DECRETO N. 3311

Del 14/03/2022

Identificativo Atto n. 102

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI
Oggetto

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA-SVIZZERA 2014-2020 DETERMINAZIONE FINALE DEL BUDGET E DEL CONTRIBUTO PUBBLICO DEI
PROGETTI:
ID. 483978 STICH, ID. 541315 UPKEEP THE ALPS E ID. 570702
GIOCONDA.

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORITA' DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA - SVIZZERA
VISTI:
● il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) all'obiettivo di cooperazione territoriale
europea;
● il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche sul Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) e concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione”;
● il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca;
● il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli
artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (T.F.U.E.) agli
aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di
applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di
“impresa unica”), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo), applicabile solo
per i potenziali beneficiari che svolgono attività economica;
● il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del T.F.U.E., con particolare riferimento agli
artt. 1- 12 e agli artt. 20, 53 e 55;
● il Decreto M.I.S.E. n. 115 del 31 maggio 2017 “Regolamento recante la disciplina
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012”;
● il Decreto direttoriale M.I.S.E. del 28 luglio 2017 “Tracciati relativi ai dati e
informazioni da trasmettere al Registro nazionale Aiuti e modalità tecniche e
protocolli di comunicazione per l'interoperabilità con i sistemi informatici”;
● la decisione di esecuzione C (2015) 9108 del 9 dicembre 2015, con la quale la
Commissione Europea ha approvato il Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 (di seguito, Programma);
● la D.G.R. del 15 febbraio 2016 n. X/4815 relativa alla presa d’atto della
decisione di esecuzione della Commissione Europea relativamente al
Programma e all’approvazione della dichiarazione di sintesi della procedura di
Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’art. 9 della direttiva VAS
42/2001/CE;
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VISTI:
● il decreto dell’Autorità di Gestione (di seguito AdG) n. 1667 del 9 marzo 2016, il
decreto dell’AdG n. 4200 del 12 maggio 2016 e i successivi decreti di modifica e
aggiornamento con i quali si è provveduto ad istituire il Comitato di
Sorveglianza e ad individuare e ad aggiornare i nominativi dei membri del
Comitato di Sorveglianza, così come designati dai soggetti italiani e svizzeri a
ciò deputati;
● il decreto dell’AdG n. 8676 del 8 settembre 2016 con il quale si è provveduto ad
attuare le decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del Programma nella
sua seduta del 25 maggio 2016 in merito all’istituzione del Comitato Direttivo;
● la nota prot. A1.2018.0002273 del 4 gennaio 2018 con cui l’Autorità di Audit del
Programma ha inviato il parere e la relazione di conformità favorevoli alla
designazione dell’Autorità di Gestione e all’Autorità di Certificazione del
Programma;
● il decreto n. 460 del 17 gennaio 2018 a firma del Segretario Generale di Regione
Lombardia di Designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di
Certificazione del Programma Interreg V-A Italia-Svizzera;
VISTO il Decreto del Dirigente di Unità Organizzativa Programmazione e Gestione
Finanziaria di Regione Lombardia n. 5133 del 9 maggio 2017 con il quale sono
state accertare le quote FESR e Stato per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,
2022, 2023 e 2024, in riferimento alla programmazione della spesa e fino a
concorrenza degli stanziamenti iscritti a bilancio;
DATO ATTO che con decreto dell’AdG n. 7623 del 26 giugno 2017 – pubblicato sul
BURL S.O. n. 27 del 3 luglio 2017 - l’AdG del Programma ha attuato le decisioni
assunte dal Comitato di Sorveglianza, procedendo all’approvazione del Primo
Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione
Interreg V-A Italia-Svizzera 2014 – 2020;
VISTI:
● i decreti di approvazione del finanziamento n. 7655 del 25 maggio 2018, n.
11781 del 7 agosto 2018, n. 11893 del 9 agosto 2018 e n. 13991 del 2 ottobre
2018, n. 18691 del 12 dicembre 2018 e i successivi decreti di modifica e
integrazione;
● il decreto di modifica n. 11836 del 7 agosto 2019 con il quale è stato approvato
l’elenco onnicomprensivo dei progetti approvati sugli Assi 1, 2, 3, 4 e 5,
relativamente al primo Avviso del Programma di Cooperazione Interreg V-A
Italia – Svizzera e i successivi decreti di modifica e integrazione;
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●

il decreto n. 18335 del 13 dicembre 2019 con cui sono stati finanziati ulteriori n. 8
progetti a valere sull'Asse 2 del Programma ed è stato aggiornato l’elenco
onnicomprensivo dei progetti approvati sugli Assi 1, 2, 3, 4 e 5, relativamente al
primo Avviso;

RICHIAMATI tutti gli atti elencati nelle premesse di detti decreti e le successive
modifiche ed integrazioni degli stessi;
RICHIAMATE le seguenti previsioni di cui al par. 2.2.3.7 nel documento “Sistema di
Gestione e Controllo” (per brevità: “Si.Ge.Co.”), approvato con d.d.S. n. 16892 del
22 dicembre 2017 e s.m.i.:
“Alla conclusione del progetto:
● L’AdG effettua la rideterminazione del contributo pubblico spettante ai singoli
partner e autorizza l’AdC a procedere nell’iter di pagamento. La
rideterminazione terrà eventualmente conto della maggiore spesa
rendicontata e validata sul progetto che, pur non dando luogo al
riconoscimento di un importo maggiore di contributo, potrebbe essere
utilmente considerata in caso di irregolarità accertate successivamente
dall’AdA al fine di ridurre l’importo di una eventuale rettifica o escluderla
(meccanismo delle cd. “spese cuscinetto”).
(…).”
DATO ATTO che tra i progetti finanziati con il Primo Avviso sono compresi i seguenti
progetti:
● Asse 4, id. 483978 acronimo STICH;
● Asse 4, id. 541315 acronimo UPKEEP THE ALPS;
● Asse 5, id. 570702 acronimo GIOCONDA;
per i quali il decreto n. 1884 del 17 febbraio 2022, di ultimo aggiornamento della
graduatoria dei progetti finanziati a valere sul Primo Avviso, approva un budget
ed un contributo pubblico complessivo per parte italiana come da tabelle sotto
riportate:
Progetto id. 483978 - STICH
Partner

Budget

Contributo
Pubblico

Di cui Fesr

Di cui Nazionale

Autofinanziamento

Polis-Lombardia
Istituto
regionale per il supporto alle
politiche per la Lombardia
(CAPOFILA IT)

€ 219.530,40

€ 219.530,40

€ 186.600,84

€ 32.929,56

€ 0,00

Università Carlo Cattaneo LIUC

€ 199.667,25

€ 169.717,16

€ 169.717,16

€ 0,00

€ 29.950,09

3

Camera di Commercio di
Varese

€ 70.110,00

€ 70.110,00

€ 59.593,50

€ 10.516,50

€ 0,00

Camera di Commercio di
Como-Lecco

€ 70.110,00

€ 70.110,00

€ 59.593,50

€ 10-516,50

€ 0,00

UNIONCAMERE LOMBARDIA MILANO

€ 38.130,00

€ 38.130,00

€ 32.410,50

€ 5.719,50

€ 0,00

€ 597.547,65

€ 567.597,56

€ 507.915,50

€ 59.682,06

€ 29.950,09

Di cui Nazionale

Autofinanziamento

TOTALE

Progetto id. 541315 - UPKEEP THE ALPS
Partner

Budget

Ente Regionale per i Servizi
all'Agricoltura e alle Foreste ERSAF (CAPOFILA IT)

Contributo
Pubblico

Di cui Fesr

€ 291.534,60

€ 291.534,60

€ 247.804,41

€ 43.730,19

€ 0,00

Regione Lombardia

€ 66.912,00

€ 66.912,00

€ 56.875,20

€ 10.036,80

€ 0,00

Ente
Parco
Campo dei Fiori

€ 90.036,00

€ 90.036,00 € 76.530,60 €

€ 13.505,40

€ 0,00

Regionale

Club Alpino Italiano Regione
Lombardia in sigla CAI
Lombardia
TOTALE

€ 117.647,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 0,00

€ 17.647,00

€ 566.129,60

€ 548.482,60

€ 481.210,21

€ 67.272,39

€ 17.647,00

Di cui Nazionale

Autofinanziamento

Progetto id. 570702 - GIOCONDA
Partner

Politecnico di Milano

Budget

Contributo
Pubblico

Di cui Fesr

€ 401.319,86

€ 401.319,86

€ 341.121,88

€ 49.323,00

€ 41.924,55

€ 41.924,55

€-

€ 7.398,45

EasyGov Solutions srl

€ 171.123,00

€ 145.434,55

€ 145.434,55

€-

€ 25.688,45

Fondazione Bruno Kessler

€ 109.308,45

€ 109.308,45

€ 92.912,18

€ 16.396,27

Provincia di Lecco

€ 71.340,00

€ 71.340,00

€ 60.639,00

€ 10.701,00

Provincia di Brescia

€ 58.794,00

€ 58.794,00

€ 49.974,90

€ 8.819,10

Regione Lombardia

€ 215.250,00

€ 215.250,00

€ 182.962,50

€ 32.287,50

€

€ 1.076.458,31

€ 1.043.371,41

€ 914.969,56

€ 128.401,85

€ 33.086,90

Varese web srl

TOTALE

€ 60.197,98

€-

€
€-

PRESO ATTO che:
1) relativamente al progetto id. 483978 acronimo STICH
● il progetto si è concluso in data 31 maggio 2021;
● il beneficiario ha presentato la rendicontazione finale id. 3191790 e,
successivamente alla validazione di tali spese, la domanda di pagamento
4

finale in data 22 novembre 2021;
l’importo totale validato sul progetto, al netto delle spese inammissibili, è pari
ad € 490.236,51, di cui € 467.578,29 di contributo pubblico;
● le spese validate sono così ripartite tra i partner:
●

Progetto id. 483978 – STICH
PARTNER

BUDGET TOTALE VALIDATO
al netto delle spese
inammissibili

SPESE CUSCINETTO (differenza
tra spesa validata e budget
approvato)

ECONOMIE (minore spesa
validata rispetto al budget
approvato)

PoliS-Lombardia Istituto regionale
per il supporto alle politiche per
la Lombardia (CAPOFILA IT)

€ 200.478,02

€ 0,00

€ 19.052,38

Università Carlo Cattaneo - LIUC

€ 151.054,76

€ 0,00

€ 48.612,49

Camera di Commercio di Varese

€ 56.123,31

€ 0,00

€ 13.986,69

Camera di Commercio di ComoLecco

€ 56.123,92

€ 0,00

€ 13.986,08

UNIONCAMERE LOMBARDIA MILANO

€ 26.456,50

€ 0,00

€ 11.673,50

€ 490.236,51

0,00

€ 107.311,14

TOTALE

2) relativamente al progetto id. 541315 acronimo UP KEEP THE ALPS:
● il progetto si è concluso in data 1 ottobre 2021;
● il beneficiario ha presentato la rendicontazione finale id. 2608293 e,
successivamente alla validazione di tali spese, la domanda di pagamento
finale in data 12 maggio 2021;
● l’importo totale validato sul progetto è pari ad € 549.021,36, di cui €
531.460,97 di contributo pubblico;
● le spese validate sono così ripartite tra i partner:
Progetto id. 541315 - UPKEEP THE ALPS
PARTNER

Ente Regionale per i Servizi
all'Agricoltura e alle Foreste ERSAF (CAPOFILA IT)

BUDGET TOTALE VALIDATO
al netto delle spese
inammissibili

SPESE CUSCINETTO (differenza
tra spesa validata e budget
approvato)

ECONOMIE (minore spesa
validata rispetto al budget
approvato)

€ 275.632,24

€ 0,00

€ 15.902,36

Regione Lombardia

€ 68.005,51

€ 1.093,51

€ 0,00

Ente Parco Regionale Campo dei
Fiori

€ 88.313,98

€ 0,00

€ 1.722,02

Club Alpino Italiano Regione
Lombardia
in
sigla
CAI
Lombardia

€ 117.069,63

€ 0,00

€ 577,37

TOTALE

€ 549.021,36

€ 1.093,51

€ 18.201,75
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3) relativamente al progetto id. 570702 acronimo GIOCONDA:
● il progetto si è concluso in data 7 aprile 2021;
● il beneficiario ha presentato la rendicontazione finale id 3061528 e,
successivamente alla validazione di tali spese, la domanda di pagamento
finale in data 26 gennaio 2022;
● l’importo totale validato sul progetto è pari ad € 1.100.753,29, di cui €
1.067.106,28 euro di contributo pubblico;
● le spese validate sono così ripartite tra i partner:
Progetto id. 570702 - GIOCONDA
PARTNER

BUDGET TOTALE VALIDATO
al netto delle spese
inammissibili

Politecnico di Milano

€ 428.369,37

€ 27.049,51

€ 0,00

€ 49.635,40

€ 312,40

€ 0,00

EasyGov Solutions srl

€ 174.545,00

€ 3.422,00

€ 0,00

Fondazione Bruno Kessler

€ 108.678,01

€ 0,00

€ 630,44

Provincia di Lecco

70.204,39

€ 0,00

€ 1.135,61

Provincia di Brescia

€ 54.226,42

€ 0,00

€ 4.567,58

Regione Lombardia

215.094,70

€ 0,00

€ 155,30

€ 1.100.753,29

€ 30.783,91

€ 6.488,93

Varese web srl

TOTALE

SPESE CUSCINETTO (differenza
tra spesa validata e budget
approvato)

ECONOMIE (minore spesa
validata rispetto al budget
approvato)

DATO ATTO che le spese cuscinetto, come previsto dal Si.Ge.Co. nel passaggio
soprarichiamato, non danno luogo al riconoscimento di un importo maggiore di
contributo, mentre le economie comportano una riduzione del contributo
riconoscibile a saldo;
RITENUTO quindi di:
● rideterminare il budget per parte italiana del progetto come da tabelle sotto
riportate:
Progetto id. 483978 - STICH
Partner

Budget

Contributo Pubblico
riconoscibile nei limiti
del finanziamento
previsto

Di cui Fesr

Di cui Nazionale

Autofinanziamento

PoliS-Lombardia
Istituto
regionale per il supporto
alle politiche per la
Lombardia(CAPOFILA IT)

€ 200.478,02

€ 200.478,02

€ 170.406,32

€ 30.071,70

€ 0,00

UNIVERSITA'

€ 151.054,76

€ 128.396,54

€ 128.396,54

€ 0,00

€ 22.658,22

CARLO
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CATTANEO - LIUC
Camera di Commercio di
Varese

€ 56.123,31

€ 56.123,31

€ 47.704,81

€ 8.418,50

€ 0,00

Camera di Commercio di
Como-Lecco

€ 56.123,92

€ 56.123,92

€ 47.705,33

€ 8.418,59

€ 0,00

UNIONCAMERE
LOMBARDIA - MILANO

€ 26.456,50

€ 26.456,50

€ 22.488,03

€ 3.968,47

€ 0,00

€ 490.236,51

€ 467.578,29

€ 416.701,03

€ 50.877,26

€ 22.658,22

TOTALE

Progetto id. 541315 - UPKEEP THE ALPS
Contributo Pubblico
riconoscibile nei
limiti del
finanziamento
previsto

Partner

Budget

Di cui Fesr

Di cui Nazionale

Ente Regionale per i
Servizi all'Agricoltura e
alle Foreste - ERSAF
(CAPOFILA IT)

€ 275.632,24

€ 275.632,24

€ 234.287,40

€ 41.344,84

€ 0,00

Regione Lombardia

€ 66.912,00

€ 66.912,00

€ 56.875,20

€ 10.036,80

€ 0,00

Ente Parco Regionale
Campo dei Fiori

€ 88.313,98

€ 88.313,98

€ 75.066,88

€ 13.247,10

€ 0,00

Club
Alpino
Italiano
Regione Lombardia in
sigla CAI Lombardia

€ 117.069,63

€ 99.509,20

€ 99.509,20

TOTALE

€ 547.927,85

€ 530.367,42

€ 465.738,68

€ 0,00
€ 64.628,74

Autofinanziamento

€ 17.560,44
€ 17.560,44

Progetto id. 570702 - GIOCONDA
Partner

Politecnico di Milano

Budget

Contributo Pubblico
riconoscibile nei limiti
del finanziamento
previsto

Di cui Fesr

Di cui Nazionale

Autofinanziamento

€ 401.319,86

€ 401.319,86

€ 341.121,88

€ 60.197,98

€ 0,00

€ 49.323,00

€ 41.924,55

€ 41.924,55

€ 0,00

€ 7.398,45

EasyGov Solutions srl

€ 171.123,00

€ 145.434,55

€ 145.434,55

€ 0,00

€ 25.688,45

Fondazione Bruno Kessler

€ 108.678,01

€ 108.678,01

€ 92.376,31

€ 16.301,70

€ 0,00

Provincia di Lecco

€ 70.204,39

€ 70.204,39

€ 59.673,73

€ 10.530,66

€ 0,00

Provincia di Brescia

€ 54.226,42

€ 54.226,42

€ 46.092,46

€ 8.133,96

€ 0,00

Regione Lombardia

€ 215.094,70

€ 215.094,70

€ 182.830,50

€ 32.264,21

€ 0,00

€ 1.069.969,38

€1.036.882,48

€ 909.453,97

€ 127.428,51

€ 33.086,90

Varese web srl

TOTALE

●

aggiornare la graduatoria dei progetti finanziati a valere sul Primo avviso, come
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da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
VERIFICATA la sussistenza di tutte le condizioni per poter procedere all’erogazione
del saldo, in esito all’istruttoria condotta dal Segretariato Congiunto registrata nel
sistema informativo SiAge;
ATTESTATO che:
● relativamente ai contributi concessi ai beneficiari Varese web srl e EasyGov
Solutions srl, che si configurano come aiuti di Stato, con il presente
provvedimento non viene apportata alcuna modifica e, pertanto, in questa
sede non è necessario provvedere ad ulteriori adempimenti previsti dalla
normativa sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui alla legge 234 del 24
dicembre 2012 e successivo regolamento numero 115 del 31 maggio 2017 e
ss.mm.ii.;
● in sede di adozione del presente atto, si procederà all’aggiornamento delle
pubblicazioni, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, effettuate in sede
di adozione dei decreti n. 7655 del 25 maggio 2018, n. 117871 del 7 agosto 2018,
n. 11893 del 9 agosto 2018, n. 13991 del 2 ottobre 2018, n. 18691 del 12
dicembre 2018, n. 18335 del 13 dicembre 2019 e s.m.i.;
● si procederà a notificare ai capofila dei progetti sopra menzionati:
➢ Polis-Lombardia Istituto regionale per il supporto alle politiche per la
Lombardia;
➢ Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste – ERSAF;
➢ Politecnico di Milano;
e all’Autorità di certificazione il presente provvedimento, specificando che
avverso lo stesso è possibile esperire i rimedi del ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica e il ricorso al TAR;
● i termini del presente procedimento amministrativo, nonché le modalità per lo
svolgimento di tutti i procedimenti inerenti la gestione e l’attuazione del
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020, sono definiti,
nel rispetto dei Regolamenti europei di riferimento, nell’ambito del Programma
stesso, nonché nei suoi documenti attuativi, approvati dagli organismi di
gestione del Programma (Comitato di Sorveglianza, Comitato Direttivo) e, in
particolare, nel Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti e
nell’Allegato 12 al decreto n. 7623/2017 (“Metodologia e criteri di selezione”);
RITENUTO di demandare ad un successivo atto contabile lo svincolo delle risorse
impegnate in favore del progetto e non liquidate, non più dovute a seguito della
rideterminazione di cui al presente provvedimento;
VISTA la L.R. 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico in materia di Organizzazione e
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Personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della X e dell'XI Legislatura ed in
particolare la D.G.R. n. 4431 del 17 marzo 2021 (“V Provvedimento Organizzativo
2021”) che attribuisce le funzioni di Autorità di Gestione del Programma di
cooperazione Interreg V - A Italia–Svizzera a Monica Muci, attribuendole l'incarico
dirigenziale per la relativa struttura, a far data dal 17 marzo 2021;
DECRETA
1) di attestare che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del
presente atto e si intende qui richiamata;
2) di rideterminare il budget ed il contributo per parte italiana in favore dei
progetti id. 483978 acronimo STICH, id. 541315 acronimo UPKEEP THE ALPS e id.
570702 acronimo GIOCONDA come da seguenti tabelle:
Progetto id. 483978 - STICH
Partner

Budget

Contributo Pubblico
riconoscibile nei limiti
del finanziamento
previsto

Di cui Fesr

Di cui Nazionale

Autofinanziamento

PoliS-Lombardia Istituto
regionale per il supporto
alle politiche per la
Lombardia(CAPOFILA
IT)

€ 200.478,02

€ 200.478,02

€ 170.406,32

€ 30.071,70

€ 0,00

UNIVERSITA'
CARLO
CATTANEO - LIUC

€ 151.054,76

€ 128.396,54

€ 128.396,54

€ 0,00

€ 22.658,22

Camera di Commercio
di Varese

€ 56.123,31

€ 56.123,31

€ 47.704,81

€ 8.418,50

€ 0,00

Camera di Commercio
di Como-Lecco

€ 56.123,92

€ 56.123,92

€ 47.705,33

€ 8.418,59

€ 0,00

UNIONCAMERE
LOMBARDIA - MILANO

€ 26.456,50

€ 26.456,50

€ 22.488,03

€ 3.968,47

€ 0,00

€ 490.236,51

€ 467.578,29

€ 416.701,03

€ 50.877,26

€ 22.658,22

Di cui Nazionale

Autofinanziament
o

TOTALE

Progetto id. 541315 - UPKEEP THE ALPS
Partner

Ente Regionale per i
Servizi all'Agricoltura e
alle Foreste - ERSAF
(CAPOFILA IT)

Budget

€ 275.632,24

Contributo Pubblico
riconoscibile nei limiti
del finanziamento
previsto

€ 275.632,24
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Di cui Fesr

€ 234.287,40

€ 41.344,84

€ 0,00

Regione Lombardia

€ 66.912,00

€ 66.912,00

€ 56.875,20

€ 10.036,80

€ 0,00

Ente Parco Regionale
Campo dei Fiori

€ 88.313,98

€ 88.313,98

€ 75.066,88

€ 13.247,10

€ 0,00

Club Alpino Italiano
Regione Lombardia in
sigla CAI Lombardia

€ 117.069,63

€ 99.509,20

€ 99.509,20

TOTALE

€ 547.927,85

€ 530.367,42

€ 465.738,68

€ 0,00

€ 17.560,44

€ 64.628,74

€ 17.560,44

Di cui Nazionale

Autofinanziament
o

Progetto id. 570702 - GIOCONDA
Partner

Budget

Politecnico di Milano

Contributo Pubblico
riconoscibile nei limiti
del finanziamento
previsto

Di cui Fesr

€ 401.319,86

€ 401.319,86

€ 341.121,88

€ 60.197,98

€ 49.323,00

€ 41.924,55

€ 41.924,55

€ 0,00

€ 7.398,45

EasyGov Solutions srl

€ 171.123,00

€ 145.434,55

€ 145.434,55

€ 0,00

€ 25.688,45

Fondazione
Kessler

€ 108.678,01

€ 108.678,01

€ 92.376,31

€ 16.301,70

€ 0,00

Provincia di Lecco

€ 70.204,39

€ 70.204,39

€ 59.673,73

€ 10.530,66

€ 0,00

Provincia di Brescia

€ 54.226,42

€ 54.226,42

€ 46.092,46

€ 8.133,96

€ 0,00

Regione Lombardia

€ 215.094,70

€ 215.094,70

€ 182.830,50

€ 32.264,21

€ 0,00

€ 1.069.969,38

€1.036.882,48

€ 909.453,97

€ 127.428,51

€ 33.086,90

Varese web srl

TOTALE

Bruno

€ 0,00

3) di approvare conseguentemente i piani finanziari rideterminati dei progetti
elencati al punto che precede e riportato nell'Allegato 1, facente parte
integrante e sostanziale del presente decreto
4) di dare atto che relativamente ai contributi concessi ai beneficiari Varese web
srl e EasyGov Solutions srl, che si configurano come aiuti di Stato, con il presente
provvedimento non viene apportata alcuna modifica e, pertanto, in questa
sede non è necessario provvedere ad ulteriori adempimenti previsti dalla
normativa sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui alla legge 234 del 24
dicembre 2012 e successivo regolamento numero 115 del 31 maggio 2017 e
ss.mm.ii.;
5) di procedere all’aggiornamento delle pubblicazioni effettuate ai sensi degli artt.
26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, avvenute in sede di adozione dei decreti n. 7655
del 25 maggio 2018, n. 117871 del 7 agosto 2018, n. 11893 del 9 agosto 2018, n.
13991 del 2 ottobre 2018, n. 18691 del 12 dicembre 2018, n. 18335 del 13
dicembre 2019 e s.m.i.;
6) di demandare ad un successivo atto contabile lo svincolo delle risorse
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impegnate in favore del progetto e non liquidate, non più dovute a seguito
della rideterminazione di cui al presente provvedimento;
7) di notificare il presente provvedimento ai capofila dei progetti sopra
menzionati:
➢ Polis-Lombardia Istituto regionale per il supporto alle politiche per la
Lombardia;
➢ Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste – ERSAF;
➢ Politecnico di Milano;
e all’Autorità di certificazione, specificando che avverso lo stesso è possibile
esperire i rimedi del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e il
ricorso al TAR.

L'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
INTERREG V-A ITALIA-SVIZZERA 2014-2020
LA DIRIGENTE
MONICA MUCI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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