e FEASR, condizionalità e sistema informativo OPR» della UO 
Organismo Pagatore Regionale;

Considerato che l’adozione del presente provvedimento rien-
tra tra le competenze della Struttura «Contabilizzazione paga-
menti FEAGA e FEASR, condizionalità e sistema informativo OPR»;

Recepite le premesse cui si rinvia integralmente;
DECRETA

1. di approvare il Manuale Operativo dei Controlli di Condi-
zionalità 2022 e le relative check list di controllo di cui all’alle-
gato A1, che diviene parte integrante e sostanziale del presente 
decreto;

2. di rinviare a successivi appositi atti dell’Organismo Pagato-
re Regionale l’approvazione di eventuali modifiche e integrazio-
ni di tipo tecnico che si rendessero necessarie in conformità con 
le indicazioni comunitarie, nazionali e regionali;

1 L’allegato è disponibile al seguente link: https://www.opr.regione.lom-
bardia.it/wps/wcm/connect/ef514b34-fe85-4365-8fd0-7f3a5c7596b2/
MANUALE+di+CONDIZIONALITA%27+2022.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_
TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-ef514b34-fe85-4365-8fd0-7f3a5c7596b2-
oipL4ho

https://www.opr.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/ef514b34-fe85-4365-8fd0-7f3a5c7596b2/MANUALE+di+CONDIZIONALITA%27+2022.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-ef514b34-fe85-4365-8fd0-7f3a5c7596b2-oipL4ho
https://www.opr.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/ef514b34-fe85-4365-8fd0-7f3a5c7596b2/MANUALE+di+CONDIZIONALITA%27+2022.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-ef514b34-fe85-4365-8fd0-7f3a5c7596b2-oipL4ho
https://www.opr.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/ef514b34-fe85-4365-8fd0-7f3a5c7596b2/MANUALE+di+CONDIZIONALITA%27+2022.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-ef514b34-fe85-4365-8fd0-7f3a5c7596b2-oipL4ho
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3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia e sul sito web dell’Organismo Pagatore Regio-
nale (link: http://www.opr.regione.lombardia.it).

Il dirigente
Gabriella Volpi

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


D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e 
pari opportunità
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D.d.u.o. 11 novembre 2022 - n. 16116
Attuazione d.g.r. n. 7102/2022. - Presa d’atto degli esiti della fase 
valutativa della manifestazione di interesse per l’assegnazione 
di contributi alle associazioni che forniscono gratuitamente ai 
non vedenti lombardi cani guida appositamente addestrati 
e assegnazione del contributo regionale per un importo 
complessivo pari a euro 150.000,00 per l’anno 2022 a favore 
del servizio Cani Guida dei Lions e ausili per mobilità dei non 
vedenti onlus, ai sensi della l.r. 1/2008, art. 41. Impegno e 
contestuale liquidazione del contributo

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA 
DISABILITÀ, VOLONTARIATO, INCLUSIONE 

E INNOVAZIONE SOCIALE
Viste:

• la l.r. 10 giugno 2002, n. 11: «Erogazione di contributo ordina-
rio al servizio cani guida per non vedenti»;

• la l.r. 14 febbraio 2008, n. 1 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazio-
nismo e società di mutuosoccorso», in particolare il Capo 
VIII – Erogazione di contributo al servizio cani guida per non 
vedenti, art. 41;

Viste:

• la d.g.r. 4 ottobre 2002, n. VII/10528 avente ad oggetto «Mo-
dalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi as-
segnati alle associazioni che forniscono gratuitamente ai 
non vedenti cani guida appositamente addestrati»;

• la d.g.r. 11 novembre 2019, n. XI/2427 avente ad oggetto 
«Assegnazione di contributi a favore delle associazioni che 
forniscono gratuitamente ai non vedenti cani guida appo-
sitamente addestrati: determinazioni. (Legge regionale 10 
giugno 2002, n. 11)», che integra e modifica la d.g.r. 4 otto-
bre 2002, n. VII/10528;

• la d.g.r. 3 novembre 2020, n. XI/3767 avente ad oggetto 
«Assegnazione di contributi a favore delle associazioni che 
forniscono gratuitamente ai non vedenti cani guida appo-
sitamente addestrati: determinazione del contributo per 
ciascun anno del triennio 2020-2022»;

• la d.g.r. 10 ottobre 2022, n. XI /7102 avente ad oggetto «mo-
difica della dgr 3767/2020: integrazione delle risorse per 
l’anno 2022 dei contributi a favore delle associazioni che 
forniscono gratuitamente ai non vedenti cani guida appo-
sitamente addestrati in attuazione dell’articolo 41 della leg-
ge regionale 1/2008»

Preso atto che con la sopracitata d.g.r. n. XI/2427/2019 si è 
provveduto, tra l’altro, a determinare i criteri e le modalità di as-
segnazione del contributo ordinario alle associazioni che alleva-
no e addestrano cani guida per cittadini non vedenti residenti 
in Lombardia, prevedendo per il contributo ordinario un tetto 
massimo di euro 12.500,00 per ogni cane guida appositamente 
addestrato e fornito gratuitamente a persone non vedenti resi-
denti in Lombardia, nei limiti delle disponibilità di bilancio e in 
proporzione al numero dei cani affidati;

Considerato che con il bilancio di previsione 2022-2024, ap-
provato con l.r. 28 dicembre 2021 n. 26, relativamente al con-
tributo ordinario al servizio cani guida per non vedenti sul ca-
pitolo 12.02.104.5850 sono state stanziate risorse pari a euro 
150.000,00 per ciascun anno del triennio, con lo scopo di ga-
rantire l’affidamento gratuito di un maggior numero di cani ap-
positamente addestrati a fronte anche dell’aumento dei costi di 
gestione e addestramento;

Preso atto che la d.g.r. 7102/2022 ha modificato la d.g.r. 
n. 3767/2020 al punto 3 del deliberato, nella parte in cui si de-
finisce la copertura finanziaria per il contributo ordinario a va-
lere sul capitolo 12.02.104.5850 per l’esercizio 2022, da euro 
100.000,00 a euro150.000,00;

Preso atto inoltre che con d.g.r. 7102/2022 sono state stanziate 
risorse per il contributo ordinario al servizio cani guida per non 
vedenti per l’esercizio 2022 pari a euro 150.000,00, disponibili sul 
capitolo 12.02.104.5850, che saranno assegnate sulla base dei 
criteri e modalità stabiliti con d.g.r. n. 2747/2019 nei limiti delle 
disponibilità di bilancio ed erogate a seguito della verifica del-
la rendicontazione pervenuta secondo le modalità definite con 
decreto n. 16588/2019;

Visto il decreto della Direzione Generale Famiglia, Solidarie-
tà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità n. 14805 del 17 ottobre 

2022, con il quale sono state determinate le modalità di ade-
sione alla manifestazione di interesse per il servizio cani guida 
destinati a persone non vedenti residenti in Lombardia ed ap-
provati il modello di presentazione della domanda, il modello di 
relazione relativa al servizio svolto e le tabelle di rendicontazione; 

Dato atto che:

• è stato pubblicato sul portale di Regione Lombardia l’avvi-
so per la Manifestazione di interesse per l’assegnazione di 
contributi alle associazioni che forniscono gratuitamente ai 
non vedenti lombardi cani guida appositamente addestra-
ti, con scadenza 27 ottobre 2022;

• entro la scadenza prevista è pervenuta una sola domanda 
di richiesta di contributo da parte del Servizio Cani Guida 
dei Lions e Ausili per mobilità dei non vedenti Onlus – via M. 
Galimberti 1 – Limbiate;

• il Servizio Cani Guida dei Lions ha rilasciato dichiarazione, 
a firma del proprio legale rappresentante, di essere «orga-
nizzazione non lucrativa di utilità sociale», di avere sede 
operativa permanente sul territorio regionale lombardo, di 
essere iscritta almeno da tre anni nei rispettivi albi regiona-
li/provinciali e di aver maturato da almeno tre anni sul terri-
torio regionale una diretta, continua e specifica esperienza 
nel settore dell’addestramento e fornitura di cani guida per 
non vedenti;

Accertato pertanto che il Servizio Cani Guida dei Lions risulta 
essere in possesso dei requisiti richiesti dalle d.g.r. del 11 novem-
bre 2019, n. XI/2427 e del 10 ottobre 2022, n. XI / 7102 per l’am-
missione al beneficio;

Vista quindi la richiesta di contributo, pervenuta in data in da-
ta 27 ottobre 2022 con prot. J2.2022.0045798 dal Servizio Cani 
Guida dei Lions e Ausili per la mobilità dei non vedenti Onlus 
– via M. Galimberti 1 – Limbiate, corredata dalla necessaria do-
cumentazione, agli atti dell’ufficio, tra cui:  

• rendicontazione relativa alla gestione del servizio nel pe-
riodo compreso tra luglio 2021 e giugno 2022, riportante, 
tra l’altro, il numero dei cani guida affidati gratuitamente 
a cittadini lombardi non vedenti nel periodo compreso tra 
ottobre 2021 e settembre 2022 (n. 8 cani guida assegnati);

• relazione del Presidente sullo stato del servizio e sulle attività 
svolte dal Servizio Cani Guida dei Lions e Ausili per mobilità 
dei non vedenti Onlus;

Dato atto che per il triennio 2020-2022, la copertura finanzia-
ria per l’erogazione dei contributi alle associazioni per il servi-
zio di cani guida alle persone non vedenti residenti in Lombar-
dia è garantita dalle risorse disponibili a valere sul capitolo di 
spesa n. 12.02.104.5850, che per l’anno 2022 ammontano a € 
150.000,00;

Rilevato che il Servizio Cani Guida dei Lions e Ausili per mobili-
tà dei non vedenti Onlus – via M. Galimberti 1 – Limbiate, ha ad-
destrato n. 50 cani di cui n. 8 affidati gratuitamente, nel periodo 
compreso tra ottobre 2021 e settembre 2022, a cittadini non ve-
denti residenti in Lombardia e che le d.g.r. 11 novembre 2019, n. 
XI/2427 e del 03 novembre 2020, n. XI/3767 riconoscono un tetto 
massimo di euro 12.500,00 per ogni cane guida appositamente 
addestrato e fornito gratuitamente;

Preso atto della completezza della documentazione trasmes-
sa dal Servizio Cani Guida dei Lions e Ausili per mobilità dei non 
vedenti Onlus, e valutata positivamente l’istruttoria effettuata dai 
competenti uffici della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà 
sociale, Disabilità e Pari opportunità nel rispetto delle disposizio-
ni vigenti;

Ritenuto pertanto, in presenza di un’unica domanda, di asse-
gnare per l’anno 2022 al Servizio Cani Guida dei Lions e Ausili 
per mobilità dei non vedenti Onlus – via M. Galimberti 1 – Limbia-
te, la somma complessiva di € 150.000,00 relativa al contributo 
ordinario per il servizio cani guida destinato a persone non ve-
denti residenti in Lombardia;

Ritenuto altresì di procedere all’impegno e contestuale liqui-
dazione del contributo 2022, come specificato al paragrafo pre-
cedente, per € 150.000,00 a valere sul capitolo 12.02.104.5850 
dell’esercizio 2022, che presenta la necessaria disponibilità di 
competenza e di cassa;

Dato atto che al contributo erogato con il presente provve-
dimento non deve essere applicata la ritenuta del 4% prevista 
dall’art. 28, comma 2, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, dato che Servizio Cani Guida 
dei Lions e Ausili per mobilità dei non vedenti è una Onlus;

Verificata la regolarità contributiva del beneficiario come da 
DURC agli atti;
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Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (traccia-
bilità dei flussi finanziari);

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini 
di legge;

Viste:

• la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni non-
ché il regolamento di contabilità e la legge regionale di 
approvazione del Bilancio di previsione dell’anno in corso;

• la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e successive modifiche ed integra-
zioni nonché i provvedimenti organizzativi della XI legisla-
tura;

Dato atto che la tipologia di spesa oggetto del presente atto 
non prevede il CUP;

DECRETA
1) di assegnare per l’anno 2022 al Servizio Cani Guida dei 

Lions e Ausili per mobilità dei non vedenti Onlus – via M. Galim-
berti 1 – Limbiate, che è in possesso dei requisiti richiesti, la som-
ma complessiva di € 150.000,00 relativa al contributo ordinario 
per l’addestramento di n. 8 cani guida destinati a persone non 
vedenti residenti in Lombardia;

2) di impegnare e contestualmente liquidare l’importo com-
plessivo di Euro150.000,00 a favore di SERVIZIO CANI GUIDA DEI 
LIONS E AUSILI PER LA MOBILITÀ DEI NON VEDENTI ONLUS (cod. 
1943), imputato al capitolo di spesa 12.02.104.5850 dell’eserci-
zio finanziario 2022;

3) di attestare che contestualmente alla data di adozione 
del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 
26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4) di disporre la pubblicazione sul BURL e sul portale di Regio-
ne Lombardia dell’assegnatario del contributo in quanto unico 
richiedente, in luogo della prevista graduatoria.

Il dirigente
Roberto Daffonchio



D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi
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D.d.s.18 novembre 2022 - n. 16621
Rettifica decreto n. 9068 del 23 giugno 2022 - Aggiornamento 
2022 del «Prezzario delle opere forestali»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI

Vista la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi re-
gionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» 
e in particolare l’art. 26 – Protezione e valorizzazione delle super-
fici forestali, che tra gli interventi finalizzati alla difesa dell’am-
biente e del paesaggio forestale ammissibili a finanziamento al 
comma 3, lett. c n. 6), prevede la predisposizione di <ricerche e 
guide specifiche> rivolte agli operatori del comparto;

Visto il decreto 23 giugno 2022 n. 9068 con cui è stato ap-
provato l’aggiornamento 2022 del Prezzario delle opere fore-
stali predisposto dall’Ente regionale per i servizi all’agricoltura e 
alle foreste (ERSAF), in attuazione dell’art. 64 della l.r. 31/2008, 
nell’ambito delle attività previste dal Piano Attuativo «Valorizza-
zione della filiera bosco-legno regionale anno 2022», approvato 
con decreto 5876/2022;

Preso atto che successivamente sono pervenute osservazio-
ni da parte dell’Associazione Italiana per la Ingegneria Natu-
ralistica, sezione Lombardia (prot. M1.2022.0165536 del 28  lu-
glio 2022) e della Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e 
dei Dottori Forestali della Lombardia (prot. M1.2022.0167792 del 
03 agosto 2022) relativamente ai costi del fiorume (C.008.025; 
C.008.026; C.008.027 e C.008.028) e all’incidenza delle spese 
della manodopera;

Preso atto delle differenze riscontrate tra le voci del prezzario 
2022, approvato con d.d.s. 9068/2022, e le stesse voci utilizza-
te nei costi standard relative alla realizzazione degli impianti di 
«arboricoltura da legno – pioppeti» per i prezzi delle opere dalla 
D.005.001 alla D.005.056 e «arboricoltura da legno a ciclo medio 
lungo» per i prezzi delle opere da D.003.001 a D.003.006;

Preso atto che ERSAF ha effettuato le modifiche e le integra-
zioni richieste e ha trasmesso il prezzario corretto in due versioni, 
di cui una con il dettaglio dell’analisi dei costi e l’indicazione 
dei costi della manodopera e l’altra senza l’analisi dei costi, con 
nota prot. 12737 del 17 novembre 2022 (prot. M1.2022.0215265 
del 17 novembre 2022); 

Ritenuto pertanto necessario:

• rettificare il decreto n. 9068 del 23 giugno 2022, apportando 
le sopra citate correzioni al «Prezzario delle opere forestali – Ag-
giornamento 2022», il cui testo integrato, nelle due versioni, con 
e senza il dettaglio dell’analisi dei costi, è riportato nell’Allegato 
1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

• pubblicare il Prezzario integrato così come riportato nel so-
pra citato Allegato 1 sui siti internet di Regione Lombardia 
e di ERSAF;

Visti l’art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti orga-
nizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze del dirigente della Struttura Sviluppo delle politiche fore-
stali, attribuite con la d.g.r. 31 maggio 2022, n. 6462;

DECRETA
1. di rettificare il decreto n. 9068 del 23 giugno 2022, appor-

tando le correzioni al «Prezzario delle opere forestali – Aggiorna-
mento 2022» il cui testo integrato, nelle due versioni, con e senza 
analisi costi, è riportato nell’Allegato 1, parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento;

2. di pubblicare il Prezzario integrato, nelle due versioni, con e 
senza analisi costi, così come riportato nell’Allegato 1, parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento, sui siti internet 
di Regione Lombardia e di ERSAF;

3. di stabilire che resta valido quant’altro previsto dal provve-
dimento 9068/2022;

4. di stabilire che le modifiche ed integrazioni al Prezzario ap-
provato con decreto n.  9068/2022 entrano in vigore il giorno 
successivo alla pubblicazione del presente atto sul BURL;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Re-
gione Lombardia www.regione.lombardia.it; 

6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Franco Claretti

http://www.regione.lombardia.it
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Comunicato regionale 18 novembre 2022 - n. 112
Iscrizione nell’elenco dei tecnici degustatori per i vini docg e 
doc ricadenti sul territorio della Regione Lombardia, ai sensi 
della delibera di Giunta n. XI/2260 del 14 ottobre 2019

Viste le linee guida per l’iscrizione dei tecnici degustatori negli 
elenchi regionali per i vini DOCG e DOC ricadenti sul territorio 
della Regione Lombardia, approvate con delibera di Giunta n. 
XI/2260 del 14 ottobre 2019;

Vista la domanda di Torti Chiara, protocollo n. 
M1.2022.0212181 del 10  novembre  2022 di iscrizione nell’e-
lenco dei tecnici degustatori per i seguenti vini della Regione 
Lombardia:

• DOCG oltrepò Pavese Metodo Classico, DOC Bonarda 
dell’Oltrepò Pavese, DOC Buttafuoco dell’Oltrepò Pavese 
o Buttafuoco, DOC Casteggio, DOC Oltrepò Pavese, DOC 
Oltrepò Pavese Pinot Grigio, DOC Pinot Nero dell’Oltrepò Pa-
vese, DOC Sangue di Giuda dell’Oltrepò Pavese o Sangue 
di Giuda e DOC San Colombano al Lambro o San Colom-
bano;

Visto l’esito positivo del verbale di istruttoria di Torti Chiara del 
16 novembre 2022 per l’iscrizione nell’elenco dei tecnici degu-
statori dei seguenti vini della Regione Lombardia: DOCG Oltre-
pò Pavese Metodo Classico, DOC Bonarda dell’Oltrepò Pavese, 
DOC Buttafuoco dell’Oltrepò Pavese o Buttafuoco, DOC Casteg-
gio, DOC Oltrepò Pavese, DOC Oltrepò Pavese Pinot Grigio, DOC 
Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese, DOC Sangue di Giuda dell’Oltre-
pò Pavese o Sangue di Giuda e DOC San Colombano al Lam-
bro o San Colombano;

SI COMUNICA CHE
la signora Torti Chiara è iscritta nell’elenco dei tecnici degu-

statori dei vini DOCG e DOC della Regione Lombardia per i se-
guenti vini: 

 − DOCG Oltrepò Pavese Metodo Classico, DOC Bonarda 
dell’Oltrepò Pavese; 

 − DOC Buttafuoco dell’Oltrepò Pavese o Buttafuoco;
 − DOC Casteggio;
 − DOC Oltrepò Pavese; 
 − DOC Oltrepò Pavese Pinot Grigio; 
 − DOC Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese; 
 − DOC Sangue di Giuda dell’Oltrepò Pavese o Sangue di 
Giuda; 

 − DOC San Colombano al Lambro o San Colombano.
Andrea Azzoni
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D.d.u.o. 18 novembre 2022 - n. 16584
Approvazione dei progetti a valere sull’avviso per i giovani 
neet di età compresa fra i 15 e i 18 anni privi di un titolo di 
secondo ciclo per interventi formativi di recupero della 
dispersione scolastica e formativa (misura 2-b) a valere sul 
programma garanzia giovani fase II CUP E41B21001250007

LA DIRIGENTE DELLA U.O 
SISTEMA DUALE E FILIERA FORMATIVA

Visti:

• Regolamento  (UE) n.  1303/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento  (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio;

• Regolamento  (UE) n.  1304/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale 
europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 
Consiglio che sostiene, all’art. 16, l’«Iniziativa a favore dell’occu-
pazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile»;

• Regolamento  (UE) n.  1046/2018 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le rego-
le finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unio-
ne, che modifica i regolamenti  (UE) n.  1296/2013,  (UE) 
n. 1301/2013,  (UE) n. 1303/2013,  (UE) n. 1304/2013,  (UE) 
n.  1309/2013,  (UE) n.  1316/2013,  (UE) n.  223/2014,  (UE) 
n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il rego-
lamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

• Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa 
alla «Youth Employment Initiative», che rappresenta un’iniziativa 
a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni 
con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;

• Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubbli-
cata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che deli-
nea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla 
suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 
144, istituendo una «garanzia» per i giovani e invita gli Stati 
Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offer-
ta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli 
studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di forma-
zione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o 
dall’uscita dal sistema di istruzione formale;

• la Decisione di esecuzione C(2014) 4969 dell’11 luglio 2014 
che ha approvato il Programma Operativo nazionale Iniziativa 
Occupazione Giovani, di seguito con l’abbreviazione «PON YEI»;

• la Decisione di esecuzione C(2017) 8927 del 18  dicem-
bre 2017 che modifica la Decisione C (2014) 4969 appro-
vando la riprogrammazione delle risorse del Programma 
Operativo Nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani», 
che ha visto l’incremento della dotazione finanziaria di € 
560.000.000 a seguito dell’aggiustamento tecnico al Bi-
lancio europeo a valere sul Fondo sociale europeo e di € 
343.021.032 derivanti dal rifinanziamento dell’Iniziativa Oc-
cupazione Giovani;

• Decisione di esecuzione C(2018) 9102 del 19 dicembre 
2018 che modifica la Decisione C(2017)8927 del 18 dicem-
bre 2017 e la decisione di esecuzione C(2014)4969 che 
approva determinati elementi del programma operativo 
«Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione 
Giovani» per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo 
e dello stanziamento specifico per l’iniziativa per l’occupa-
zione giovanile nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a fa-
vore della crescita e dell’occupazione» in Italia»; 

• Decisione di esecuzione C(2020)1844 del 18 marzo 2020, 
che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 4969 che 
approva determinati elementi del programma operativo 
«Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione 
Giovani» per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo 
e dello stanziamento specifico per l’iniziativa per l’occupa-
zione giovanile nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a fa-
vore della crescita e dell’occupazione» in Italia;

• Decisione C(2020)9116 del 10 dicembre 2020 riguardante 
la riprogrammazione del programma operativo «Program-

ma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani»;

• il Paragrafo 7.2 del Programma Operativo nazionale «Iniziativa 
Occupazione Giovani» in cui vengono individuate tutte le Re-
gioni e le Province Autonome come organismi intermedi ai sensi 
del comma 7, dell’art.123 del Regolamento (UE) n. 1304/2013;

• Regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014 del 17 
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti com-
patibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato, e in particolare l’art. 31;

• Comunicazione della Commissione 2016.C 262.01 «Comu-
nicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato 
di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea» ed in particolare il punto 2.1;

Richiamato il decreto direttoriale n. 24 del 23 gennaio 2019 di 
Anpal, che aggiorna la ripartizione delle risorse del Programma 
Operativo nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani» tra le Re-
gioni e la Provincia Autonoma di Trento per l’attuazione della se-
conda fase di Garanzia Giovani, approvata con D.D. n. 22/2018, 
e in particolare, stabilisce per Regione Lombardia un importo 
complessivo pari a € 77.158.685,00;

Richiamata la d.g.r. n. XI/197 del 11 giugno 2018, di approva-
zione dello schema di convenzione tra l’Agenzia Nazionale per 
le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e Regione Lombardia, suc-
cessivamente sottoscritta il 5 luglio 2018, 

Preso atto della d.g.r. n.XI/4076 del 21 dicembre 2020 «Modi-
fica del Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia 
per i Giovani», con cui è stato riprogrammato il Piano esecutivo 
di attuazione regionale (PAR) della Nuova Garanzia Giovani ap-
provato con d.g.r. XI/550 del 24 settembre 2018 che ha determi-
nato un incremento della dotazione finanziaria del PAR seconda 
fase, attualmente pari a complessivi € 99.708.291,78, e ha di-
sposto l’attivazione della scheda 2-B «Reinserimento di giovani 
15-18enni in percorsi formativi»;

Richiamato il decreto n. 4373 del 30 marzo 2021 di approva-
zione dell’Avviso per i giovani neet di età compresa fra i 15 e i 18 
anni privi di un titolo di secondo ciclo per interventi formativi di 
recupero della dispersione scolastica e formativa – Misura 2-B 
(Avviso Garanzia Giovani antidispersione), con una dotazione 
finanziaria di € 13.250.000,00, di cui € 1.250.000,00 destinato ai 
servizi individuali della misura 1-C «Orientamento specialistico 
o di II livello e € 12.000.000,00 riservati a progetti formativi per 
gruppi classe associati alla misura 2-B «Reinserimento di giovani 
15-18enni in percorsi formativi» (CUP E41B21001250007).

Considerato che in esito all’espletamento dell’istruttoria pre-
vista al punto C.6.b «Verifica di ammissibilità delle domande» 
– «lettera b) domanda di contributo per i progetti formativi» 
dell’Avviso Garanzia Giovani antidispersione, è ritenuto ammis-
sibile il seguente progetto: 

DENOMINAZIONE ENTE IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO 
LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE 

OFFERTA FORMATIVA 1041
ID_PRATICA 4081777
ID_BENEFICIARIO 5438

ID_ SEZIONE 41932 - Operatore ai servizi di promozione e 
accoglienza 

IMPORTO ASSEGNATO €. 19.482,50
RIFERIMENTO PROTOCOLLO E1.2022.043369
DATA PROTOCOLLO 17/11/2022

Ritenuto che gli esiti dell’istruttoria saranno pubblicati sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito regionale 
dedicato al Programma Garanzia Giovani – https://www.ga-
ranziagiovani.regione.lombardia.it e che i soggetti richiedenti 
il finanziamento riceveranno una comunicazione in merito alla 
pubblicazione degli esiti dell’istruttoria; 

Considerato che il contributo pubblico sarà liquidato a saldo, 
eventualmente riparametrato sulla base delle attività effettiva-
mente svolte, a seguito della rendicontazione delle ore di forma-
zione erogate e frequentate dagli allievi e della presentazione di 
apposita domanda di liquidazione da parte dei beneficiari, così 
come previsto dall’Avviso di cui sopra al punto C7.

Richiamate l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi re-
gionali in materia di organizzazione e personale e i Provvedi-
menti Organizzativi dell’XI Legislatura;»

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della legge 136/2010, rela-
tivo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Verificato che la pubblicazione deve avvenire a cura dell’am-
ministrazione/ente effettivamente competente ad adottare il 
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provvedimento di concessione finale. Ciò vale anche qualora il 
procedimento di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi au-
sili finanziari e vantaggi economici coinvolga più amministrazioni.

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nel ri-
spetto dei termini previsti dall’avviso pubblico di cui al decreto 
4373/2021 che al punto C6C – lettera B prevede che l’ammissio-
ne del contributo è definita con atto da adottarsi entro 30 giorni 
dalla data di presentazione del progetto;

Dato atto che il provvedimento non comporta oneri di spesa, 
in quanto il pagamento verrà effettuato dall’organismo paga-
tore IGRUE;

DECRETA
1. che in esito all’espletamento dell’istruttoria prevista al pun-

to C.6.b «Verifica di ammissibilità delle domande» – «lettera b) 
domanda di contributo per i progetti formativi» dell’Avviso Ga-
ranzia Giovani antidispersione, è ritenuto ammesso e finanziato il 
progetto presentato dal seguente operatore: 

• Ial Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia s.r.l. Im-
presa Sociale - importo assegnato €. 19.482,50 protocollo. 
E1.2022.043369 del 17 novembre 2022;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL), sul Portale Bandi Online 
www.bandi.regione.lombardia.it e sul sito Garanzia Giovani di 
Regione Lombardia www.garanziagiovani.regione.lombardia.it;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di dare atto che il provvedimento non comporta oneri di spesa.
La dirigente

Brunella Reverberi
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