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1. INTRODUZIONE
Proseguendo lungo il percorso già tracciato nelle ultime due Relazione è continuato
l’approfondimento sulla gestione degli Enti, che compongono il Sistema regionale di Regione
Lombardia. Com’è noto tale Sistema (Sireg) è assolutamente centrale nell’architettura regionale
e ha un diretto referente già a livello statutario. L’Art. 48 dello Statuto, infatti, nel prevedere che
“le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti
dipendenti, aziende, agenzie e altri organismi, istituiti e ordinati con l.r. e sottoposti al controllo
e alla vigilanza della Regione”, viene a delineare un modello, progressivamente attuato, volto al
superamento della Regione quale centro unico operativo e di gestione amministrativa, al cui posto
si disegna un “insieme” di Enti, ai quali affidare la responsabilità di attuare le politiche regionali.
L’analisi condotta nella presente relazione mira a fornire un quadro aggiornato del Sistema
regionale, con particolare riferimento ai due principali “pilastri” che lo compongono - le società
in house e gli Enti dipendenti - senza, però, mancare di delineare un quadro generale dell’intero
sistema, anche al fine di poter acquisire elementi utili per valutare le linee portanti del processo
di razionalizzazione delle partecipate richiesto dal Legislatore nazionale e da quello regionale.
Nel seguire le direttive di analisi ora tratteggiate, la relazione mira, in particolare, ad evidenziare
le risorse che complessivamente vengono trasferite da Regione Lombardia ai propri Enti e le
modalità attraverso le quali quest’ultime le impiegano al fine di attuare le politiche regionali. A
questo fine una precipua attenzione è stata dedicata, anche quest’anno, all’attività di gestione dei
fondi regionali posta in essere da Finlombarda Spa, anche alla luce delle novità che hanno
interessato tale organismo nel corso del 2016.
L’analisi è stata anche focalizzata sulla verifica della gestione degli organismi partecipati, alla
luce dei principi di efficacia ed economicità, quali corollari del buon andamento dell’azione
amministrativa ex art. 97 Cost., ovvero in riferimento al principio della “legalità finanziaria”.
L’analisi condotta si è fondata su un’attività istruttoria svolta sia nei confronti di Regione
Lombardia, che nei confronti dei principali Enti del Sireg.
Un sentito ringraziamento desidero esprimere ai dott. Alba Costanza, Alberta Legnani, Giuseppe
Pro, Alessandro Sambataro e David Gustavo Alberto Savoca, che hanno attivamente collaborato
alla predisposizione della presente relazione.
Giovanni Guida
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1.1. Una breve panoramica sulle criticità emerse
Si ritiene opportuno anteporre all’analisi condotta, una breve sintesi delle principali criticità
emerse nel corso dell’istruttoria svolta e sulle quali si è formato il contraddittorio con Regione
Lombardia, le cui controdeduzioni sono poi analizzate nel corso della relazione.
Tale breve sintesi consente di avere una prima evidenza degli esiti di maggiore rilievo sistematico
dell’analisi condotta. Può, altresì, premettersi che, nelle proprie deduzioni, Regione Lombardia
si è impegnata ad adottare adeguate misure correttive, che saranno valutate dalla Sezione, anche
nel corso dei controlli inerenti la verifica dei processi di razionalizzazione in itinere. Di seguito si
riportano le principali criticità emerse:
1. necessità che vengano adottate misure concrete che garantiscano un’effettiva riduzione
dei costi di funzionamento degli Enti ricondotti all’interno del Sireg;
2. implementazione, nei termini previsti, di adeguate misure correttive ai rilievi già
evidenziati nella deliberazione n. 102/2017/GEST1 di questa Sezione, che trovano
conferma anche alla luce dei dati aggiornati contenuti nella presente relazione;
3. evidenziazione di un significativo formarsi di indebitamento in capo alle Società regionali,
con trend nel triennio in aumento;
4. formazione di una rilevante posizione creditoria degli Enti Sireg considerati nei confronti
di Regione Lombardia, tenuto anche conto della precipua disciplina recata dall’art. 44 del
D.L. n. 66/2014;
5. rilevante peso dei costi di struttura degli Enti considerati e complessità del sistema di
incarichi agli stessi attribuiti da Regione Lombardia;

Al riguardo Regione Lombardia ha precisato nelle proprie controdeduzioni che «si impegna entro il 19 ottobre 2017
a informare la Corte sulle misure correttive adottate per la risoluzione delle criticità emerse dall’indagine. Si segnala che
il pdl “Assestamento al bilancio 2017-2019” ha previsto all’art 4 comma 7 la prima misura correttiva volta a rispondere
al rilievo della Corte, che prevede che: “ Regione Lombardia dispone il rientro di somme giacenti presso i soggetti del
sistema regionale di cui alla Sezione I dell'Allegato A1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 “ Disposizioni
legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter
della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità
della Regione) – collegato 2007” e soggetti gestori di fondi nell'ambito di misure attuative di accordi regionali, al fine di
ottimizzare la programmazione e la gestione integrata della liquidità regionale e delle disponibilità liquide presso suddetti
soggetti. Con successivi provvedimenti la Giunta individua l'ammontare delle risorse e determina criteri e modalità dei
rientri, in attuazione della presente disposizione”. Si stanno già effettuando le operazioni di quantificazione delle somme
che dovranno rientrare da Finlombarda».
1
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6. compatibilità di tale sistema di attribuzione diretta di incarichi con la disciplina prevista
dall’art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016 2 e individuazione delle motivazioni di efficienza ed
economicità che giustificano il ricorso ai predetti affidamenti diretti, considerato anche
che gli Enti affidatari, specie le società in house, marginalmente svolgono direttamente
l’incarico affidatogli, ma lo esternalizzano a loro volta;
7. in merito alla società in house Finlombarda Spa3
o svolgimento di attività di “Tesoriere alternativo” di Regione Lombardia e degli
altri Enti Sireg, con una gestione che sembrerebbe anche collidere con i principi di
finanza pubblica che regolano lo svolgimento di tale attività, nonché con quelli
previsti dal d.lgs. n. 118 del 2011, in materia di divieto di gestioni fuori bilancio e
competenza del Consiglio regionale ad approvare la destinazione delle risorse
regionali a livello di programmi;
o permanere e aggravarsi delle criticità inerenti la gestione dei fondi regionali e della
gestione relativa liquidità già evidenziate nella predetta deliberazione n.
102/2017/GEST di questa Sezione;
o in chiave prospettica, possibile non conformità dell’operatività quale
Intermediario ex art. 106 TUB, alla luce del mantenimento della natura di in house
e, a valle, dei principi previsti dal TU Società partecipate in tema di mantenimento
delle partecipazioni;
o l’essere strumento mediante il quale realizzare, in modo sempre più significativo,
operazioni di finanziamento di società o enti regionali, con risorse regionali o
dell’intermediario stesso, senza che delle stesse vi sia immediata evidenza nel
bilancio regionale, con i correlati profili di criticità inerenti il pieno rispetto dei
relativi vincoli di finanza pubblica;

Regione Lombardia ha, in merito, evidenziato che «è in fase di completamento della procedura di valutazione degli
incarichi relativi alle attività rinvenibili sul mercato da affidare alle società in house ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs.
50/2016, escluse quindi le funzioni istituzionali di soggetto aggregatore/centrale di committenza: a tal proposito ha
espletato una procedura comparativa per individuare un soggetto terzo che potesse certificare in modo indipendente le
tariffe di Lispa ed è in fase di esperimento quella relativa alle tariffe di Finlombarda a cui seguiranno quelle residue delle
società in house. Inoltre, è stata già completata la disciplina dell'esercizio del controllo analogo adottata con DGR n. 6546
del 04/05/2017 ai sensi dell'art. 5 del citato D. Lgs.50/2016. Infine è stato presentato quesito ad ANAC relativamente ai
punti 9.2) e 9.3) delle linee guida n. 7/2017 per l'esatta interpretazione dell'art. 192 laddove si prevede che la
presentazione della domanda d'iscrizione costituirà presupposto legittimante l'affidamento in house».
3
«Regione Lombardia prende atto delle considerazioni formulate dalla corte e formuleremo le più opportune valutazioni
in seno al piano di razionalizzazione del sistema regionale».
11
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8. significative tensioni finanziarie relative, in particolare, alle due società regionali
partecipate, Arexpo Spa e Asam Spa, che hanno determinato anche una rilevante
esposizione finanziaria sia di Regione Lombardia che di Finlombarda Spa, con interventi
ancora in corso, di cui deve essere valutata la piena compatibilità con i principi di finanza
pubblica recati, in particolare, dal TU Società partecipate;
9. permanere di tensioni gestionali e finanziarie in talune delle Aler, con una non piena
attuazione delle direttive regionali per il risanamento e l’efficientamento delle stesse.
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2. IL SISTEMA REGIONALE (SIREG)
2.1. La struttura del Sireg
Nel disegno costituzionale originario, la Regione avrebbe dovuto assumere una forma di
“amministrazione indiretta”, che, dunque, si esplicava attraverso altri enti, dovendo, invece,
risultare residuali i casi di “amministrazione diretta”. Prendendo in esame la struttura
organizzativa anche di Regione Lombardia del trentennio che ha seguito la fase di avvio delle
regioni ordinarie, si evidenzia come tale paradigma non sia stato pienamente attuato,
registrandosi lo svilupparsi di un apparato burocratico, che non si è mancato di definire
“corposo”, forme di “neocentralismo regionale” e un non pieno esercizio della funzione di indirizzo
e coordinamento dell’attività svolta ai livelli inferiori rispetto a quello regionale e che avrebbe
dovuto, invece, fortemente connotare l’attività regionale.
Una prima inversione di tendenza può registrarsi a seguito della riforma del Titolo V della
Costituzione e dell’entrata in vigore del nuovo Statuto regionale. In questo percorso una tappa
che merita, in vero, di essere ricordata è quella legata alla promulgazione della l.r. 27 dicembre
2006, n. 30: nell’art.1, infatti, trova la prima formalizzazione il “sistema regionale” (SIREG),
composto dagli enti, dalle aziende, anche autonome, istituite dalla Regione, dagli enti del
servizio sanitario regionale e dalle società regionali indicate in un apposito allegato. Questo
intervento normativo risulta finalizzato alla progressiva introduzione di un modello volto al
superamento della Regione quale centro unico operativo e di gestione amministrativa, al cui
posto si disegna un “insieme” di enti, aziende, società, fondazioni alle quali viene
progressivamente affidata la responsabilità di attuare le politiche regionali.
Come anticipato, questa evoluzione trova un importante punto di arrivo nel nuovo Statuto
regionale e, in particolare, nell’art. 48, che così statuisce: “1. Le funzioni amministrative riservate
alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie e altri
organismi, istituiti e ordinati con l.r. e sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione. Ad
essi sono destinate le risorse organizzative ed economiche per le proprie attività, svolte con
direzione e responsabilità autonome nell’ambito degli indirizzi assegnati. 2. I bilanci degli enti di
cui al comma 1 sono sottoposti al Consiglio regionale nei termini, nelle forme e con gli effetti
stabiliti dalla l.r. di contabilità. 3. I soggetti di cui al comma 1 informano periodicamente il
13
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Consiglio regionale dell’attività svolta e dello stato di attuazione degli indirizzi stabiliti dal
documento di programmazione economico-finanziaria regionale, secondo quanto stabilito dalla
legge che individua le modalità con cui la Giunta trasmette al Consiglio un documento che illustra
in modo aggregato i dati contabili a consuntivo degli enti del sistema regionale”. In quest’ottica
meritano, altresì, di essere ricordati le previsioni contenute nell’art. 4 dello Statuto – “la
Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, esercita
esclusivamente le funzioni amministrative che richiedono un esercizio unitario” – e nel
successivo art. 5, ove si afferma che “la Regione riconosce e promuove il ruolo delle autonomie
funzionali come soggetti esponenziali di comunità aggregate intorno a interessi pubblici di
rilevanza regionale e coordina la sua azione legislativa e amministrativa con le attività da queste
svolte sul territorio”.
La declinazione dei principi statutari ora richiamati è stata progressivamente attuata dalla
successiva legislazione regionale, che ha progressivamente delineato il “perimetro” del SIREG,
che risulta composto dagli enti di seguito richiamati, distinti in due macro-categorie.
Nella prima, che corrisponde all’allegato A1 alla l.r. n. 30/2006, aggiornato da ultimo con
deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2014, n. X/1944, sono compresi i seguenti enti, che
svolgono tra loro e a favore della Regione le prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi
strumentali alle rispettive attività:
SEZIONE I
Enti dipendenti
a)

Agenzia regionale per l’istruzione, la formazione e il lavoro (ARIFL)

b)

Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA)

c)

Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste (ERSAF)

d)

Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione (ÉUPOLIS LOMBARDIA)

Società partecipate in modo totalitario
a)

Finlombarda Spa

b)

Infrastrutture Lombarde Spa (ILSpa)

c)

Lombardia Informatica Spa (LISpa)

d)

Azienda regionale centrale acquisti Spa (ARCA Spa)
14
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SEZIONE II
Enti Sanitari
a)

Azienda regionale dell’emergenza urgenza (AREU)

b)

Agenzie di tutela della salute (ATS)

c)

Aziende ospedaliere (AO)
c bis) Aziende sociosanitarie territoriali (ASST)
c ter) Agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo
c quater) Agenzia per la promozione del sistema sociosanitario lombardo

d)

Fondazioni IRCCS di diritto pubblico:
d.1)

Policlinico San Matteo di Pavia

d.2)

Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta di Milano

d.3)

Istituto Nazionale dei Tumori di Milano

d.4)

Cà Granda – Ospedale Maggiore Policlinico di Milano

Enti pubblici
a) Aziende lombarde per l’edilizia residenziale (ALER)
Nella seconda macro-categoria, di cui all’allegato A2 - modificato di recente a seguito della
deliberazione della Giunta regionale n. X/4964 del 21 marzo 2016 a cui si riferisce il comunicato
regionale del 14 luglio 2016, n. 118 pubblicato sul BURL 20 luglio 2016, n. 29 - sono rinvenibili i
seguenti enti:
Società a partecipazione regionale
a)

FNM Spa;

b)

Navigli Lombardi Scarl

c)

Explora Scpa

d)

Arexpo Spa

e)

Asam Spa

Enti pubblici
a)

Consorzi di bonifica

b)

Enti Parco regionali
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Fondazioni istituite dalla Regione
a)

Fondazione Centro Lombardo per l’incremento della Floro-Orto-Frutticoltura Scuola di Minoprio

b)

Fondazione Lombardia Film Commission

c)

Fondazione Lombardia per l’Ambiente (FLA)

d)

Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica

Giova preliminarmente evidenziare che non saranno oggetto di precipuo approfondimento nella
presente relazione gli enti sanitari (per il cui esame si rinvia alla Relazione relativa all’Area Sanità).

2.2. I recenti interventi di razionalizzazione
La particolare importanza che gli Enti componenti il Sireg rivestono all’interno della complessiva
architettura regionale nel perseguimento delle politiche regionali ha portato la Sezione ad avviare
una specifica analisi sulla gestione di tali organismi, anche a seguito dei rilievi emersi nella relazione
dello scorso anno, che ha portato a due distinte deliberazioni: la prima del 1 febbraio 2017 (n.
21/2017/VSG) inerente l’esame della relazione conclusiva del processo di razionalizzazione ex lege
n.190/2014; la seconda del 20 aprile 2017 (n. 102/2017/GEST), con la quale è stata approvata una
relazione relativa alle criticità emerse in merito alla gestione della liquidità regionale nel Sireg, con
particolare riferimento a Finlombarda Spa.
Rinviando alla prima deliberazione ora richiamata per quanto riguarda un’analisi specifica degli
esiti del predetto processo di razionalizzazione e le criticità rilevate – concernenti in particolare le
difficoltà incontrate nella dismissione di numerose partecipazioni indirettamente detenute e il
mancato aggiornamento del predetto piano a seguito dell’acquisizione della partecipazione nella
società Explora Scpa - in questa sede merita di essere evidenziato il nuovo piano di riordino e di
riorganizzazione degli Enti Sireg previsto dall’art. 7 della l.r. n. 34/2016 rubricato “Piano di
riordino e riorganizzazione degli enti del sistema regionale e abrogazione dell'articolo 3 della l.r.
14/2016” secondo cui:
1. La Giunta regionale approva un piano di riordino e riorganizzazione degli enti dipendenti e
delle società partecipate in modo totalitario dalla Regione, di cui all'allegato A1, Sezione I, della
legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento
di Programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge
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regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della Programmazione, sul bilancio e
sulla contabilità della Regione" - Collegato 2007), nonché delle società a partecipazione regionale
e delle fondazioni istituite dalla Regione, di cui all'allegato A2 della stessa l.r. 30/2006.
2. Il piano di riordino e riorganizzazione è finalizzato alla razionalizzazione, fusione o
soppressione, anche mediante messa in liquidazione, degli enti di cui al comma 1.
3. Per l'elaborazione del piano di cui al comma 1, la Giunta regionale tiene conto dei seguenti
criteri e obiettivi:
a) contenimento della spesa e dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli
uffici e degli organi amministrativi e di controllo, nonché attraverso la riduzione delle relative
remunerazioni;
b) esercizio delle funzioni secondo modalità che garantiscano la regolarità, l'efficacia e
l'efficienza della gestione, ai fini della realizzazione degli obiettivi della programmazione
regionale, della valorizzazione degli investimenti e del territorio lombardo, nonché della
salvaguardia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, anche
mediante internalizzazione in Regione Lombardia di tali funzioni e delle attività svolte dagli enti
di cui al comma 1, laddove rappresenti l'opzione più efficiente sotto ogni profilo;
c) riassetto degli enti che svolgono attività similari, anche mediante processi di integrazione e
accorpamento in base alle competenze a essi attribuite e alle specifiche finalità istituzionali;
d) alienazione delle società partecipate in modo totalitario dalla Regione, ritenute non strategiche
per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione, anche a seguito di una valutazione
comparativa rispetto a servizi analoghi resi da operatori attivi a livello nazionale e
internazionale;
e) dismissione o alienazione delle partecipazioni, anche indirette, in società diverse da quelle di
cui alla lettera d) e in fondazioni, ritenute non strategiche per il perseguimento delle finalità
istituzionali della Regione, anche a seguito di una valutazione comparativa rispetto a servizi
analoghi resi da operatori attivi a livello nazionale e internazionale;
f) fusione con altre società pubbliche, anche ove partecipate da altre amministrazioni pubbliche,
che svolgono attività analoghe o similari, al fine di conseguire, anche attraverso la valorizzazione
di economie di scala, un servizio più efficiente.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della
Giunta regionale è istituita una cabina di regia inter-assessorile, con funzioni di indirizzo e
coordinamento per la redazione del piano di cui al comma 1, per l'adozione delle relative misure
attuative di ordine amministrativo e per il monitoraggio dell'applicazione del piano e per la
proposta di ulteriori misure di razionalizzazione, anche di carattere legislativo.
5. La Giunta regionale approva il piano, previo parere della commissione consiliare competente,
entro novanta giorni dalla deliberazione di cui al comma 4.
6. La Giunta regionale informa la commissione consiliare competente delle iniziative
amministrative di riordino e di riorganizzazione promosse in attuazione del piano.
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7. L'articolo 3 della legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Legge di semplificazione 2016) è
abrogato.
8. Nelle more della elaborazione del piano di riordino e organizzazione di cui al comma 1, ai fini
dell'internalizzazione dei costi relativi all'Osservatorio di cui all'articolo 5 bis della legge regionale
30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) è ridotto il
contributo di gestione di Lombardia Informatica Spa di un importo fino a 350.000,00 euro. Con
deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro trenta giorni dall'approvazione della
presente legge, sono individuate modalità e termini previa verifica con la società.
9. Al dirigente preposto al funzionamento dell'Osservatorio è attribuibile, per il biennio 20172018, la funzione di cui all'articolo 25, comma 3, lett. b), della legge regionale 7 luglio 2008, n.
20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).

Con la DGR n. X/6160 del 30 gennaio 2017 è stata data attuazione al disposto del comma 4 del
suddetto art. 7, istituendo la predetta cabina di regia e stabilendo che la stessa:
“quanto alla composizione, possa, di volta in volta ed in relazione alle singole materie
da affrontare, stabilire che alle sedute partecipino, su convocazione del Presidente della Cabina,
uno o più altri Assessori non facenti stabilmente parte della stessa;
quanto al funzionamento si avvalga, attraverso il Responsabile del Coordinamento
SIREG, del supporto di tutte le Strutture della Giunta Regionale utili al raggiungimento degli
obiettivi che la stessa cabina di regia riterrà opportuno darsi”.
Tenuto conto dell’importanza a livello di sistema regionale di tale processo di riordino, lo stato di
sua attuazione è stato oggetto di approfondimento anche nell’attività istruttoria propedeutica alla
presente relazione.
Per quanto qui maggiormente interessa, Regione Lombardia ha evidenziato che:
“il Consiglio Regionale ha approvato in data 16 maggio 2017 la modifica del 5° comma
dell’art. 7 della l.r. 34/2016, posticipando il termine ivi previsto per l’approvazione del piano
di riordino e razionalizzazione dal 30 aprile (90 giorni dall’istituzione della Cabina di regia)
al 30 settembre 2017”;
“la Cabina di regia istituita con d.g.r. 6160/2017 ha stabilito di dare prioritariamente
impulso al processo di riorganizzazione già delineato nei precedenti provvedimenti della Giunta
regionale aventi il medesimo oggetto; a tale proposito ha svolto – e tuttora ha in corso – le
seguenti attività
o
Avvio del processo di integrazione tra le società Explora Scpa e Navigli Scarl
(ex d.g.r. 10.12.2015 n.4550) che ha già registrato - a seguito di comunicazione del
Presidente nella Giunta del 21.04.2017 - la presentazione nell’Assemblea di Navigli
18
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia
Relazione allegata alla Parifica del rendiconto 2016 – Enti SIREG

Scarl della proposta di cessione del ramo di azienda e la corrispondente manifestazione
di interesse da parte del CdA di Explora all’acquisizione. Il cronoprogramma di tali
attività – comprensivo di tutti i numerosi passaggi necessari all’attuazione dell’iniziativa
– prevede quale termine ultimo per la stipula degli atti notarili di cessione la fine del
2017, ed è costantemente monitorato dalla stessa Cabina.
o
Sollecitazione nei confronti di Finlombarda Spa affinché siano portate a
compimento le attività di cessione delle proprie partecipazioni societarie; a tale proposito
il CdA di Finlombarda - nel corso della riunione del 10.05.2017 - ha approvato quanto
segue:

Per Finlombarda Gestione SGR Spa, è in corso la liquidazione dei fondi
(Next ed Euromed) gestiti dalla stessa società; il piano di liquidazione
approvato da SGR, prevede quale scadenza ultima per le attività di dismissione
delle partecipazioni detenute dai fondi il 14.10.2019. Liquidati i fondi, si potrà
procedere alla liquidazione della società

Per Fiumicino Energia S.R.L.- Sistemi Di Energia Spa - Centro
Tessile Cotoniero Ed Abbigliamento S.P.A. – Agenzia Per La Cina S.R.L. –
Skiarea Valchiavenna S.P.A, sono previste le seguenti attività, da realizzarsi
entro l’anno 2017:
1.
Predisposizione atti, definizione del valore delle partecipazioni e
verifica di eventuali diritti di prelazione nei singoli Statuti, da effettuarsi
entro la fine del primo semestre. Le tempistiche sono state stimate tenendo
conto che il valore delle partecipazioni si definisca internamente, senza
ricorrere a perizie esterne. In tale ultimo caso vanno considerati i tempi
per la selezione del perito;
2.
Delibera del Consiglio di Amministrazione di cessione delle
singole partecipazioni e definizione del relativo prezzo; approvazione
degli atti della procedura finalizzata alla cessione.
3.
Avvio della procedura ad evidenza pubblica;
4.
Ricezione manifestazioni di interesse e documentazione per la
partecipazione;
5.
Valutazione manifestazioni di interesse e invio da parte di
Finlombarda S.p.A. delle lettere di invito;
6.
Ricezione offerte;
7.
Istruttoria e proposta per il Consiglio di Amministrazione;
8.
Perfezionamento cessione.
o
Richiesta agli ENTI SIREG (ALL. A1 Sezione I e II l.r. 30/2006)
contemplati nella dgr n. 3933 del 31/07/2015 di produrre lo stato di avanzamento delle
operazioni di razionalizzazione delle proprie partecipazioni; al riguardo, dalle verifiche
operate dalla Cabina di Regia sono emersi i seguenti sviluppi:

Per ERSAF: Riccagioia Scpa: Il bilancio finale della liquidazione sarà
presentato presumibilmente alla fine del 2017.
19
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia
Relazione allegata alla Parifica del rendiconto 2016 – Enti SIREG

ALER

Aler Brescia Cremona Mantova: Aler Brescia ha concluso il piano
operativo di razionalizzazione delle partecipazioni.

Aler Milano: Vivere Insieme Srl: con atto notarile del 19/12/2016 le
quote di proprietà ALER sono state cedute al socio di maggioranza Cooperativa
Sociale Coopselios. Aler Milano è conseguentemente uscita dalla compagine
societaria. Pieve Energia Srl: la società ha presentato richiesta di cancellazione
dal registro imprese. CSI Srl: si prevede la conclusione della procedura di
liquidazione entro il mese di giugno dell'anno in corso. Asset srl: la società è stata
posta in liquidazione il 23.05.2015: la tempistica della chiusura della società
potrà essere comunicata da Aler all'esito del bando di gara per la cessione del
patrimonio. INARCHECK Spa: è in atto la valutazione della quota - pari a
0,033 per cento - propedeutica all'attivazione della procedura di dismissione della
quota;

Aler Bergamo Lecco Sondrio: la quota riferita a Gesosple/Conservizi
e quelle riferite ad Edilizia popolare sono state stralciate dal bilancio a consuntivo
2015; la quota del 3,5 per cento di CLS è stata rimborsata da Federcasa
Lombardia in data 17/03/2016.
Infine, la Cabina ha in corso le valutazioni propedeutiche alla redazione della revisione
straordinaria delle partecipazioni prevista dal d.lgs. 175/2016”.
o

La Sezione, nel prendere atto di quanto rappresentato da Regione Lombardia anche in merito allo
slittamento dei termini originariamente previsti, evidenzia come il suddetto nuovo piano di
riordino e di riorganizzazione degli Enti Sireg possa costituire la sede idonea per il superamento
delle criticità messe in luce nella predette deliberazioni, nonché di quelle di seguito evidenziate
nella presente relazione, assumendo - nell’attuale quadro normativo di recente innovato con
l’approvazione del decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica” - fondamentale rilievo l’obbligo di razionalizzazione in caso di “necessità di
contenimento dei costi di funzionamento”.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, la Regione Lombardia ha precisato nelle proprie
controdeduzioni che:
“Ai sensi dell’art. 7 della l.r. 34/2016 “la Giunta regionale approva un piano di riordino e
riorganizzazione degli enti dipendenti e delle società partecipate in modo totalitario dalla
Regione, di cui all'allegato A1, Sezione I, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30
(Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di Programmazione economico20
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finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34
"Norme sulle procedure della Programmazione, 11 sul bilancio e sulla contabilità della
Regione" - Collegato 2007), nonché delle società a partecipazione regionale e delle fondazioni
istituite dalla Regione, di cui all'allegato A2 della stessa l.r. 30/2006” […] Gli Enti pubblici
di cui alla l.r. 30/2016, sono … “amministrazioni pubbliche” soggette agli obblighi del D. Lgs.
n. 175/2016 e quindi alla revisione straordinaria delle proprie partecipazioni ex art. 24, nonché
al piano ex art. 20. Per quanto concerne la necessità di razionalizzare attraverso il contenimento
dei costi di funzionamento sono da evidenziare le rigidità relative all'attuazione delle procedure
di mobilità del personale dipendente attualmente impiegato presso le società a partecipazione
pubblica regionale. A ciò si aggiunga, per i soggetti in cui Regione Lombardia non ha la
partecipazione totalitaria, l'evidenza di meccanismi decisionali in cui intervengono anche altri
soci. Si rimanda comunque al Piano di razionalizzazione in corso di predisposizione che
costituirà la sede opportuna per il superamento dei rilievi formulati”.
La Sezione prende atto di quanto rappresentato da Regione, riservandosi di valutare il
superamento delle predette criticità alla luce del Piano di razionalizzazione in corso di
predisposizione.
In particolare saranno oggetto di precipuo approfondimento i seguenti enti, di cui si offre un
primo quadro di sintesi nella tabella inserita di seguito:
Enti oggetto di approfondimento
Forma giuridica

Ragione sociale

Risultato di
esercizio 2014

Risultato di
esercizio 2015

Risultato di
esercizio 2016
(anche dato
provvisorio)

Risultato di
cassa 2015

Risultato di
cassa 2016

ENTE PUBBLICO

ARIFL

7.643.530,51

10.831.179,75

8.416.525,56

11.727.610,12

10.564.026,13

ENTE PUBBLICO

ARPA

38.065.289,64

40.073.214,24

47.208.170,50

86.683.759,18

90.689.525,87

ENTE PUBBLICO

ERSAF

8.863.682,66

12.638.392,39

10.879.415,37

3.807.115,28

6.303.420,96

ENTE PUBBLICO

EUPOLIS

13.559.156,98

14.204.417,79

13.994.739,81

17.012.115,13

15.399.705,15

SOCIETA’ PER
AZIONI

ARCA

665.202,00

1.032.032,00

733.725,00

6.483.035,00

3.080.957,00

SOCIETA’ PER
AZIONI

FINLOMBARDA

2.588.043,00

3.036.219,00

1.643.588,00

5.766,00

1.635,00

SOCIETA’ PER
AZIONI

ILSPA

275.799,00

-1.000.565,00

311.060,00

25.594.667,45

28.559.976,00

SOCIETA’ PER
AZIONI

LISPA

752.182,00

6.238.821,00

26.621,00

16.762.889,00

25.361.198,00

SOCIETA' PER
AZIONI

FNM SPA

18.724.330,00

15.174.817,00

17.574.130,00 110.425.078,00

70.692.198,00

SOCIETA' PER
AZIONI

AREXPO

504.674,00

214.239,00

-46.040.725,00

88.200,00

30.770.801,00
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Forma giuridica

Ragione sociale

SOCIETA' PER
AZIONI

ASAM

SOCIETA'
COOPERATIVA A
RESPONSABILIT
A' LIMITATA

NAVIGLI
LOMBARDI

SOCIETA'
CONSORTILE
PER AZIONI

EXPLORA

ENTE PUBBLICO
ECONOMICO

Risultato di
esercizio 2014

Risultato di
esercizio 2015

Risultato di
esercizio 2016
(anche dato
provvisorio)

Risultato di
cassa 2015

Risultato di
cassa 2016

-9.206.596,00

-2.611.899,00

-5.199.562,00

937.365,00

682.522,00

19.804,00

33.018,00

70.793,00

403.129,00

934.848,00

-2.170.109,00

97.894,00

15.077,00

1.700.808,00

2.029.858,00

ALER MILANO

2.553.843,51

17.285.267,00

12.671.689,25

89.489.303,00

n.d.

ENTE PUBBLICO
ECONOMICO

ALER
BERGAMOLECCOSONDRIO

1.371.734,00

618.769,00

503.346,00

15.320.270,00

n.d.

ENTE PUBBLICO
ECONOMICO

ALER BRESCIACREMONAMANTOVA

315.938,07

157.114,00

226.124,00

20.572.313,00

n.d.

ENTE PUBBLICO
ECONOMICO

ALER PAVIALODI

-626.290,00

64.575,00

1.356.391,00

-529.991,00

n.d.

ENTE PUBBLICO
ECONOMICO

ALER VARESEBUSTOARSIZIOCOMO-MONZA E
BRIANZA

360.314,00

6.542,00

241.625,00

11.596.136,00

n.d.

FONDAZIONE

LOMBARDIA
PER
L'AMBIENTE

-865.607,00

-697.116,00

-29.806

5.336.880,00

6.168.224,00

FONDAZIONE

LOMBARDIA
FILM
COMMISSION

7.033,00

8.124,00

7.286,00

1.994.079,00

1.748.424,00

CONSORZIO

CONSORZI DI
BONIFICA*

8.559.479,28

7.524.089,86

2.788.107,62

34.173.633,38

38.175.743,62

ENTE PARCO

ENTI PARCO
REGIONALI

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

* Nota: si riferiscono, relativamente al risultato d'esercizio 2016, ai dati disponibili all'atto della compilazione della presente
tabella e non includono i bilanci relativi ai seguenti consorzi: Associazione irrigazione est Sesia, Consorzio di bonifica est
Ticino Villoresi, Consorzio di bonifica Dugali Naviglio-Adda-Serio, Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in destra
Po, Consorzio del Chiese di bonifica di II grado.
Fonte: Regione Lombardia

Proprio in quest’ottica appare opportuno iniziare l’analisi dalla verifica delle modalità
attraverso le quali il sistema informativo regionale consente di rilevare i rapporti finanziari e
patrimoniali con le proprie società partecipate, passando ad affrontare poi le principali questioni
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trasversali, che interessano complessivamente il Sireg in relazione al bilancio regionale, per poi
concentrare l’attenzione nei successivi capitoli sulla gestione dei singoli Enti.

2.3. Quadro dei rapporti finanziari e patrimoniali di Regione Lombardia con gli
enti Sireg in analisi
I trasferimenti regionali
Nell’appendice alla presente relazione si riporta il dettaglio relativo a tutti i flussi in uscita
rilevati da Regione Lombardia nei confronti di tutti gli Enti del Sireg e trasmessi nella propria
risposta istruttoria (9.1) Di seguito viene proposta un’aggregazione dei suddetti dati per
tipologia di enti, oggetto di precipuo approfondimento nella presente relazione:
Trasferimenti complessivi per tipologia di enti esaminati
O.P./TRASFERIMENTI
COMPLESSIVI/DETTAGLIO (SU
IMPEGNI)
Totale società partecipazione
regionale
Totale Aler
Totale enti dipendenti
Totale
società in
house

con spesa sanitaria
Al netto spesa
sanitaria

Totale fondazioni
Totale enti parco
Totale consorzi di bonifica
Totale trasferimenti al netto sanità

TRASFERIMENTI
TOTALI 2014

TRASFERIMENTI
TOTALI 2015

TRASFERIMENTI
TOTALI 2016

12.065.117,01

2.138.330,57

41.720.000,00

98.621.480,83
141.964.911,26

87.431.382,88
133.038.591,95

87.556.661,14
127.820.327,23

3.645.098.142,41

3.648.263.368,13

3.637.959.648,91

525.098.142,41

518.263.368,13

627.959.648,91

669.000,00
13.573.842,09

2.146.040,00
9.308.205,25

1.234.511,00
12.075.409,98

9.434.450,75

14.607.170,41

6.197.419,77

801.426.944,35

766.933.089,19

904.563.978,03

Fonte: Regione Lombardia

Appare interessante rilevare, come si evince chiaramente anche dalla rappresentazione grafica
di seguito riportata, che aumenta l’ammontare di trasferimenti regionali complessivi al Sireg, al
netto dei trasferimenti concernenti la spesa sanitaria:
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Totale trasferimenti al netto sanità
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Altro elemento significativo, a livello aggregato e che si pone in continuità con gli esercizi
precedenti, attiene alla destinazione delle predette risorse, la cui quota maggiore, pari a circa quasi
il 70 per cento degli trasferimenti al netto della sanità, viene assegnata alle società in house, che,
dunque, appaiono costituire lo strumento principale di attuazione delle politiche regionali, come
emerge dal seguente grafico:
TRASFERIMENTI REGIONALI PER TIPOLOGIA DI ENTE AL
NETTO DELLA SANITA'
Totale società partecipazione regionale

Totale Aler

Totale enti dipendenti

Totale società in house al netto spesa sanitaria
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In merito a questo aspetto appare, altresì, interessante rilevare come, nel triennio considerato,
vi sia stato un lieve, ma costante, incremento percentuale della quota dei trasferimenti a tale
tipologia di società, che passano dal 65,5 per cento del 2014 al già rilevato quasi 70 per cento del
2016.
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La Regione ha voluto precisare nelle proprie controdeduzioni, in merito all’aumento dei
trasferimenti regionali al Sireg, che:
“Tale incremento sia ascrivibile in massima parte ai trasferimenti alle Società in house (+109
milioni di euro rispetto al 2015). In questo aumento una parte consistente è dovuta all’avvio
della programmazione comunitaria 2014-2020, con il trasferimento a Finlombarda Spa di
risorse POR FESR per oltre 98 milioni di euro. Discende da questa considerazione e analisi
come il dato 2016 non debba, a giudizio di questa Amministrazione, essere letto come
un’inversione di tendenza, ma al contrario come riflesso dell'avvio dell'attività sui programmi
comunitari. Di contro Regione Lombardia come già manifestato, con nota del 31 maggio 2017,
ha l’intenzione di adottare “le necessarie misure correttive volte a ridurre l’ammontare
complessivo della liquidità detenuta dagli Enti e Società del Sireg”, con particolare riferimento
ai fondi regionali detenuti da Finlombarda Spa e a riprova di ciò c’è la specifica norma inserita
nella legge di assestamento 2017 per il rientro dei fondi da Finlombarda Spa che dovrà
intervenire avendo comunque cura di non portare criticità rispetto agli equilibri di bilancio”.
La Sezione prende atto degli ulteriori elementi valutativi forniti da Regione in merito
all’incremento dei trasferimenti alle società in house ed evidenzia sin d’ora, rinviando a quanto
meglio approfondito nel capitolo conclusivo, l’assoluta importanza dell’implementazione di
misure idonee a superare le predette criticità.

La liquidità regionale presente a livello di Sireg
L’elevato e costante importo di trasferimenti regionali verso gli Enti che compongono il Sireg,
fenomeno che caratterizza in modo costante gli ultimi esercizi esaminati, ha portato la Sezione
- sin dalle analisi propedeutiche ai precedenti giudizi di parificazione che, come detto, con una
specifica indagine conclusa con la recente deliberazione n. 102/2017/GEST

4

- ad iniziare un

4

Come già comunicato, Regione Lombardia si impegna entro il 19 ottobre 2017 a informare la Corte sulle misure correttive
adottate per la risoluzione delle criticità emerse dall’indagine. Si Segnala che il pdl “Assestamento al bilancio 2017-2019”
ha previsto all’art 4 comma 7 la prima misura correttiva volta a rispondere al rilievo della Corte, che prevede che:
“ Regione Lombardia dispone il rientro di somme giacenti presso i soggetti del sistema regionale di cui alla Sezione I
dell'Allegato A1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 “ Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di
programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34
(Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2007” e soggetti
gestori di fondi nell'ambito di misure attuative di accordi regionali, al fine di ottimizzare la programmazione e la gestione
integrata della liquidità regionale e delle disponibilità liquide presso suddetti soggetti. Con successivi provvedimenti la
Giunta individua l'ammontare delle risorse e determina criteri e modalità dei rientri, in attuazione della presente
disposizione”.
Si stanno già effettuando le operazioni di quantificazione delle somme che dovranno rientrare da Finlombarda.
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approfondimento sul complesso profilo relativo all’impiego di tali risorse da parte degli Enti
destinatari.
Rinviando alla predetta deliberazione per un necessario approfondimento su tali profili di evidente
impatto sistematico, in questa sede si ritiene opportuno riportare gli esiti a cui si è pervenuti in
tale indagine, aggiornando lo spettro di analisi a tutto l’esercizio 2016 e al più ampio novero di
enti complessivamente considerati nella presente relazione. In via di estrema sintesi, nella
menzionata deliberazione, la Sezione ha evidenziato la
“presenza di una significativa quota di risorse regionali giacenti presso gli Enti del Sireg considerati
(Enti dipendenti e Società interamente partecipate), che non trova adeguata rappresentazione nei
documenti contabili regionali, anche a livello consolidato. Il costante accumularsi di tali risorse – non
dovendo gli enti in analisi essere volti al perseguimento di utili, ma di una gestione in equilibrio,
operando esclusivamente come strumenti per la realizzazione delle politiche regionali – appare indice di
una possibile criticità gestionale. Tale criticità appare declinabile o in un difetto di programmazione a
monte, venendo stanziate in favore dei predetti Enti risorse eccessive rispetto a quelle necessarie al
perseguimento delle politiche regionali delegate, o in una gestione non pienamente efficiente di tali
organismi, non in grado di realizzare in modo efficace le funzioni delegate.
Tale fenomeno appare ancor più significativo se si tiene conto della liquidità propriamente regionale
giacente presso Finlombarda Spa. A prescindere dai singoli rilievi sopra formulati in merito alle
possibili criticità che connotano le modalità di investimento di tali disponibilità, appare evidenziarsi
che l’accumulo di tali risorse – a cui possono sommarsi quelle ora ricordate presenti presso gli altri Enti
Sireg – sta concorrendo alla creazione di una sorta di autonoma tesoreria della Regione.
Essa potrebbe:

privare di significatività la rappresentatività del bilancio regionale;

porre in chiave prospettica problemi nella valutazione del rispetto dei saldi di finanza
pubblica;

sin d’ora collidere, come detto, con i principi che regolano la Tesoreria Unica dello Stato,
come chiaramente evidenziati anche dalla Corte Costituzionale (sentenza 27 dicembre 2012, n.
311)”.
Al fine di fornire un quadro ulteriormente aggiornato su questo profilo, si riportano i dati al 31
dicembre 2016 degli Enti già oggetto della precedente indagine:
Liquidità per tipologia di enti esaminati
CASSA
ENTE

AL 31.12.15

ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE

AL 31.12.16

2015

2016

Arca

6.483.035,00

3.080.957,00

0

0

Ilspa

25.594.652,94

28.559.976,00

0

0

FONDI REGIONALI GESTITI
2015

2016

9.841.366,83

7.687.409,76
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CASSA
ENTE
Finlombarda

AL 31.12.15

ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE

AL 31.12.16

2015

2016

2015

2016

329.720.734,30 319.101.384,00

1.231.183.059

1.426.162.221

5.766,00

1.635,00

Lispa

16.762.889,00

25.361.198,00

0

0

Arifl

11.727.610,12

10.564.026,13

0

0

Arpa

86.683.759,18

90.689.525,87

0

0

3.807.115,28

6.303.420,96

0

0

17.012.115,13

15.399.705,15

0

0

Ersaf
Eupolis
Totale

168.076.942,65 179.960.444,11

FONDI REGIONALI GESTITI

329.720.734,30 328.642.645,10 1.241.024.425,83 1.433.849.630,76

Fonte: Regione Lombardia

Aggregando i predetti dati si ricava che al di fuori della cassa regionale risultano giacenti risorse
pari a:
Giacenza risorse regionali
2015
TOTALE RISORSE REGIONALI PRESSO GLI ENTI SIREG
CONSIDERATI (CASSA+ATTIVITÀ FINANZIARIE+FONDI
REG.GESTITI)

2016

1.738.822.102,78 1.942.452.719,97

CASSA REGIONE LOMBARDIA (DATI SIOPE)
Fonte: Regione Lombardia

1.170.966.571,34 1.321.297.134,28

Le seguenti rappresentazioni grafiche consentono di mettere a fuoco gli aspetti di maggior
interesse:

Risorse presso Sireg/Cassa RL
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2015
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Cassa Regione Lombardia (dati SIOPE)
Totale risorse regionali presso gli Enti Sireg considerati (cassa+attività finanziarie+fondi reg.gestiti)

Questo primo grafico consente di evidenziare come le risorse regionali, che si trovano al di fuori
della gestione diretta di Regione Lombardia e dalla sua cassa, continuano a risultare
assolutamente significative rispetto alle disponibilità liquide in cassa della Regione. Il dato ora
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rilevato soffre, evidentemente, di almeno due approssimazioni: esso tiene conto soltanto di
alcuni degli enti che compongono il Sireg, non essendo stato possibile estendere questo tipo di
analisi all’interezza degli stessi; in secondo luogo, per quanto riguarda i fondi gestiti da
Finlombarda, bisogna ricordare come una quota degli stessi risulta impiegata in fondi rotativi
e, dunque, non immediatamente disponibile (in via esemplificativa, per quanto riguarda il 2016
può evidenziarsi come su € 1.426.162.221 di fondi regionali gestiti, la liquidità sia pari a €
871.459.434). Il seguente grafico permette di porre in evidenza la composizione del predetto
aggregato di risorse:

Composizione risorse presso Sireg
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Ribadendo, dunque, quanto già rilevato nella più volte richiamata deliberazione n.
102/2017/GEST, assume precipua rilevanza la necessità che la Regione adotti le necessarie misure
correttive, dando seguito alla nota del 31 maggio 2017 e quanto ribadito nelle proprie
controdeduzioni, con la quale Regione Lombardia ha manifestato l’intenzione di adottare “le
necessarie misure correttive volte alla risoluzione delle criticità” riscontrate, entro il termine
fissato nella predetta deliberazione.

L’indebitamento delle società componenti il Sireg
Un secondo profilo che merita di essere evidenziato attiene al fenomeno dell’indebitamento delle
società regionali, che si presta ad essere affrontato in questa sede in maniera complessiva,
rinviando per l’analisi di eventuali singole criticità gestorie all’analisi dei singoli organismi
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condotta nei successivi paragrafi. I dati complessivi sono rappresentati nelle seguenti due tabelle,
la prima delle quali indica i dati analitici delle singole società considerate e la seconda raggruppa
l’indebitamento per categoria di società:

Società
Arca
Ilspa
Finlombarda
Lispa
Asam
Arexpo
Explora
Navigli Lombardi
FNM
Totale
Totale senza Arexpo
Fonte: Regione Lombardia

Indebitamento totale
Indebitamento
2014
2015
3.468.548,00
3.661.515,00
122.236.182,00
87.297.624,00

2016
3.047.549,00
70.687.487,00

127.556.608
68.015.971,00
169.018.818,00
144.362.605,00
1.544.657,00
524.563,00

192.121.588
67.160.413,00
167.556.053,00
150.273.738,00
1.619.318,00
878.632,00

134.892.766
75.974.719,00
181.686.184,00
243.482.147,00
1.721.523,00
497.118,00

116.042.083,00
752.772.049
608.407.430,00

245.050.153,00
915.621.049
765.345.296,00

252.359.505,00
964.351.014
720.866.851,00

Tabella: indebitamento per tipologia
Indebitamento
Società
Totale società in house
Totale società partecipate
Totale
Fonte: Regione Lombardia

2014

2015

321.277.309,00
431.492.726,00
752.770.035

350.241.140,00
565.377.894,00
915.619.034

2016
284.602.521,00
679.746.477,00
964.348.998
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INDEBITAMENTO SOCIETÀ SIREG

2014

679.746.477,00
284.602.521,00

565.377.894,00

350.241.140,00

964.348.998

Totale

915.619.034

società partecipate

752.770.035

431.492.726,00

321.277.309,00

società in house

2015

2016

Il grafico ora riportato consente di cogliere una linea di tendenza, nell’ultimo triennio, di aumento
dell’indebitamento complessivo delle società a partecipazione regionale sopra elencate, anche se
può cogliersi un’inversione di tendenza nel 2016 per le società in house, non in grado, però, di
compensare il contemporaneo aumento di indebitamento delle altre società regionali.
Con riferimento a questo aspetto, la Regione Lombardia ha precisato che:
“Rispetto all’aumento dell’indebitamento complessivo di enti e società Sireg, occorre, a
giudizio dell’Amministrazione scrivente, tener conto che lo stesso indebitamento complessivo,
escludendo la società Arexpo S.p.A., sarebbe in contrazione, passando dai 765 milioni del
2015 ai circa 720 del 2016. Questa valutazione si ritiene debba essere considerata, visto che
rispetto alla Società in oggetto Regione Lombardia possiede solo il 21,05 per cento delle quote
societarie e conseguentemente la quota di indebitamento della suddetta Società dovrebbe essere
parametrata/valutata alla luce della suddetta percentuale di possesso regionale”.
La Sezione, nel prendere atto della precisazione da ultimo formulata da Regione Lombardia,
non può, però, non rilevare come, pur non considerando il dato relativo alla società Arexpo
partecipata solo al 21,05 per cento il dato dell’indebitamento 2016 anche se in lieve contrazione
rispetto al 2015, presenta, comunque, un incremento del 18,5 per cento rispetto al dato 2014.
Pur rinviando ad un approfondimento sul tema al capitolo di specifica trattazione, giova già in
questa sede evidenziare come la predetta tendenza alla riduzione dell’indebitamento delle società
in house appare, in chiave prospettica, destinato anch’essa ad una nuova inversione di tendenza,
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per quanto riguarda, in particolare, Finlombarda. Come, infatti, si legge nel Programma delle
attività 2016-18, approvato dal Cda del 23 settembre 2016, è previsto che l’indebitamento della
società possa raggiungere al 31 dicembre 2017 il valore di € 265.455.866,00 e, al 31 dicembre 2018,
quello di € 438.877.923,00, con un incremento, dunque, del 225 per cento rispetto al dato del 2016.

I crediti degli Enti Sireg nei confronti di Regione Lombardia
Un terzo profilo di analisi trasversale comune agli Enti Sireg analizzati riguarda la formazione di
significative poste creditorie nei confronti di Regione Lombardia, come emerge dalla seguente
tabella:
Crediti v/Regione e v/altri enti controllati
Dati di bilancio dell’Organismo
Prospetto debiti/crediti reciproci
Credito verso
Crediti verso società/Enti
Fatture da
Fatture emesse
Altri crediti
Regione Lombardia
controllati da RL
emettere
Infrastrutture
24.430.300
Lombarde
Lombardia
72.985.142,00
Informatica
Finlombarda
8.322.048,00
Arca
5.048.486,00
Arifl
Voce non presente
Arpa
Voce non presente
Ersaf
Voce non presente
Eupolis
Voce non presente
Fonte: Regione Lombardia

3.125.701

22.562.300

16.975.159

0

1.947.242,00 70.113.236,00

3.406.644,00

136.784,00

0
0
Voce non presente
Voce non presente
Voce non presente
Voce non presente

3.204.224

6.637.254,69
1.844.262
124.087,10
6.675.996,96
1.767.717,54
5.197.791,31

Si è cercato di riportare i dati più significativi relativi agli Enti, che costituiscono il nucleo più
stretto del Sireg – società in house ed Enti dipendenti – e che costituiscono gli organismi
maggiormente finalizzati alla diretta attuazione di politiche regionali delegate. Prescindendo in
questa sede da un approfondimento sulla difficile riconciliabilità dei predetti documenti contabili,
appare in questa sede interessante come al 31 dicembre 2016 emerge una situazione debitoria di
Regione Lombardia nei confronti dei predetti Enti, che può arrivare a toccare i 175 milioni di euro.
Tale fenomeno appare, in primo luogo, da mettere in correlazione con la dinamica della
tempestività con la quale vengono effettuati i pagamenti sugli impegni assunti da Regione
Lombardia. Limitandoci a richiamare i dati complessivi del 2016 relativi agli enti sopra indicati:
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Flussi in uscita v/enti
Flussi in uscita verso enti
della tabella precedente

Rendiconto esercizio 2016
Impegni

Infrastrutture Lombarde
Lombardia Informatica
Finlombarda
Arca
Arifl
Arpa
Ersaf
Eupolis
Totale
Fonte: Regione Lombardia

Pagamenti
191.664.569,36
248.534.266,05

44.342.826,17
160.044.775,83

3.223.476.804,36
11.400.000,00
4.701.388,10
84.063.545,86
22.250.503,79
16.804.889,48
3.802.895.967

3.179.250.029,58
4.330.750,42
4.700.000,00
77.435.950,25
20.459.309,92
12.887.327,61
3.503.450.969,78

Dalla tabella si ricava che, relativamente all’esercizio in analisi, siano stati effettuati pagamenti
in misura inferiore ai relativi impegni per circa 300 milioni di euro, dandosi luogo ad un fattore
che appare poter concorrere alla determinazione della predetta posizione creditoria degli enti Sireg
nei confronti di Regione Lombardia.
Tale profilo appare, peraltro, poter costituire una fonte di autonoma criticità, specie per quanto
riguarda le società in house, alla luce dell’art. 44 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni
dalla L. n. 89/2014, che così statuisce: “i trasferimenti fra amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione delle risorse
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e delle risorse spettanti alle Regioni a statuto
speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in applicazione dei rispettivi ordinamenti
finanziari, sono erogati entro sessanta giorni dalla definizione delle condizioni per l'erogazione ovvero
entro sessanta giorni dalla comunicazione al beneficiario della spettanza dell'erogazione stessa. Per i
trasferimenti per i quali le condizioni per la erogazione sono stabilite a regime, il termine di sessanta
giorni decorre dalla definizione dei provvedimenti autorizzativi necessari per lo svolgimento dell'attività
ordinaria”. Dai dati aggregati sopra richiamati, appare emergere un possibile mancato rispetto
della norma ora richiamata, in quanto l’accumulo delle predette posizioni creditorie nei confronti
di Regione Lombardia da parte degli Enti ora richiamati non appare compatibile con la tempistica
prevista dalla disciplina ora richiamata.
Riguardo la posizione creditoria, la Regione Lombardia ha precisato nelle proprie controdeduzioni
che:
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“Non appare automaticamente desumibile che dalla presenza di residui passivi nel bilancio di
Regione Lombardia a chiusura dell’esercizio 2016 derivi un ritardato pagamento e un conseguente
non rispetto della norma citata. Le motivazioni a sostegno del mancato automatismo sono: da una
parte, il fatto che le condizioni per l’erogazione possano essere intervenute nell’ultima parte
dell’anno e che il mantenuto impegno a residuo sia stato poi liquidato all’inizio del 2017,
dall’altra, che tra le voci di credito iscritte dalle società regionali nei propri bilanci rientrano
“crediti per fatture da emettere” e “lavori in corso”, situazioni creditorie rispetto alle quali non
possono essere ancora ravvisati gli estremi per procedere all’erogazione e a dar corso a quanto
previsto dalla norma sopracitata”.
La Sezione concorda sull’impossibilità di dedurre in automatico una violazione della predetta norma
dalla mera formazione di residui attivi nel bilancio regionale nei confronti di Regione Lombardia.
Tenuto, però, conto della circostanza che la presenza di tali posizioni creditorie si presenta costante
negli ultimi esercizi esaminati, ci si riserva di effettuare, nell’ambito delle prossime verifiche, un
approfondimento specifico sugli elementi fattuali da ultimo evidenziati.
Su un piano più generale, la complessità ora evidenziata della rappresentazione contabile,
peraltro, relativamente ad una parte soltanto degli Enti che compongono il Sireg, appare,
comunque, sintomatica di una possibile disfunzionalità derivante da un eccesso di affidamenti del
perseguimento delle politiche regionali ai predetti Enti, che appaiono costituire un “filtro”, che
rende in primo luogo certamente più complesso verificare l’efficacia e l’efficienza dell’impiego delle
predette risorse.

Il costo complessivo del Sistema Sireg: una prima valutazione di sintesi.
Proprio nell’ottica di provare ad individuare indici in grado di verificare l’efficienza
nell’allocazione delle risorse regionali, si è chiesto, in fase istruttoria, di fornire i dati che potessero,
per l’ultimo quinquennio, consentire di fotografare i costi di struttura sostenuti da Regione
Lombardia per avvalersi degli Enti Sireg e che vengono riportati nelle tabelle di dettaglio
contenute in Appendice (9.2)
In ottica di coerenza con i dati esaminati nei paragrafi precedenti, si è deciso di concentrare
l’analisi soltanto agli Enti dipendenti e alle Società in house, i cui dati complessivi di sintesi sono
indicati nella tabella di seguito:
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Totale contributi (esercizio e corrispettivi servizi) per anno
IMPORTO COMPLESSIVO DI EVENTUALI CONTRIBUTI ESERCIZIO E CORRISPETTIVI SERVIZI
SVOLTI
TIPOLOGIA ENTI
2012
2013
2014
2015
2016
ENTI DIPENDENTI
125.385.545,38 131.850.790,96 141.964.911,26 133.038.591,95 127.820.327,23
SOCIETÀ IN HOUSE

475.819.478,75 494.874.584,68 525.098.142,41 518.263.368,13 644.178.976,91

TOTALE
Fonte: Regione Lombardia

601.207.036,13 626.727.388,64 667.065.067,67 651.303.975,08 772.001.320,14

I dati di sintesi ora richiamato consentono di avere una fotografia complessiva di quanto la
Regione trasferisce ai predetti Enti sia per il proprio funzionamento che per lo svolgimento dei
servizi affidati. Soltanto a partire dal 2016, con l’approvazione delle nuove convenzioni con le
società in house, è stato per tutte possibile rilevare il dato relativo al “costo di struttura”, riportato
nella seguente tabella, comparato all’importo del trasferimento complessivo regionale per lo
svolgimento dei servizi:
Totale contributi per le società in house per il 2016
ENTE SIREG
INFRASTRUTTURE LOMBARDE SPA
LOMBARDIA INFORMATICA SPA
FINLOMBARDA SPA**
ARCA SPA
TOTALE

RAPPORTO
CORRISPETTIVI
CONTRIBUTO
CONTRIBUTO DI
SERVIZI SVOLTI
DI
ESERCIZIO SU
(ES. GESTIONE
ESERCIZIO
CORRISPETTIVO
FONDI, COMMESSE)
SERVIZI SVOLTI
6.713.000,00
184.951.569,36
4%
24.882.000,00
223.652.266,05
11%
18.019.328,00
174.560.813,50
10%
4.500.000,00
6.900.000,00
65%
54.114.328

590.064.648,91

* 8.713.700 Iva inclusa
**al netto dei trasferimenti sanitari
Fonte: Regione Lombardia
Totale contributi per gli enti dipendenti per il 2016
RAPPORTO CONTRIBUTO DI ESERCIZIO
CONTRIBUTO DI TRASFERIMENTI
ENTE SIREG
ESERCIZIO
COMPLESSIVI DA RL SU CORRISPETTIVO SERVIZI SVOLTI
85%
ARIFL
4.000.000,00
4.701.388,10
ARPA
76.460.000,00
84.063.545,86
91%
54%
ERSAF
11.969.400,00
22.250.503,79
EUPOLIS

7.210.286,00

16.804.889,48

43%

Fonte: Regione Lombardia

Escludendo i valori estremi e le percentuali relative agli Enti dipendenti tenuto conto della
peculiare attività svolta, con estrema approssimazione può ritenersi, in primo luogo, ricavabile
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che il peso medio dei costi di struttura delle società in house possa attestarsi su un valore pari al
10 per cento dei corrispettivi per servizi svolti.
Il dato di maggiore interesse appare, però, riguardare l’importo complessivo sostenuto nel 2016
per il mantenimento delle predette strutture che si attesta su € 153.754.014,00, di cui circa 54
milioni di euro relativi ai soli costi di struttura delle società in house. Per avere un termine di
paragone, può rilevarsi che, nel medesimo anno, Regione Lombardia ha speso complessivamente
per il proprio personale circa 160 milioni di euro. Appare, dunque, emergere, pur considerando
l’approssimazione dei suddetti dati, un profilo di assoluta centralità che deve essere valutato e che
merita un successivo approfondimento, in quanto risulta imprescindibile valutare la piena
efficienza di tale modalità allocativa delle risorse regionali, tenuto conto anche delle complessità a
livello di gestione del bilancio che la stessa genera e che sopra sono state sommariamente
evidenziate.

Gli incarichi conferiti dalla Regione Lombardia e dagli altri enti Sireg alle società in
house
Ulteriore e correlato profilo attiene al sistema degli incarichi, che, come noto, completano a valle
delle Convenzioni quadro intercorrenti tra Regione Lombardia e le Società in house il quadro degli
affidamenti alle predette società; bisogna, altresì, ricordare come i predetti affidamenti non sono
conferiti esclusivamente da Regione Lombardia, ma anche dagli altri Enti Sireg. Un quadro
aggiornato relativo agli incarichi 2016, diviso per società affidataria è contenuto nella tabella
riportata in Appendice (9.3)
Non è naturalmente questa la sede per poter procedere ad un’analisi dei suddetti affidamenti, che,
ai fini della presente analisi rilevano dal punto di vista quantitativo e di sistema regionale.
Rinviando alle tabelle analitiche in appendice appare, in vero, emblematico della complessità di
rapporti intercorrenti tra i predetti organismi tra loro e nei confronti di Regione Lombardia, anche
solo ricordare che allo stato risultano in essere più di 400 incarichi in favore di società in house
attribuiti da Regione Lombardia o da altri Enti Sireg. Di tale complessità, come detto, un chiaro
indice appare già emergere dalle posizioni creditorie/debitorie sopra rilevate.
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In merito alle modalità di conferimento dei predetti incarichi giova, altresì, evidenziare come nella
richiesta istruttoria era stato richiesto di indicare “in che modo si sia assicurato per i nuovi
conferimenti il rispetto della disciplina recata dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n.
50/2016, in part. art. 192), trasmettendo anche i relativi atti di conferimento”, nonché, per ciascun
incarico, la “quota per costi di struttura (personale interno, esterno, altri costi diretti, etc.)”. Nella
propria risposta istruttoria Regione Lombardia non ha fornito alcun elemento per poter
effettuare la prima verifica, mentre per quanto riguarda il secondo aspetto ha rilevato che “non
è stata quantificata l'informazione dell'ultima colonna della tabella perché tale calcolo avrebbe
comportato un dispendio di tempo e di personale eccessivo”.
Il primo aspetto merita di essere particolarmente evidenziato, in quanto, come noto, l’art. 192
del D. Lgs. n. 50/2016 prevede, al comma 2, che “ai fini dell'affidamento in house di un contratto
avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti
effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house,
avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del
provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché' dei benefici per la
collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e
socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché' di ottimale impiego delle
risorse pubbliche”.
Questa Sezione, già nella citata deliberazione n. 21/2017/VSG, ha avuto modo di precisare, al
riguardo, che la “congruità dell’offerta economica presentata dai soggetti in house assurge, dunque,
a condizione di legittimità del singolo affidamento dell’incarico. Considerato il ruolo fondamentale
che le società in house svolgono all’interno dell’architettura regionale lombarda, dunque, precipua
rilevanza rivestirà il costante perseguimento degli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di
economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, il cui
raggiungimento, adeguatamente motivato negli incarichi di conferimento dei singoli servizi, puo
rendere preferibile «per la collettività» la forma di gestione in analisi”.
Alla luce di quanto sopra rilevato e della documentazione trasmessa, pur prendendo atto
dell’adozione da parte di Regione Lombardia della DGR nr. 5447/16 - contenente le direttive
alle Società partecipate in modo totalitario e introducente, in ossequio al nuovo Codice degli
appalti il vincolo per il funzionario regionale di verificare che, nella fase di affidamento, senza
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gara d’appalto, di un determinato Incarico alla Società in house di riferimento, sul mercato non
vi sia/no soggetto/i offerente/i la medesima fornitura di beni e/o servizi a migliori condizioni,
prima di formalizzare l’incarico stesso - appare in merito a questo rilevante profilo permanere
un profilo di possibile criticità, in quanto non è stato fornito alcun elemento relativo alla
predetta verifica di congruità per gli affidamenti successivi all’entrata in vigore della
disposizione in esame.

Un primo sguardo di sintesi sulle società regionali
L’analisi cursoria finora condotta ha consentito di mettere in luce i seguenti dati delle società in
house, che, come visto, sottendono alcune questioni trasversali esaminate nei paragrafi
precedenti:
Principali dati di bilancio
ILSPA
CONTRIBUTO DI ESERCIZIO
CORRISPETTIVI SERVIZI SVOLTI (ES.
GESTIONE FONDI, COMMESSE)

6.713.000,00

LISPA

FINLOMBARDA
ARCA SPA
SPA

24.882.000,00

18.019.328,00 4.500.000,00

184.951.569,36 223.652.266,05

174.560.813,50 6.900.000,00

CREDITO VERSO REGIONE
LOMBARDIA

23.805.949,00

72.985.142,00

8.322.048,00 5.048.486,00

INDEBITAMENTO

70.687.487,00

75.974.719,00

134.892.766 3.047.549,00

28.559.976,00

25.361.198,00

1.635,00 3.080.957,00
319.101.384,00
1.426.162.221

CASSA
ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE
FONDI REGIONALI GESTITI
Fonte: Regione Lombardia

7.687.409,76

Riallargando il campo di osservazione all’intero spettro delle partecipate regionali, alla luce
anche della continua attenzione che il Legislatore presta al settore delle partecipate pubbliche,
appare imprescindibile in questa sede dare conto dello stato di andamento delle gestioni delle
società regionali lombarde, per verificare, almeno in termini sintetici, il grado di realizzazione
dei corollari di efficienza, economicità ed efficacia che garantiscono il raggiungimento
dell’obiettivo del “buon andamento” che dovrebbe connotare le predette gestioni.
Le società pubbliche, infatti, pur non dovendo avere come stella polare delle proprie scelte la
mera convenienza economica, essendo strumenti per la realizzazione delle politiche pubbliche,
devono, comunque, operare come strumenti economici, in grado di soddisfare i bisogni sociali
delegati, con un impiego efficace delle risorse pubbliche trasferite. In questo senso, il rilievo che
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deve essere riconosciuto al paradigma dell’economicità delle gestioni è plasticamente scolpito a
livello legislativo dal già richiamato comma 2 dell’art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016, ove prescrive,
in riferimento alle società in house, che nella valutazione dell’opportunità di procedere ad un
affidamento diretto, l’amministrazione affidante motivi proprio in relazione ai “benefici per la
collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e
socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse
pubbliche”.
A questo fine, una buona base di partenza può essere costituita da un’analisi condotta sulla base
degli indicatori elaborati dalla dottrina economica per mettere in evidenza gli aspetti reddituali,
patrimoniali e finanziari delle società. Si è chiesto, dunque, in fase istruttoria, a Regione
Lombardia di trasmettere i principali indici delle proprie società partecipate, che sono raccolte
nella tabella di seguito riportata:
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Indici di bilancio del triennio 2014-2016 (aggiornata con i dati trasmessi dalla Regione al 27/06/2017)
GRADO DIRETTO
ROE
ROI
ROS
QUICK RATIO
AUTONOMIA
FINANZIARIA

Società
2014

2015

2016

2014

2015

Finlombarda S.p.a.

1,02

1,19

0,64

1,64

Infrastrutture
Lombarde S.p.a.

3,25

-13,84

4,13

-9,81

-22,21 21,19

27,8 16,48

14,51

15,7 11,75

Arca S.p.a.

24,76

1,92

2016
1,72

2014

2015

22,15

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

27,8

23,93

5,8

2,2

5,17

75,76

68,5

70,7

-0,41 -1,42

2,18

1,03

1,04

1,03

0,06

0,07

0,09

15,5

14,14

2,06

2,65

3,41

37,39

38,2

0,82 -1,42

0,19

1,7

1,84

1,64

51,23

16,97

GRADO INDIRETTO
AUTONOMIA
FINANZIARIA
2014

2015

2016

24,24

31,5

29,3

42,7

62,61

61,8

57,3

46

44,8

48,77

54

55,2

Lombardia
Informatica S.p.a.

1,72

7,85

0,04

0,99

-1,51

0,22

FNM S.p.a.

5,85

4,72

5,28

3,43

2,67

2,6

27,93

25,3

25,06

1,27

1,36

1,09

72,91

56,7

56,9

27,09

43,3

43,1

Navigli Lombardi
S.c.a.r.l.

8,47

12,8 21,49

15,96

4,82 18,82

14,6

2,42

23,03

1,98

1,61

2,35

20,97

16,3

27,3

79,03

83,7

72,8

1,07

-330,3

5,68

3,27

0,51

1,79

1,83

-43,5

42,2

39,7

143,5

57,8

60,3

Explora s.c.p.a.

-399,4

Arexpo S.p.A.
Asam S.p.A.

7,68

1,17 -169,6

4,36

0,53

0,23 -33,7

2,69

2,5 -10,5

-

-

-583.334,85

6,74

0,84

0,36

39,23

38,5

35,9

60,77

61,5

64,1

-6,09

-1,76 -3,96

-0,45

-0,17 -0,25

-

-

-

0,07

0,23

0,34

47,12

47

40,4

52,88

53

59,6

Fonte: Regione Lombardia
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È opportuno precisare in via preliminare che taluni indici, riportati nelle tabelle che seguono,
differiscono rispetto a quelli calcolati dalle singole società; la Regione Lombardia, nelle proprie
controdeduzioni, ha precisato che si è “provveduto a calcolare tali indicatori non demandando la
richiesta alle singole società per garantire uniformità nelle modalità di calcolo e, quindi, omogeneità
e comparabilità fra gli stessi indicatori”. Di tali eventuali discrepanze si è dato atto infra, in
relazione al singolo indice esaminato.
Passando in rassegna in modo cursorio i dati ora riportati, particolare rilievo riveste il ROE, che
è in grado di evidenziare – specie se considerato in una dinamica pluriennale – l’andamento
economico di una società anche pubblica, mettendo in evidenza la redditività del capitale
proprio: maggiore è il valore dell’indice, più soddisfacente appare la relativa gestione. Per le
società in house, salvo Finlombarda Spa per le valutazioni che verranno compiute nel successivo
capitolo, essendo strumenti per il diretto perseguimento delle politiche regionali alternative
anche alla gestione dei relativi servizi direttamente da uffici regionali, si ritiene sufficiente che
tale indice sia non negativo, in quanto l’investimento pubblico dovrebbe essere finalizzato
esclusivamente alla realizzazione della politica pubblica delegata.
ROE
2014

Società
Finlombarda S.p.a.
Infrastrutture Lombarde S.p.a.
Arca S.p.a.
Lombardia Informatica S.p.a.
FNM S.p.a.
Navigli Lombardi S.c.a.r.l.
Explora s.c.p.a.
Arexpo S.p.A.
Asam S.p.A.
Fonte: Regione Lombardia

2015

2016

1,02
3,25
24,76

1,19
-13,8
27,8

0,64
4,13
16,48

1,72
5,85
8,47
-399
0,53
-6,09

7,85
4,72
12,8
7,68
0,23
-1,76

0,04
5,28
21,49
1,17
-33,7
-3,96

Ciò premesso, questo primo indice denota:
-

per le società in house una tendenza ad una progressiva riduzione nel triennio esaminato
della redditività della gestione, con un rischio di tensione per Infrastrutture Lombarde;

-

per le altre società partecipate, emerge una sensibile criticità sia per quanto riguarda
Arexpo Spa che Asam Spa.

Come anticipato, si segnalano di seguito le discrepanze tra le due modalità di calcolo dell’indice,
considerando i bilanci approvati dalle singole società (sono riportati solo i dati di quelle società,
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con l’esclusione di Finlombarda dove si rilevano variazioni minime, in cui sono emerse le
differenze di indice per il diverso metodo di calcolo seguito).
ROE
2014

Società

2015

2016

Lombardia Informatica S.p.a. (Calcolo della Regione)

1,72

7,85

0,04

Lombardia Informatica S.p.a. (Calcolo della società)

1.02

7.85

0.04

Fonte: Regione Lombardia

Quanto ora rilevato trova conferma richiamando i valori dell’indice ROI, che misura la capacità
di utilizzo delle risorse proprie della società per produrre utili mediante la sua attività
caratteristica, e quelli dell’indice ROS, che misura la capacità di profitto, in relazione alle vendite
effettuate.
ROI
Società
Finlombarda S.p.a.
Infrastrutture Lombarde S.p.a.
Arca S.p.a.
Lombardia Informatica S.p.a.
FNM S.p.a.

2014

Navigli Lombardi S.c.a.r.l.
Explora s.c.p.a.
Arexpo S.p.A.
Asam S.p.A.
Fonte: Regione Lombardia

2015

2016

1,64
-9,81
14,51
0,99
3,43

1,92
-22,2
15,7
-1,51
2,67

1,72
21,19
11,75
0,22
2,6

15,96
-170
2,69
-0,45

4,82
4,36
2,5
-0,17

18,82
1,07
-10,5
-0,25

A differenza di quanto riguarda il ROE, ove le differenze tra le due modalità di calcolo sono
risultate poco significative, tale scostamento appare, invece, assolutamente rilevante per quanto
riguarda il ROI, specie per quanto attiene la società Infrastrutture lombarde, in relazione al
risultato dell’esercizio 2015, il cui dato nella relazione che accompagna il bilancio depositato
indica un valore di –113,84:
ROI
Società
Infrastrutture Lombarde Spa (Calcolo della Regione)
Infrastrutture Lombarde Spa (Calcolo della società)
Infrastrutture Lombarde Spa (Calcolo della società con il precedente metodo
applicato)

2014
-9,81
-9,81

2015
-22,21
-22,21

2016
21,19
21,19

-9,81

-113,84

-
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Società
Lombardia Informatica S.p.a. (Calcolo della Regione)
Lombardia Informatica S.p.a. (Calcolo della società)

2014
0,99
1,06

2015
-1,51
-3,15

2016
0,22
0,46

3,43

2,67

2,6

3,43

4,96

3,91

FNM S.p.a. (Calcolo della Regione)
FNM S.p.a. (Calcolo della società)
Fonte: Regione Lombardia

Il ROS presenta il seguente andamento nel triennio 2014-2016:
ROS
Società
Finlombarda S.p.a.
Infrastrutture Lombarde S.p.a.
Arca S.p.a.
Lombardia Informatica S.p.a.

2014

FNM S.p.a.
Navigli Lombardi S.c.a.r.l.
Explora s.c.p.a.
Arexpo S.p.A.
Asam S.p.A.
Fonte: Regione Lombardia

2015

2016

22,15

27,8

23,93

-0,41

-1,42

2,18

16,97
0,82

15,5
-1,42

14,14
0,19

27,93
14,6
-330
-

25,3
2,42
5,68
-

25,06
23,03
3,27
-583.334,85
-

Anche per il ROS si segnalano talune differenze tra i dati ricavati dai bilanci della società e quelli
rielaborati dalla Regione, sempre in relazione ad Infrastrutture Lombarde:
ROS
Società
Infrastrutture Lombarde Spa (Calcolo della Regione)
Infrastrutture Lombarde Spa (Calcolo della società)
Infrastrutture Lombarde Spa (Calcolo della società con il precedente metodo
applicato)
FNM S.p.a. (Calcolo della Regione)
FNM S.p.a. (Calcolo della società)
Fonte: Regione Lombardia

2014
-0,41

2015
-1,42
-1,42

-0,41

-7,71

27,93

25,3

25,06

27,93

23,78

23,12

-0,41

2016
2,18
2,18

Venendo all’indice scelto per misurare la condizione di equilibrio/squilibrio della situazione di
breve periodo delle società, ovvero il Quick Ratio, che, come noto, contrappone le liquidità
immediate e differite ai finanziamenti di breve periodo e che dovrebbe avere un valore superiore
all’unità, in un quadro sostanzialmente positivo, emergono, però: una situazione di possibile
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criticità per Infrastrutture Lombarde, che, nel biennio 2014-2015, si avvicina al valore limite;
evidenti tensioni per quanto concerne Arexpo Spa e Asam Spa.
Società
Finlombarda S.p.a.
Infrastrutture Lombarde S.p.a.
Arca S.p.a.

QUICK RATIO
2014

Lombardia Informatica S.p.a.
FNM S.p.a.
Navigli Lombardi S.c.a.r.l.
Explora s.c.p.a.
Arexpo S.p.A.
Asam S.p.A.
Fonte: Regione Lombardia

2015

2016

5,8

2,2

5,17

1,03

1,04

1,03

2,06

2,65

3,41

1,7
1,27
1,98
0,51
6,74
0,07

1,84
1,36
1,61
1,79
0,84
0,23

1,64
1,09
2,35
1,83
0,36
0,34

Passando agli indicatori relativi alla solidità patrimoniale, si è concentrata l’attenzione su quelli
volti ad esplicitare il grado di autonomia finanziaria, attraverso l’esame del rapporto
direttamente o indirettamente esistente fra i finanziamenti propri della società e quelli connessi
con soggetti terzi. Da quest’indice non appaiono emergere immediate criticità, salvo rilevare il
basso grado di autonomia finanziaria diretta di Infrastrutture Lombarde; nella tabella che segue
sono riportati gli indici del grado di autonomia finanziaria, diretto e indiretto, comunicati dalla
Regione.
GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA
DIRETTO
Società
Finlombarda S.p.a.
Infrastrutture Lombarde S.p.a.
Arca S.p.a.
Lombardia Informatica S.p.a.
FNM S.p.a.
Navigli Lombardi S.c.a.r.l.
Explora s.c.p.a.
Arexpo S.p.A.
Asam S.p.A.
Fonte: Regione Lombardia

2014
75,76

2015
68,5

INDIRETTO
2016
70,7

2014
24,24

2015
31,5

2016
29,3

0,06

0,07

0,09

37,39
51,23
72,91
20,97
-43,5

38,2
46
56,7
16,3
42,2

42,7
44,8
56,9
27,3
39,7

62,61
48,77
27,09
79,03
143,5

61,8
54
43,3
83,7
57,8

57,3
55,2
43,1
72,8
60,3

39,23
47,12

38,5
47

35,9
40,4

60,77
52,88

61,5
53

64,1
59,6
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I sommari rilievi ora svolti risultano, altresì, preliminari ad indirizzare l’analisi condotta nei
seguenti capitoli sui risultati delle gestioni degli Enti Sireg.
Con un successivo invio, in data 20 giugno 2017, Regione Lombardia ha provveduto anche alla
trasmissione del seguente indice, anch’esso originariamente richiesto in fase istruttoria:
Durata media dei crediti
Società

DURATA MEDIA CREDITI
2014

2015

73,03

150,64

52,10

CREDITI/FATTURATO * 365 gg.

41,78

68,27

177,61

CREDITI/FATTURATO * 365 gg.

Arca S.p.a.

15,00

92,00

90,00

Lombardia
Informatica
S.p.a.

91,87

137,70

113,27

52,79

73,92

101,73

48,00

101,00

51,00

155,00

72,00

79,00

Finlombarda
S.p.a.
Infrastrutture
Lombarde
S.p.a.

FNM S.p.a.
Navigli
Lombardi
S.c.a.r.l.
Explora
s.c.p.a.
Arexpo S.p.a.
Asam S.p.a.

2016

NOTA RELATIVA AL CALCOLO DELLA DURATA
MEDIA CREDITI
(Nel calcolo è compreso il contributo di funzionamento)

L'indicatore è stato calcolato come valore medio annuo
della differenza tra la data di incasso e la data di
emissione della fattura attiva.
CREDITI/FATTURATO * 365 gg.
Nel 2014 non vi era lo split payment, mentre nel 2015 e
nel 2016 i saldi di RL sono già al netto iva mentre per gli
altri importi si è provveduto a scorporarla
Nel 2014 e nel 2015 non vi era il contributo di
funzionamento
CREDITI/FATTURATO * 365 gg.
CREDITI/FATTURATO * 365 gg.

si veda nota allegata5
si veda nota allegata6

5

Con riferimento alla situazione creditoria di Arexpo Spa si precisa che:
non ha contributo di funzionamento e pertanto non ha emesso nel corso degli anni 2014-2015-2016 fatture attive vs
Regione Lombardia;
negli anni analizzati la società ha avuto solo costi di sviluppo ovvero non ha emesso fatture attive. Unica eccezione
è una fattura del 2013 verso EXPO 2015 Spa per la costituzione del diritto di superficie. Tale credito è rientrato nella
compensazione di più ampie partire finanziarie aperte con EXPO Spa.
6
Con riferimento ad ASAM Spa, si fa presente che la società non emette alcuna fattura e di conseguenza non vanta
crediti nei confronti di terzi.
La quasi totalità dei crediti di ASAM sono riferibili al contratto di consolidato fiscale sottoscritto con le società
controllate Milano Serravalle e Engineering e più nello specifico possono essere così sintetizzati:
 crediti fiscali per una richiesta di rimborso IRES non ancora soddisfatta e che una volta incassati andranno
retrocessi alle società controllate che ne sono le effettive beneficiarie. Per tali crediti non sono prevedibili
tempistiche di incasso;
 crediti verso imprese controllate che essa vanta nei confronti di Milano Serravalle in forza dell’accordo per
il consolidato fiscale di gruppo. Si tratta però anche in questo caso di semplici partite di giro in quanto ASAM
funge da mandante per i pagamenti dell’imposta IRES di gruppo, quindi non appena riceve la provvista
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L’indice, che misura - in via di prima approssimazione - la dilazione mediamente concessa ai
“clienti”, appare rilevante anche in quest’analisi, in quanto registra i valori più significativi
proprio in relazione alle società in house, in perfetta linea di coerenza con il più generale
fenomeno di formazione di significative partite creditorie di quest’ultime nei confronti della
Regione.
Infine, tenuto conto delle differenti metodologie di calcolo di alcuni indici sopra evidenziate, la
Sezione si riserva di approfondire successivamente tali metodologie, essendo in questa sede tali
indici rilevanti per mettere in risalto le principali criticità, esaminate più nel dettaglio
nell’analisi condotta nei successivi capitoli sulle gestioni dei singoli Enti. Incidentalmente può,
comunque, rilevarsi come la rappresentazione degli indici di maggiore affidabilità appare essere
quella contenuta nelle relazioni che accompagnano i bilanci approvati delle singole società,
essendo gli stessi anche verificati dai collegi sindacali delle società stesse.

dalle controllate, procede a versare quanto dovuto all’erario. Il credito sorge in capo ad ASAM il 31 dicembre
2016 con la quantificazione delle imposte ed è liquidato dalle società controllate il giorno prima della
scadenza fiscale (il 30 luglio di ogni anno) ed è utilizzato quindi da ASAM immediatamente per pagare
l’IRES di gruppo.
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3. ENTI DIPENDENTI
3.1. AGENZIA REGIONALE PER L’ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL
LAVORO (ARIFL)
L’Agenzia Regionale per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro è stata istituita con l.r. n.22 nel
2006 quale componente tecnica del sistema regionale per l’attuazione delle politiche regionali
integrate di istruzione, formazione e lavoro. ARIFL è ente dotato di personalità giuridica di diritto
pubblico, avente autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, gestionale e contabile.
Essa opera a supporto di Regione Lombardia nell’ambito del mercato del lavoro in Lombardia (l.r.
22/2006) e del sistema educativo di istruzione e formazione professionale (l.r. 19/2007).
In sintesi le linee di attività istituzionale realizzate da ARIFL riguardano:


l’accompagnamento delle situazioni di crisi aziendali, attraverso la gestione delle procedure
e delle vertenze tra parti sociali, in occasione della richiesta di ammortizzatori sociali,
comunque attraverso il monitoraggio e la partecipazione ai tavoli di crisi a livello locale,
regionale e nazionale;



il supporto a Regione Lombardia
o nella definizione delle azioni di politica attiva e passiva del lavoro e nella fase di
attuazione mediante il coinvolgimento di tutti gli attori;
o nell’integrazione delle politiche di welfare;
o nella definizione di iniziative a supporto dello sviluppo economico;



la gestione e il monitoraggio della Lista di Mobilità dei dipendenti pubblici collocati in
disponibilità da tutti gli enti pubblici della Lombardia, ex artt. 34 e 34 bis Dlgs 165/2001;



la gestione degli incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale del settore
privato.

L’analisi condotta nella presente relazione sull’ente dipendente in esame si è fondata su una
richiesta inviata a Regione Lombardia, con cui si è chiesto di trasmettere il rendiconto dell’ente
relativo all’esercizio 2016 scomposto fino al livello del capitolo.
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I principali dati di bilancio
Regione Lombardia ha comunicato i seguenti dati, in relazione alla gestione del triennio 20142016:
ARIFL
Risultato di esercizio

Risultato d’esercizio nel triennio 2014-2016
2014
2015
7.643.530,51

10.831.179,75

2016
8.416.525,56

Fonte: Regione Lombardia

Il risultato di esercizio nel 2016 subisce, rispetto al precedente esercizio, una flessione del 22,29
per cento dopo avere registrato un aumento tra il 2014 e il 2015 del 41,70 per cento Nelle tabelle
riportate nelle pagine seguenti si rappresentano i dati di dettaglio relativi alle entrate e alle spese
per il 2016.
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Riepilogo generale delle entrate ARIFL 2016
2015 (competenza)

ENTRATE ARIFL
DENOMINAZIONE

stanziato

TITOLO I

ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA

TITOLO II

TRASFERIMENTI CORRENTI

accertato

2016 (competenza)
riscosso

stanziato

accertato

riscosso

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.831.592,00

7.731.592,00

7.731.592,00

5.409.546,82

4.705.050,22

4.703.662,12

Tipologia 101

Trasferimenti correnti da amministrazioni
pubbliche

7.831.592,00

7.731.592,00

7.731.592,00

5.409.546,82

4.705.050,22

4.703.662,12

Tipologia 105

Trasferimenti correnti da UE e dal resto
del mondo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.831.592,00

7.731.592,00

7.731.592,00

5.409.546,82

4.705.050,22

4.703.662,12

TOTALE TITOLO II
TITOLOIII

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

179.989,96

37.191,25

37.191,25

254.881,66

254.726,40

131.825,46

TITOLO IV

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO V

ENTRATE DA RIDUZIONE
ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO VI

ACCENSIONE PRESTITI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO VII

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO IX

ENTRATE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO

1.410.000,00

934.524,81

904.524,81

1.111.500,00

853.124,92

823.124,92

9.421.581,96

8.703.526,88

8.673.308,06

6.775.928,48

5.812.901,54

5.658.612,50

TOTALE ENTRATE

DI
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ENTRATE ARIFL
FPV PER
CORRENTI

2015 (competenza)

SPESE

2016 (competenza)

1.673.350,83

421.232,03

FPV PER SPESE IN
CONTO CAPITALE

398.844,93

167.372,97

UTILIZZO AVANZO
DI
AMMINISTRAZIONE

4.453.628,35

7.651.810,24

TOTALE

15.947.406,07

8.703.526,88

8.673.308,06

15.016.343,72

5.812.901,54

5.658.612,50

Fonte: Regione Lombardia

Riepilogo generale delle spese ARIFL 2016
SPESE ARIFL

2015 (competenza)
DENOMINAZIONE

stanziato

MISSIONE 01

SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE

MISSIONE 04

ISTRUZIONE
ALLO STUDIO

MISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO
COMPETITIVITA'

MISSIONE 15

POLITICHE PER IL LAVORO
E
LA
FORMAZIONE
PROFESSIONALE

E

DIRITTO

E

impegnato

2016 (competenza)
pagato

stanziato

impegnato

pagato

5.730.722,73

2.884.867,61

2.578.684,69

4.938.726,73

3.220.496,73

3.006.828,46

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

34.800,67

34.800,67

34.800,67

4.000,00

1.388,10

1 43,76

8.500.607,97

3.144.118,09

3.063.633,14

8.584.369,29

3.557.701,32

2.614.336,92
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MISSIONE 20

FONDI ACCANTONAMENTI

267.274,70

0,00

0,00

373.747,70

0,00

0,00

MISSIONE 99

SERVIZI PER CONTO TERZI

1.410.000,00

934.524,81

934.524,81

1.111.500,00

853.124,92

853.124,92

15.947.406,07

6.998.311,18

6.611.643,31

15.016.343,72

7.632.711,07

6.474.290,30

TOTALE MISSIONI

Fonte: Regione Lombardia
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La Regione ha comunicato il totale dei trasferimenti ad ARIFL per il 2016 sia sotto forma di
contributo d’esercizio (in aumento rispetto al biennio precedente) pari ad euro 4.000.000,00, sia
sotto forma di corrispettivi per servizi svolti per euro 4.701.388,10.

CONTRIBUTO DI
ESERCIZIO

Contributi erogati nel triennio 2014-2016
EVENTUALE
CORRISPETTIVI
CONTRIBUTO
SERVIZI SVOLTI (ES.
AUTONOMO SPESA
GESTIONE FONDI,
PERSONALE
COMMESSE)

TRASFERIMENTI
COMPLESSIVI DA RL

2014

3.854.200,00

-

1.273.928,40

5.128.128,40

2015

3.854.200,00

-

3.877.392,00

7.731.592,00

2016

4.000.000,00

-

701.388,10

4.701.388,10

Fonte: Regione Lombardia

Si evidenziano, nella tabella che segue, le spese per servizi istituzionali, generali e di gestioni
(missione 01) pari ad euro 4.938.726,73 coperte dai trasferimenti correnti da amministrazioni
pubbliche (iscritti al titolo II, tipologia 101) pari ad euro 5.409.546,73.

Entrate

2016

TITOLO II

Trasferimenti correnti e servizi istituzionali
stanziato
TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia 101
Spese
MISSIONE 01

Trasferimenti correnti da
amministrazioni pubbliche

2016
SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE

accertato

riscosso

5.409.546,82

4.705.050,22

4.703.662,12

5.409.546,82

4.705.050,22

4.703.662,12

stanziato

impegnato

pagato

4.938.726,73

3.220.496,73

3.006.828,46

Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti – Sezione regionale del controllo per la Lombardia

51
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia
Relazione allegata alla Parifica del rendiconto 2016 – Enti SIREG

3.2.AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
(ARPA)

L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Lombardia, istituita con l.r. n. 16/1999,
in attuazione del D.L. 496/93 e attiva dal 1° febbraio 2000, è un Ente di diritto pubblico dotato
di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile.
L’Agenzia opera per la protezione dell’ambiente, affiancando le istituzioni nella lotta
all’inquinamento atmosferico e acustico, negli interventi per la tutela delle acque, nelle verifiche
relative ai campi elettromagnetici ed alla radioattività ambientale, nelle indagini sulla
contaminazione del suolo e sui processi di bonifica e sulla gestione dei rifiuti.
ARPA Lombardia svolge funzioni di controllo, monitoraggio, informazione, ricerca e consulenza
a favore delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane, delle ASL e di altri Enti del sistema
regionale. e offre servizi alle imprese private attraverso una rete di sedi, uffici e laboratori presenti
in tutta la Lombardia.
A livello territoriale, infatti, l’Agenzia è rappresentata dai Dipartimenti Provinciali che
costituiscono l’articolazione operativa sul territorio regionale e che svolgono le attività tecniche e
amministrative previste dalle norme e dai regolamenti vigenti. Ai Dipartimenti è attribuito il
compito di assicurare il presidio dei territori di competenza con azioni rispondenti a specifiche
esigenze locali. Alcuni di essi sono affiancati da Sedi territoriali che supportano le abituali attività
di controllo e monitoraggio svolte dai tecnici preposti.
ARPA Lombardia inoltre è impegnata nel campo del rischio naturale, attraverso le attività di
previsione meteorologica, di monitoraggio dei fenomeni franosi e delle valanghe del regime dei
corsi d’acqua della Lombardia.
Anche per il procedimento istruttorio prende avvio attraverso una prima richiesta inviata a
Regione Lombardia con cui si è chiesto di trasmettere il rendiconto di ARPA relativo all’esercizio
2016 scomposto fino al livello del capitolo; inoltre è stato richiesto di fornire una relazione,
corredata dalla relativa documentazione amministrativo-contabile, con la descrizione
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dell’attività gestionale in riferimento ad alcuni trasferimenti regionali operati nel 2016, al fine di
valutarne efficacia ed economicità.

I principali dati di bilancio
Regione Lombardia ha comunicato i seguenti dati, in relazione alla gestione del triennio 20142016:
Risultato d’esercizio ARPA triennio 2014 - 2016
ARPA

2014

Risultato di esercizio

2015

38.065.289,64

2016

40.073.214,24

47.208.170,5

Fonte: Regione Lombardia

Il risultato di esercizio segna un incremento del 17,80 per cento con un incremento doppio rispetto
all’incremento registrato tra il 2014 e il 2015; anche la situazione di cassa presenta un incremento
positivo e pari al 4,62 per cento
Risultato di cassa ARPA 2015 - 2016
2015

ARPA
Risultato di cassa

86.683.759,18

2016
90.689.525,87

Fonte: Regione Lombardia

Il totale dei trasferimenti per contributo d’esercizio dalla Regione ad ARPA sono stati pari ad
euro 76.460.000,00, in diminuzione rispetto al precedente esercizio; quelli per corrispettivi per
servizi svolti sono stati pari ad euro 7.603.545,86 + 265 per cento per un totale trasferimenti di
euro 84.063.545,86.
Trasferimenti dalla Regione nel triennio 2014-2016
EVENTUALE
CORRISPETTIVI
CONTRIBUTO DI
CONTRIBUTO
SERVIZI SVOLTI (ES.
ESERCIZIO
AUTONOMO SPESA
GESTIONE FONDI,
PERSONALE
COMMESSE)

TRASFERIMENTI
COMPLESSIVI DA RL

2014

73.780.000,00

-

22.649.106,61

96.429.106,61

2015

78.460.000,00

-

2.077.808,25

80.537.808,25

2016

76.460.000,00

-

7.603.545,86

84.063.545,86

Fonte: Regione Lombardia

Prima di esporre i restanti dati di bilancio, si chiarisce che con l’adozione dei nuovi schemi di
bilancio imposti dal d.lgs. n. 118/2011 art. 11, c. 1, gli enti territoriali e i loro enti strumentali in
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contabilità finanziaria, adottano un comune schema di: bilancio finanziario (preventivo e
consuntivo), bilancio di esercizio (conto economico e stato patrimoniale), bilancio consolidato
(conto economico e stato patrimoniale), comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti
ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati.
Gli schemi di bilancio finanziario sono articolati in missioni e programmi coerenti con la
classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in
materia di contabilità nazionale. Nel 2016 lo schema di bilancio per missioni e programmi assume
valore autorizzatorio e il vecchio schema di bilancio è definitivamente abbandonato.
Ne consegue che il confronto dei dati tra il 2016 e gli esercizi precedenti è poco significato vista la
diversa classificazione.
Con delibera V/70 del 19 aprile 2017, il Consiglio di Amministrazione di ARPA Lombardia ha
deliberato di convalidare le variazioni intervenute e registrate in sede di chiusura dell’esercizio
2016 per effetto di entrate e spese impegnate e approvando il Bilancio consuntivo 2016
evidenziando le risultanze finali come da tabella che segue

ARPA LOMBARDIA

Principali dati contabili
RESIDUI
ANNI
PRECEDENTI

COMPETENZA
2016

FONDO DI CASSA INIZIALE AL 1/1/2016

TOTALE
86.683.759,18

RISCOSSIONI
PAGAMENTI
FONDO DI CASSA FINALE AL 31/12/2016
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
TOTALE RIACCERTAMENTI DA RE-IMPUTARE
SULL'ESERCIZIO 2017 PARTE CORRENTE

6.654.746,73
10.741.749,58

98.089.888,93
89.997.119,39

6.412.498,93
10.184.472,38

9.041.254,34
12.570.331,55

104.744.635,66
100.738.868,97
90.689.525,87
15.453.753,27
22.754.803,93
2.324.045,99

TOTALE RIACCERTAMENTI DA RE-IMPUTARE
SULL'ESERCIZIO 2017 PARTE CAPITALE

33.856.258,72

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016
AVANZO VINCOLATO CORRENTE APPLICATO
SULL'ESERCIZIO 2017
AVANZO VINCOLATO IN CAPITALE APPLICATO
SULL'ESERCIZIO 2017
SALDO FINANZIARIO NETTO APPLICABILE
ALL'ESERCIZIO 2017
Fonte: Regione Lombardia – Consuntivo ARPA 2016

47.208.170,50
1.783.670,00
22.077.650,83
23.346.849,67
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Nelle tabelle riportate nelle pagine seguenti si rappresentano i dati di dettaglio relativi alle entrate
e alle spese per il 2016.
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Rendiconto della gestione – Gestione delle entrate 2016

TITOLO

DENOMINAZIONE

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
ACCERTAMENTI (A) (4)
C/COMPETENZA (RC)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA
(EC=A-RC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA
(CS)

MAGGIORI O MINORI
TOTALE RISCOSSIONI
ENTRATE DI CASSA =TR(TR=RR+RC)
CS (5)

TOTALE RESIDUI
ATTIVI DA RIPORTARE
(TR=EP+EC)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
CP
SPESE CORRENTI (1)

3.383.839,27

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
CP
SPESE IN CONTO CAPITALE (1)

34.792.789,46

UTILIZZO AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE (2)

40.073.214,24

- DI CUI UTILIZZO FONDO
ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ (DL
35/2013 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
RIFINANZIAMENTI)

CP

CP

RS
TITOLO 1

ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA

MAGGIORI O
RESIDUI ATTIVI DA
MINORI ENTRATE
ESERCIZI PRECEDENTI
DI COMPETENZA
(EP = RS-RR+R)
=A-CP (5)

RESIDUI ATTIVI AL
1/1/2016 (RS)

CP
CS

RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R) (3)

-

-

RR
RC
TR

-

R

-

-

A

-

-

CS

-

CP -

EP

-

EC

-

TR

-
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TITOLO

DENOMINAZIONE

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
ACCERTAMENTI (A) (4)
C/COMPETENZA (RC)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA
(EC=A-RC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA
(CS)

MAGGIORI O MINORI
TOTALE RISCOSSIONI
ENTRATE DI CASSA =TR(TR=RR+RC)
CS (5)

TOTALE RESIDUI
ATTIVI DA RIPORTARE
(TR=EP+EC)

RS
TITOLO 2

TRASFERIMENTI CORRENTI

CP
CS
RS

TITOLO 3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

CP
CS

TITOLO 4

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

MAGGIORI O
RESIDUI ATTIVI DA
MINORI ENTRATE
ESERCIZI PRECEDENTI
DI COMPETENZA
(EP = RS-RR+R)
=A-CP (5)

RESIDUI ATTIVI AL
1/1/2016 (RS)

RS
CP

429.706,48
77.698.150,00
78.127.856,48
12.696.112,26
12.433.341,24
25.129.453,50
149.819,00
5.131.634,00

423.722,48

R

76.929.993,94

A

77.353.716,42

CS

-

5.903.900,87

R

-

6.704.611,54

A

12.608.512,41

CS

RR
RC
TR
RR
RC
TR

RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R) (3)

RR
RC

-

5.984,00

EP

-

EC

568.312,02

774.140,06

TR

568.312,02

393.092,66

EP

6.399.118,73

EC

7.430.826,93

- 12.520.941,09

TR

13.829.945,66

EP

-

EC

861.362,30

77.498.305,96

14.135.438,47

149.819,00

R

-

413.756,59

A

1.275.118,89

CP -199.844,04

CP 1.702.097,23

CP -3.856.515,11

57
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia
Relazione allegata alla Parifica del rendiconto 2016 – Enti SIREG

TITOLO

DENOMINAZIONE

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
ACCERTAMENTI (A) (4)
C/COMPETENZA (RC)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA
(EC=A-RC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA
(CS)

MAGGIORI O MINORI
TOTALE RISCOSSIONI
ENTRATE DI CASSA =TR(TR=RR+RC)
CS (5)

TOTALE RESIDUI
ATTIVI DA RIPORTARE
(TR=EP+EC)

CS
RS
TITOLO 5

ENTRATE DA RIDUZIONE DI
ATTIVITÀ FINANZIARIE

CP
CS
RS

TITOLO 6

ACCENSIONE DI PRESTITI

CP
CS

TITOLO 7

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO
TESORIERE / CASSIERE

MAGGIORI O
RESIDUI ATTIVI DA
MINORI ENTRATE
ESERCIZI PRECEDENTI
DI COMPETENZA
(EP = RS-RR+R)
=A-CP (5)

RESIDUI ATTIVI AL
1/1/2016 (RS)

RS

5.281.453,00
-

RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R) (3)

563.575,59

TR
RR
RC
TR
RR
RC
TR
RR

CS

- 4.717.877,41

TR

861.362,30

EP

-

EC

-

-

R

-

-

A

-

-

CS

-

TR

-

-

R

-

EP

-

-

A

-

EC

-

-

CS

-

TR

-

-

R

-

EP

-

CP -

CP -
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TITOLO

DENOMINAZIONE

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
ACCERTAMENTI (A) (4)
C/COMPETENZA (RC)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA
(EC=A-RC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA
(CS)

MAGGIORI O MINORI
TOTALE RISCOSSIONI
ENTRATE DI CASSA =TR(TR=RR+RC)
CS (5)

TOTALE RESIDUI
ATTIVI DA RIPORTARE
(TR=EP+EC)

CP
CS
RS
TITOLO 9

ENTRATE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO

MAGGIORI O
RESIDUI ATTIVI DA
MINORI ENTRATE
ESERCIZI PRECEDENTI
DI COMPETENZA
(EP = RS-RR+R)
=A-CP (5)

RESIDUI ATTIVI AL
1/1/2016 (RS)

CP
CS

190.684,58
16.950.000,00
17.140.684,58

EC

-

-

TR

-

R

-

EP

13.380,20

14.041.526,86

A

14.222.279,95

EC

180.753,09

14.218.831,24

CS

TR

194.133,29

RC
TR
RR
RC
TR

RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R) (3)

-

A

-

-

CS

177.304,38

- 2.921.853,34

CP -

CP -2.727.720,05

Fonte: Regione Lombardia – Consuntivo ARPA 2016
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Rendiconto della gestione – Gestione delle entrate 2016 (Riepilogo generale)
MAGGIORI O MINORI
RESIDUI ATTIVI AL

RISCOSSIONI IN

RIACCERTAMENTI

ENTRATE DI

1/1/2016 (RS)

C/RESIDUI (RR)

RESIDUI (R) (3)

COMPETENZA =A-CP
-

TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI

RISCOSSIONI IN

DEFINITIVE DI

C/COMPETENZA (RC)

ESERCIZI
PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI

ACCERTAMENTI (A)
-

5

RESIDUI ATTIVI DA

COMPETENZA

4

(EC=A-RC)

COMPETENZA (CP)
PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA
(CS)

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE
ENTRATE

TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA
=TR-CS (5)
-

TOTALE RESIDUI
ATTIVI DA RIPORTARE
(TR=EP+EC)

RS

13.466.322,32

RR

6.654.746,73

R

399.076,66

EP

6.412.498,93

CP

112.213.125,24

RC

98.089.888,93

A

107.131.143,27

EC

9.041.254,34

CS

125.679.447,56

TR

104.744.635,66

CS

- 20.934.811,90

TR

15.453.753,27

RS

13.466.322,32

RR

6.654.746,73

R

-

EP

6.412.498,93

CP

190.462.968,21

RC

98.089.888,93

A

107.131.143,27

EC

9.041.254,34

CS

212.363.206,74

TR

104.744.635,66

CS

65.748.947,28

TR

15.453.753,27

CP -5.081.981,97

399.076,66
CP -5.081.981,97

Fonte: Regione Lombardia – Consuntivo ARPA 2016
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Rendiconto della gestione – Gestione delle spese 2016
RESIDUI PASSIVI
DA
RESIDUI PASSIVI
AL
1/1/2016 (RS)

PAGAMENTI IN

RIACCERTAMENTO

ESERCIZI

C/RESIDUI (PR)

RESIDUI (R) (1)

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)
RESIDUI PASSIVI
DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA
(EC=I-PC)

PREVISIONI
MISSIONE

DENOMINAZIONE

DEFINITIVE DI

ECONOMIE DI
PAGAMENTI IN
IMPEGNI (I) (2)
C/COMPETENZA (PC)

COMPETENZA (CP)

COMPETENZA
(ECP=
CP- I -FPV)

TOTALE RESIDUI
PREVISIONI

MISSIONE
09

MISSIONE
11

FONDO PLURIENNALE

PASSIVI DA

(TP=PR+PC)

VINCOLATO (FPV) (3)

RIPORTARE

DEFINITIVE DI
CASSA
(CS)
CP
RS 8.292.640,97
CP 97.569.928,62
CS 78.006.594,84

PR
PC
TP

6.445.719,86
23.822.435,09
30.268.154,95

R
-753.671,87
EP 1.093.249,24
I
28.318.911,90 ECP 41.395.041,97 EC 4.496.476,81
FPV 27.855.974,75
TR 5.589.726,05

SVILUPPO SOSTENIBILE E
TUTELA DEL TERRITORIO E

RS

3.642.609,47

PR

3.417.445,53

R

-146.819,45

DELL'AMBIENTE

CP

69.285.260,05

PC

48.041.829,32

I

55.674.658,87

CS
RS

65.063.993,51
1.001.998,64

TP
PR

51.459.274,85
842.772,18

FPV 7.863.876,01
R
-73.525,25

CP

3.936.216,75

PC

2.948.956,15

I

CS

4.477.761,44

TP

3.791.728,33

FPV 460.453,95

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
MISSIONE
01

TOTALE
PAGAMENTI

SERVIZI ISTITUZIONALI E
GENERALI, DI GESTIONE

SOCCORSO CIVILE

(TR=EP+EC)

3.342.615,82

ECP 5.746.725,17
ECP 133.146,98

EP 78.344,49
EC 7.632.829,55
TR 7.711.174,04
EP 85.701,21
EC 393.659,67
TR 479.360,88
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RESIDUI PASSIVI
DA
RESIDUI PASSIVI
AL
1/1/2016 (RS)

PAGAMENTI IN

RIACCERTAMENTO

ESERCIZI

C/RESIDUI (PR)

RESIDUI (R) (1)

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)
RESIDUI PASSIVI
DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA
(EC=I-PC)
TOTALE RESIDUI

PREVISIONI
MISSIONE

DENOMINAZIONE

DEFINITIVE DI

ECONOMIE DI
PAGAMENTI IN
IMPEGNI (I) (2)
C/COMPETENZA (PC)

COMPETENZA (CP)
PREVISIONI

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
MISSIONE
20

FONDI ACCANTONAMENTI

MISSIONE
50

DEBITO PUBBLICO

MISSIONE
60

MISSIONE
99

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

SERVIZI PER CONTO TERZI

DEFINITIVE DI
CASSA
(CS)
CP
-

COMPETENZA
(ECP=
CP- I -FPV)

TOTALE
PAGAMENTI

FONDO PLURIENNALE

PASSIVI DA

(TP=PR+PC)

VINCOLATO (FPV) (3)

RIPORTARE
(TR=EP+EC)

RS
CP
CS
RS
CP
CS

1.712.578,39
37.892.883,10
1.008.984,40
1.008.984,40

PR
PC
TP
PR
PC
TP

1.008.984,400,00
1.008.984,400,00

R
I
FPV
R
I
FPV

ECP 1.712.578,39
1008984,400,000,00 ECP -

EP
EC
TR
EP
EC
TR

-

RS
CP
CS
RS
CP

8.962.989,45
16.950.000,00

PR
PC
TP
PR
PC

35.812,01
14.174.914,43

R
I
FPV
R
I

14.222.279,95

EP
EC
TR
EP
EC

8.927.177,44
47.365,52

TP

14.210.726,44

FPV -

CS

25.912.989,45

ECP ECP 2.727.720,05

TR 8.974.542,96
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RESIDUI PASSIVI
DA
RESIDUI PASSIVI
AL
1/1/2016 (RS)

PAGAMENTI IN

RIACCERTAMENTO

ESERCIZI

C/RESIDUI (PR)

RESIDUI (R) (1)

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)
RESIDUI PASSIVI
DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA
(EC=I-PC)
TOTALE RESIDUI

PREVISIONI
MISSIONE

DENOMINAZIONE

DEFINITIVE DI

ECONOMIE DI
PAGAMENTI IN
IMPEGNI (I) (2)
C/COMPETENZA (PC)

COMPETENZA (CP)
PREVISIONI

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

DEFINITIVE DI
CASSA
(CS)
CP
RS

TOTALE MISSIONI

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

CP
CS
RS
CP
CS

21.900.238,53
190.462.968,21
212.363.206,74
21.900.238,53
190.462.968,21
12.363.206,74

COMPETENZA
(ECP=
CP- I -FPV)

TOTALE
PAGAMENTI

FONDO PLURIENNALE

PASSIVI DA

(TP=PR+PC)

VINCOLATO (FPV) (3)

RIPORTARE
(TR=EP+EC)

PR

10.741.749,58

R

-974.016,57

PC
TP
PR
PC
TP

89.997.119,39
100.738.868,97
10.741.749,58
89.997.119,39
100.738.868,97

I
FPV
R
I
FPV

102.567.450,94
36.180.304,71
-974.016,57
102.567.450,94
36.180.304,71

-

EP 10.184.472,38

ECP 51.715.212,56 EC
TR
EP
ECP 51.715.212,56 EC
TR

12.570.331,55
22.754.803,93
10.184.472,38
12.570.331,55
22.754.803,93

Fonte: Regione Lombardia – Consuntivo ARPA 2016
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Rendiconto della gestione – Gestione delle spese 2016 (Riepilogo generale)

TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2016 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA
(PC)

IMPEGNI (I) (2)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA
(CS)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Titolo 1

Spese correnti

Titolo 2

Spese in conto capitale

Titolo 3

Spese per incremento attività
finanziarie

Titolo 4

Rimborso Prestiti

CP
RS
CP
CS
RS
CP
CS
RS
CP
CS
RS

9.441.287,29
89.593.036,81
132.890.582,82
3.495.961,79
82.910.947,00
52.550.650,07
-

CP

1.008.984,40

CS
Titolo 5
Titolo 7

Chiusura Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere

RS
CP
CS
RS

1.008.984,40
8.962.989,45

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

PR
PC
TP
PR
PC
TP
PR
PC
TP
PR

7.413.125,01
68.884.822,55
76.297.947,56
3.292.812,56
5.928.398,01
9.221.210,57
-

R
I
FPV
R
I
FPV
R
I
FPV
R

PC

1.008.984,40

TP
PR
PC
TP
PR

1.008.984,40
35.812,01

I

RESIDUI PASSIVI
DA
ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)
RESIDUI PASSIVI
DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA
(EC=I-PC)
TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

-827.795,05
- EP
1.200.367,23
78.534.840,08 ECP 8.734.150,74 EC
9.650.017,53
2.324.045,99
TR
10.850.384,76
-146.221,52
- EP
56.927,71
8.801.346,51 ECP 40.253.341,77 EC 2.872.948,500,00
33.856.258,72
TR
2.929.876,21
- EP
- ECP
- EC
TR
- EP
1.008.984,40

ECP

FPV

-

R
I
FPV
R

- ECP
-

- EC

-

TR

-

- EP
- EC
TR
- EP

8.927.177,44
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TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2016 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA
(PC)

IMPEGNI (I) (2)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA
(CS)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Uscite per conto terzi e partite di
giro
TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

CP
CP
CS
RS
CP
CS
RS
CP
CS

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

FONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

RESIDUI PASSIVI
DA
ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)
RESIDUI PASSIVI
DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA
(EC=I-PC)
TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

16.950.000,00
25.912.989,45
21.900.238,53
190.462.968,21
212.363.206,74
21.900.238,53
190.462.968,21
212.363.206,74

PC
TP
PR
PC
TP
PR
PC
TP

14.174.914,43 I

14.222.279,95 ECP

14.210.726,44 FPV
10.741.749,58
R
89.997.119,39
I
100.738.868,97 FPV
10.741.749,58
R
89.997.119,39
I
100.738.868,97 FPV

2.727.720,05 EC

47.365,52

TR
-974.016,57
- EP
102.567.450,94 ECP 51.715.212,56 EC
36.180.304,71
TR
-974.016,57
- EP
102.567.450,94 ECP 51.715.212,56 EC
36.180.304,71
TR

8.974.542,96
10.184.472,38
12.570.331,55
22.754.803,93
10.184.472,38
12.570.331,55
22.754.803,93

Fonte: Regione Lombardia – Consuntivo ARPA 2016
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Riconciliazione residui attivi e passivi di Arpa Lombardia
Nel prospetto riepilogativo che segue sono indicati i residui passivi annotati sul bilancio della regione
e i corrispondenti residui attivi registrati sul bilancio Arpa.
Dai dati che seguono emerge che i residui passivi di Regione Lombardia nei confronti di Arpa
Lombardia ammontano ad € 6.675.996,96 e i residui attivi di Arpa Lombardia ammontano ad €
1.478.075,67. La differenza di € 5.197.921,29 è relativa alla quota a carico di Regione Lombardia da
erogarsi ad Arpa per la gestione degli interventi previsti sugli immobili di proprietà di Regione
Lombardia nell'ambito della convenzione per la gestione degli interventi di ristrutturazione presso le
sedi territoriali, come previsto nella deliberazione n. IX/4472 del 5/12/2012 della Giunta regionale e
dal decreto n. 8312 del 17/9/2013 della Direzione Centrale organizzazione, Personale e Sistema
Informativo di Regione Lombardia. Trattandosi di importo che deve essere registrato a valere sulle
entrate e spese per partite di giro e non essendosi manifestata nel corso dell'esercizio 2016 alcuna
movimentazione delle stesse, si è rinviato l'accertamento ed il contestuale impegno sulle poste relative
alle partite di giro dell’esercizio 2017.
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Riconciliazione residui attivi e passivi
Descrizione D.G.

DIREZIONE
CENTRALE
ORGANIZZAZIO
NE,
PERSONALE,
PATRIMONIO E
SISTEMA
INFORMATIVO

DIREZIONE
GENERALE
AMBIENTE,
ENERGIA E
SVILUPPO
SOSTENIBILE

N.
cap.

Cap. spesa

INTERVENTI DI
VALORIZZAZION
EE
MANUTENZIONE
DEGLI IMMOBILI
8683 DI PROPRIETA'
REGIONALE PER
IL
FUNZIONAMENT
O
ISTITUZIONALE

N. imp

11502

FINANZIAMENTO
DEGLI
INTERVENTIDI
TUTELA DELLE
4864
10189
RISORSE
IDRICHE E
DELL'ASSETTO
IDRAULICO E
IDROGEOLOGICO

Anno
imp.

Imp. di comp.za

Imp. Res.

GESTIONE
DEGLI
INTERVENTI
DI
RISTRUTTUR
2016 AZIONE
5.197.921,29
NELLE SEDI
TERRITORIAL
I DI COVO,
LECCO E
MANTOVA
PROGETTO
ATTUATI VO
"INTEGRAZIO
NE E
MANUTENZIO
NE
(ORDINARIA E
STRAORDINA
RIA) DEL
2016 SISTEMA. DI
250.000,00
MONITORAGG
IO
DELLA FRANA
IN SINISTRA
DEL FIUME
CHIESE IN
COMUNE DI
IDRO
(195)"

N. cap.

N.
Anno
acc.to Acc.to

Descr. Acc.to

149000

GESTIONE
DEGLI
INTERVENTI
DI
RISTRUTTURA
2017 ZIONE NELLE
SEDI
TERRITORIAL
I DI COMO,
LECCO E
MANTOVA

190000

Monitoraggio
frana sinistra
2016
fiume Chiese in
comune di IDRO

198

Imp. Res.

Imp acc.to

Note
ricon.n
e

accerta
to da
5.197.921 29 Arpa
sull'ese
rcizio
2017

250.000,00
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Descrizione D.G.

N.
cap.

Cap. spesa

N. imp

DIREZIONE
GENERALE
AMBIENTE,
ENERGIA E
SVILUPPO
SOSTENIBILE

SPESE IN CONTO
CAPITALE PER
L'ATTUAZIONE
DEI PROGRAMMI
REGIONALI E
DEI PIANI
D'AZIONE PER LA
6848 OUALITA'
11382
DELL'ARIA E PER
LE ALTRE
ATTIVITA' VOLTE
AL CONTROLLO
DELLE
EMISSIONI
CLIMALTERAND

DIREZIONE
GENERALE
AMBIENTE,
ENERGIA E
SVILUPPO
SOSTENIBILE

TRASFERIMENTI
AO
AMMINISTRAZIO
NI LOCALI PER
8361 ATTIVITA' VOLTE 1138
AL CONTROLLO
DELLE
EMISSIONI
CLIMALTERANTI

Anno
imp.

Imp. di comp.za

Imp. Res.

INCARICO
PER
L'EVOLUZION
E DEL
SISTEMA DI
MONITORAGG
IO
DELLA
QUALITA'
DELL'ARIA E
2016 LA
611.362,30
VALUTAZIONE
DELLE
MISURE
INDIVIDUATE
DAL PIANO
PER LA
CLIALITA'
DELL'ARIA
ANNI 20142015
PROGETTO
ATTUATIVO E
IMPEGNO
DELLE PARTI
PER LO
SVOLGIMENTO
2016 DI ATTIVITÀ
74.765,28
INERENTI LA
FASE DI
SVILUPPO E
IMPLEMENTA
ZIONE DELLA
RETE SME

N. cap.

N.
Anno
acc.to Acc.to

Descr. Acc.to

190030

200

Attività inerenti
l'evoluzione del
sistema di
monitoraggio
2016 della qualità
dell'aria e
valutazione
dell’efficacia delle
misure

30000

133

2016

RETE SME

Imp. Res.

Imp acc.to

Note
ricon.n
e

611.362,30

74.765,28
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Descrizione D.G.

N.
cap.

Cap. spesa

N. imp

DIREZIONE
GENERALE
AMBIENTE,
ENERGIA E
SVILUPPO
SOSTENIBILE

TRASFERMENT1
AD
AMMINISTRAZIO
NI LOCALI PER
LA PROMOZIONE
8365
1931
E LA
PIANIFICAZIONE
DELLA TUTELA E
DELL'USO DELLE
ACQUE

DIREZIONE
GENERALE
AMBIENTE,
ENERGIA E
SVILUPPO
SOSTENIBILE

TRASFERIMENTI
AD
AMMINISTRAZIO
NI LOCALI PER
LA PROMOZIONE
8365
2595
E LA
PIANIFICAZIONE
DELLA TUTELA E
DELL'USO DELLE
ACQUE

DIREZIONE
GENERALE
AMBIENTE,
ENERGIA E
SVILUPPO
SOSTENIBILE

ATTIVITA
CONNESSE AL
8389 TRASPORTO
1929
TRANSFRONTALI
ERO DI RIFIUTI

Anno
imp.

Imp. di comp.za

PROGETTO
RETE
MONITORAGG
IO DEFLUSSO
MINIMO
2016 VITALE BIENNIO
2016/2017 ARPA
LOMBARDIA ANNO 2016

Imp. Res.

71.500,00

REALIZZAZIO
NE
"PROGETTO
DEWS 2016 MODELLO PER 42.534,87
LA STIMA DEL
BILANCIO
IDEOLOGICO A
SCALA
REGIONALE"
PROGETTO
ATTUAT1VO
PROTOCOLLO
CON IL
CANTON
'DONO PER
2016 ATTIVITÀ DI
57.654,76
CONTROLLO
SUL
TRASPORTO
TRANSFRONT
ALIERO
DEI

N. cap.

N.
Anno
acc.to Acc.to

Descr. Acc.to

271

PROGETTO
DMV- Sviluppo
rete di
monitoraggio
2016
deflusso minimo
vitale BIENNIO 201617

30000

99

PROGETTO
DEWS- Modello
per la stima del
2016
bilancio
Idrologico a scala
regionale

30000

227

30000

2016

Provetto
COMETA

Imp. Res.

Imp acc.to

Note
ricon.n
e

71.500,00

42.534,87

57.654,76
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Descrizione D.G.

N.
cap.

Cap. spesa

N. imp

Anno
imp.

Imp. di comp.za

Imp. Res.

N. cap.

N.
Anno
acc.to Acc.to

Descr. Acc.to

Imp. Res.

MATERIALI
INERTI

DIREZIONE
GENERALE
AMBIENTE,
ENERGIA E
SVILUPPO
SOSTENIBILE

TRASFERIMENTI
ALLE
AMMINISTRAZIO
NI LOCALI PER
ATTI VITA'
TECNICHE
RELATIVE AD
8983
3558
OPERE DI
SBARRAMENTO
DI FUTENUTA E
BACINI DI
ACCUMULO DI
COMPETENZA
REGIONALE

PROGETTO
ATTUATIVO
DIGHE 20142016, USI
ACQUE,
SICUREZZA
2016
210.000,00
DIGHE E
GESTIONE
INVASI, DI CUI
ALLA
CONVENZION
E QUADRO,

30000

12

2016

Incarico DIGHE
2016

DIREZIONE
GENERALE
AMBIENTE,
ENERGIA E
SVILUPPO
SOSTENIBILE

TRASFERIMENTI
ALLE
AMMINISTRAZIO
NI LOCALI PER
ATTI VITA'
TECNICHE
RELATIVE AD
8983
3560
OPERE DI
SBARRAMENTO
DI RITENUTA E
BACINI DI
ACCUMULO DI
COMPETENZA
REGIONALE

PROGETTO
ATTUATI VO
"INTEGRAZIO
NE E
MANUTENZIO
NE
(ORDINARIA E
STRAORDINA
2016
85.000,00
RIA) DEL
SISTEMA DI
MONITORAGG
IO
DELLA FRANA
IN SINISTRA
DEL FIUME
CHIESE IN

30000

13

2016

Progetto IDRO

Imp acc.to

Note
ricon.n
e

210.000,00

85.000,00
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Descrizione D.G.

N.
cap.

Cap. spesa

N. imp

Anno
imp.

Imp. di comp.za

Imp. Res.

N. cap.

N.
Anno
acc.to Acc.to

Descr. Acc.to

Imp. Res.

COMUNE DI
IDEO
IBS)"

DIREZIONE
GENERALE
AMBIENTE,
ENERGIA E
SVILUPPO
SOSTENIBILE

TRASFERIMENTI
ALLE
AMMINISTRAZIO
NI LOCALI PER
ATTI VITA'
TECNICHE
RELATIVE AD
8983
9820
OPERE DI
SBARRAMENTO
DI RITENUTA E
BACINI DI
ACCUMULO DI
COMPETENZA
REGIONALE

DIREZIONE
GENERALE
AMBIENTE,
ENERGIA E
SVILUPPO
SOSTENIBILE

TRASFERIMENTI
ALLE
AMMINISTRAZIO
NI LOCALI PER
8983
10121
ATTIVITA'
TECNICHE
RELATIVE AD
OPERE DI

PROGETTO
ATTUAR VO
'INTEGRAZION
EE
MANUTENZIO
NE
(ORDINARIA E
STRAORDINA
RIA) DEL
2016 SISTEMA DI
921,02
MONITORAGG
IO
DELLA FRANA
IN SINISTRA
DEL FIUME
CHIESE IN
COMUNE DI
IDRO
(BS)"
PROGETTO
ATTUATIVO
DIGHE 20142016, USI
2016
13.418,22
ACQUE,
SICUREZZA
DIGHE E
GESTIONE

30000

30030

Progetto IDRO riacc. 201/2015

197

2016

195

Incarico DIGHE
20142016 - Riacc.
2016
Acc.
29/2015

Imp acc.to

Note
ricon.n
e

921,02

13.418,22
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Descrizione D.G.

N.
cap.

Cap. spesa

N. imp

Anno
imp.

SBARRAMENTO
DI RITENUTA E
BACINI DI
ACCUMULO DI
COMPETENZA
REGIONALE

DIREZIONE
GENERALE
SICUREZZA,
PROTEZIONE
CIVILE E
IMMIGRAZION
E

DIREZIONE
CENTRALE
ORGANI77_AZI
ONE,
PERSONALE,
PATRIMONIO E
SISTEMA
INFORMATI VO

PRESSO LA
GIUNTA

Imp. Res.

N. cap.

N.
Anno
acc.to Acc.to

Descr. Acc.to

Imp. Res.

INVASI, DI CUI
ALLA
CONVENZION
E QUADRO.

TRASFERIMENTI
CORRENTI ADI
RISORSE
STATALI ALLE
AMMINISTRAZIO
NI LOCALI PER
LA
8696 MANUTENZIONE 3106
ORDINARIA
DELLE RETI DI
MONITORAGGIO
A SERVIZIO
DELLE ATTIVITA'
DEL CENTRO
FUNZIONALE

7708

Imp. di comp.za

313

PROGETTO
ATTUAT1V0
PER LO
SVILUPPO E
GESTIONE
DELLA
RETE
FIDUCIARIA
2016
DI
MONITORAGG
IO IDRO
METEOROLOG
ICO Al
FINI DI
PROTEZIONE
CIVILE

2016

Giunta

12.517,87

7.878,44

30000

4800

323

Rete fiduciaria di
monitoraggio
IORO
METEOROLOG
2016
ICO Al FINI
DELLA
Protezione
Civile

Rimborsa
comandati da
R.L. •
2016
COLOMBO
Elena- Periodo
1/01-30'09/16

Imp acc.to

Note
ricon.n
e

12.517,87

Regione Lombardia
da copertura alla
spesa con l'impegno
generico 313 del 2016
assunto per Il
7.878,44
"trattamento
economico del
personale non
dipendente in servizio
presso la Giunte"
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Descrizione D.G.

N.
cap.

Cap. spesa

DIREZIONE
CENTRALE
ORGANI77_AZI
ONE,
PERSONALE,
PATRIMONIO E
SISTEMA
INFORMATI VO

TRATTAMENTO
ECONOMICO DEL
PERSONALE NON
DIPENDENTI
7708
REGIONALI IN
SERVIZIO
PRESSO LA
GIUNTA

DIREZIONE
CENTRALE
ORGANI77_AZI
ONE,
PERSONALE,
PATRIMONIO E
SISTEMA
INFORMATI VO

TRATTAMENTO
ECONOMICO DEL
PERSONALE NON
DIPENDENTI
7708
REGIONALI IN
SERVIZIO
PRESSO LA
GIUNTA

N. imp

313

TOTALI

Anno
imp.

Imp. di comp.za

trattamento
economico del
personale non
2016
dipendente in
servizio presso la
Giunta

trattamento
economico del
personale non
dipendente in
servizio presso la
Giunta

Imp. Res.

12.235,38

28.287,53

6.675.996,96

N. cap.

48000

48000

N.
Anno
acc.to Acc.to

Descr. Acc.to

285,1

Rimborso
comando
2016
CASTELLI
SILVIA - 1/09-

285,2

Rimborso
contando
2016 CASTELLI
SILVIA • 1/01•
30/09/1916

Note
ricon.n
e
Regione Lombardia
da copertura alla
spesa con l'impegno
generico 313 del 2016
assunto per Il
12.235,38
"trattamento
economico del
personale non
dipendente in servizio
presso la Giunte"
Regione Lombardia
da copertura alla
spesa con l'impegno
generico 313 del 2016
assunto per Il
28.287,53
"trattamento
economico del
personale non
dipendente in servizio
presso la Giunte"
1.478.075,67 6.675.996,96
Imp. Res.

Imp acc.to

Fonte: Regione Lombardia – Consuntivo ARPA 2016
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3.3. ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL’AGRICOLTURA E ALLE
FORESTE (ERSAF)
L’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste, istituito con l.r. 5 dicembre 2008,
n.31 supporta la Giunta Regionale nella realizzazione degli obiettivi di governo contenuti nel
Programma Regionale di Sviluppo e offre servizi tecnici e certificati al settore agricolo e forestale
pubblico e privato, affiancando la Direzione generale Agricoltura nello svolgimento delle attività
operative. Principali attività sono:


il supporto al governo regionale per la programmazione e l’attuazione delle politiche

agricole e forestali, di pianificazione territoriale, di tutela delle risorse non rinnovabili attraverso
azioni di monitoraggio, gestione e manutenzione banche dati;


il supporto e consulenze tecnico scientifiche sulle principali tematiche legate allo sviluppo

del territorio montano e al miglioramento della capacità di governance dei diversi soggetti
istituzionali presenti in ambito montano;


il sostegno allo sviluppo delle filiere strategiche agricole e agroalimentari per il

rafforzamento della competitività aziendale in campo vitivinicolo, lattiero-caseario e
bioenergetico, sostegno agli enti territoriali nella promozione di strategie di sviluppo capaci di
valorizzare e implementare le risorse locali con nuove capacità e competenze;


la valorizzazione e promozione dei prodotti agroalimentari lombardi, dell’agricoltura e

educazione alimentare dei consumatori;


la gestione e valorizzazione del patrimonio agroforestale di Regione Lombardia;



la tutela e miglioramento tecnico gestionale del patrimonio boschivo e agroforestale, delle

riserve naturali e della biodiversità;


la promozione dell’uso multifunzionale del territorio rurale e riqualificazione ambientale

anche attraverso la diversificazione produttiva e la valorizzazione delle produzioni agroforestali
non alimentari;


l’attività di Servizio Fitosanitario Regionale e gestione del Servizio agrometeorologico.
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Attività istruttoria svolta
Anche per ERSAF il procedimento istruttorio prende avvio attraverso una prima richiesta inviata
a Regione Lombardia con cui si è chiesto di trasmettere il rendiconto di ERSAF relativo
all’esercizio 2016 scomposto fino al livello del capitolo; inoltre è stato richiesto di fornire una
relazione, corredata dalla relativa documentazione amministrativo-contabile, con la descrizione
dell’attività gestionale in riferimento ad alcuni trasferimenti regionali operati nel 2016, al fine di
valutarne efficacia ed economicità.

I principali dati di bilancio
Regione Lombardia ha comunicato i seguenti dati, in relazione alla gestione del triennio 20142016:
Risultato d’esercizio ERSAF triennio 2014 - 2016
ERSAF
Risultato di esercizio

2014

2015

8.863.682,66

2016

12.638.392,39

10.879.415,37

Fonte: Regione Lombardia

Come per Eupolis, anche per Ersaf nel 2016 si nota un’inversione di tendenza; nel 2016 viene
conseguito un risultato pari ad euro 10.879.415,37 segnando un decremento rispetto al 2015 del
13,92 per cento.
Prima di esporre i restanti dati di bilancio, si chiarisce che con l’adozione dei nuovi schemi di
bilancio imposti dal d.lgs. n. 118/2011 art. 11, c. 1, gli enti territoriali e i loro enti strumentali in
contabilità finanziaria, adottano un comune schema di: bilancio finanziario (preventivo e
consuntivo), bilancio di esercizio (conto economico e stato patrimoniale), bilancio consolidato
(conto economico e stato patrimoniale) comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed
organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati.
Gli schemi di bilancio finanziario sono articolati in missioni e programmi coerenti con la
classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in
materia di contabilità nazionale. Nel 2016 lo schema di bilancio per missioni e programmi assume
valore autorizzatorio e il vecchio schema di bilancio è definitivamente abbandonato.
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Ne consegue che il confronto dei dati tra il 2016 e gli esercizi precedenti è poco significato vista la
diversa classificazione.
Nelle tabelle riportate nelle pagine seguenti si rappresentano i dati di dettaglio relativi alle entrate
e alle spese per il 2016.
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TITOLO I
TITOLO II

TOTALE TITOLO II
TITOLO III

Entrate ERSAF 2016
DENOMINAZIONE
STANZIATO ACCERTATO
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
TRASFERIMENTI CORRENTI
26.774.156,86 23.700.486,91
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
TIPOLOGIA 101
22.175.938,44 20.461.800,71
PUBBLICHE
TIPOLOGIA 102
0,00
0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE
TIPOLOGIA 103
3.643.056,82
2.283.524,60
TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE
TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI
TIPOLOGIA 104
4.360,00
4.360,00
SOCIALI PRIVATE
TRASFERIMENTI CORRENTI DA UE E DAL RESTO DEL
TIPOLOGIA 105
950.801,60
950.801,60
MONDO
26.774.156,86 23.700.486,91
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE
1.727.218,53
1.410.389,06

TITOLO IV
TITOLO V

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

TITOLO VI
TITOLO VII

ACCENSIONE PRESTITI
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

TITOLO IX

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

6.485.488,23
-

4.897.193,61
-

RISCOSSO
19.784.538,34
18.829.376,74
0,00
0,00
4.360,00
950.801,60
19.784.538,34
1.232.322,58
2.286.419,98
-

5.075.000,00

3.983.530,60

3.724.994,72

TOTALE ENTRATE
FPV PER SPESE CORRENTI

40.061.863,62
68.871,01

33.991.600,18

27.028.275,62

FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

0,00
12.638.233,40

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

52.768.968,03

37.975.130,78

30.753.270,34

Fonte: Regione Lombardia
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Spese ERSAF 2016
DENOMINAZIONE
MISSIONE 01
MISSIONE 05
MISSIONE 09
MISSIONE 11
MISSIONE 16
MISSIONE 18

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA'
CULTURALI
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL'AMBIENTE
SOCCORSO CIVILE
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROCLIMENTARI E
PESCA
RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE
TERRITORIALI E LOCALI

MISSIONE 20

FONDI ACCANTONAMENTI

MISSIONE 50

DEBITO PUBBLICO

MISSIONE 60

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

MISSIONE 99

SERVIZI PER CONTO TERZI

TOTALE MISSIONI

stanziato

impegnato

pagato

7.516.153,12

6.340.816,25

4.841.633,57

31.900,00

31.668,15

31.668,15

28.388.062,34

16.905.870,88

12.177.860,37

30.000,00

22.392,46

22.392,46

9.992.047,75

8.207.401,33

6.356.124,95

24.400,00

13.553,96

0,00

1.673.404,82

205.277,98

111.058,36

38.000,00

37.121,26

37.121,26

0,00

0,00

0,00

5.075.000,00

3.983.530,60

3.711.949,22

52.768.968,03

35.747.632,87

27.289.808,34

Fonte: Regione Lombardia
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La Regione ha altresì comunicato il totale dei contributi trasferiti a Ersaf sia sotto forma di
contributo d’esercizio in diminuzione rispetto agli anni precedenti pari ad euro 11.969.400,00, sia
come corrispettivi per servizi svolti e pari per il 2016 ad euro 10.281.103,79
Trasferimenti dalla Regione nel triennio 2014-2016
EVENTUALE
CORRISPETTIVI
CONTRIBUTO DI
CONTRIBUTO
SERVIZI SVOLTI (ES.
ESERCIZIO
AUTONOMO SPESA
GESTIONE FONDI,
PERSONALE
COMMESSE)

TRASFERIMENTI
COMPLESSIVI DA RL

2014

12.512.665,00

-

5.194.748,21

17.707.413,21

2015

12.466.000,00

-

8.732.844,44

21.198.844,44

2016

11.969.400,00

-

10.281.103,79

22.250.503,79

Fonte: Regione Lombardia

Si evidenzia, nella tabella che segue, il rapporto tra i trasferimenti correnti da amministrazioni
pubbliche (iscritti al titolo II, tipologia 101) e le spese per servizi istituzionali, generali e di gestioni
(missione 01); quest’ultimi risultano già coperti con il contributo d’esercizio pari ad euro
11.969.400,00.
Entrate

2016

TITOLO II

Trasferimenti correnti e servizi istituzionali - Anno 2016
stanziato
TRASFERIMENTI CORRENTI

accertato

riscosso

26.774.156,86 23.700.486,91 19.784.538,34

Tipologia 101

Trasferimenti correnti da
22.175.938,44 20.461.800,71 18.829.376,74
amministrazioni pubbliche

2016

stanziato

impegnato

pagato

7.516.153,12

6.340.816,25

4.841.633,57

Spese
MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE

Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti – Sezione regionale del controllo per la Lombardia

Informazioni sui capitoli esaminati
L’istruttoria, come per altri enti, si è focalizzata anche su alcuni trasferimenti estratti dal
sistema informatico regionale (Sap - Business Object) sui quali si è chiesto di evidenziare il grado
di realizzazione delle singole politiche regionali e l’eventuale attività di erogazione in favore dei
beneficiari posta in essere. Relativamente ad Ersaf i trasferimenti estratti in competenza sono
stati:
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Trasferimenti dalla Regione - Anno 2016
Anno Esercizio
Nome Beneficiario
Pagamento

D.G.
Proponente

Descrizione D.G.
Proponente

2016

ERSAF ENTE REGIONALE PER
I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA
E FORESTA

A1

PRESIDENZA

2016

ERSAF ENTE REGIONALE PER
I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA
E FORESTA

A1

2016

ERSAF ENTE REGIONALE PER
I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA
E FORESTA

2016

ERSAF ENTE REGIONALE PER
I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA
E FORESTA

Numero
Capitolo

Descrizione Capitolo Spesa

Importo mandato
competenza 2016

Realizzazione di Opere Idrauliche di
competenza Regionale

438.300,00

PRESIDENZA

Attuazione di convenzioni per lo sviluppo e
5465 per ricerche per la valorizzazione della
montagna

40.000,00

M1

DIREZIONE
GENERALE
AGRICOLTURA

Contributi per interventi Strutturali e di
5738 prevenzione nelle aree colpite da influenza
aviaria

163.946,00

A1

DIREZIONE
GENERALE
AGRICOLTURA

863

10400

Opere ed interventi connessi allo
svolgimento di Expo 2015

112.097,00

Fonte: Sap - Business Object
Elaborazione: Corte dei conti
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La Regione ha fornito la documentazione esplicativa per ciascun dei quattro capitoli richiesti
trasmettendo un quadro di sintesi delle attività finanziate e i relativi mandati di pagamento in
conto competenza e conto residui 2016.
È stato anzitutto specificato che per i capitoli:


863 l'importo liquidato ad Ersaf risulta essere pari a euro 458.300,00;



5738 l'importo risulta liquidato, quale acconto, ad Ersaf ma è relativo al pagamento
contro i coleotteri da quarantena presenti in Lombardia;



10400 l'importo risulta liquidato ad Ersaf come integrazione al Programma di iniziative
regionali per l’educazione alimentare.

In particolare, la documentazione trasmessa per ciascun capitolo ha evidenziato:

Cap. 863 – “Realizzazione di opere idrauliche di competenza regionale” Riferimento mandato
competenza € 438.300,00 (importo risultante ad ERSAF € 458.300,00)
Regione Lombardia, DG Territorio e Urbanistica ha affidato ad ERSAF la progettazione e
realizzazione d’interventi di manutenzione idraulico forestale finalizzati al ripristino della
funzionalità idraulica di corsi d’acqua sul territorio regionale. Gli atti d’affidamento sono i
seguenti:


Convenzione per la progettazione e la realizzazione d’interventi di manutenzioni idraulico
forestali nelle aree del demanio regionale – sottoscritta il 13/11/2015



Convenzione per la progettazione e la realizzazione di interventi prioritari e urgenti di
manutenzione dei corsi d’acqua e delle opere idrauliche di competenza regionale previsti
dalla DGR 18/9/2015 n. 4058 - sottoscritta il 13/11/2015

La prima convenzione ha affidato a ERSAF la progettazione e la realizzazione di 5 interventi
nelle aree del demanio regionale nelle province di Sondrio, Bergamo e Brescia, per un importo
complessivo del finanziamento pari a € 200.000,00. Tutti gli interventi sono realizzati in
amministrazione diretta da ERSAF. Di seguito l’elenco degli interventi e lo stato d’attuazione.
La seconda convenzione ha affidato a ERSAF la progettazione e la realizzazione di 16 interventi
nelle province di Pavia, Milano, Varese, Bergamo, Brescia, Como, Lecco, per un importo
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complessivo del finanziamento pari a € 1.047.000,00. Gli interventi sono realizzati secondo la
modalità di seguito indicata:
intervento identificato dal codice 13_DGR: una parte è stata progettata ed eseguita da soggetti
esterni individuati secondo le modalità previste dal d.lgs. 50/2016; una parte è stata realizzata in
amministrazione diretta.
I trasferimenti disposti nel 2016 da Regione Lombardia, DG Territorio, ammontano ad €.
458.300,00. Una parte degli interventi, per un importo complessivo di € 497.000,00, è stata
ultimata, i restanti saranno ultimati entro il 2017.

Cap. 5465 – “Attuazione di convenzioni per lo sviluppo e per ricerche per la valorizzazione della
montagna”. Riferimento mandato competenza € 40.000
L’importo indicato è relativo alla quota di acconto del Progetto Attuativo “Iniziative per la
promozione della montagna lombarda” dell’importo complessivo di €. 100.000,00, approvato con
decreto 8206 del 22.08.2016 della Struttura Programmazione e Progetti Integrati per lo Sviluppo
delle Aree Montane di Regione Lombardia.
Il Progetto intende sviluppare azioni di coordinamento e supporto alla Presidenza di Regione
Lombardia nell’ambito delle politiche per la Montagna, la Macroregione Alpina, le Aree interne,
sviluppando azioni di comunicazione, promozione eventi, proposizione e diffusione di buone
pratiche. Il Progetto è articolato sulle annualità 2016-2017 con una dotazione finanziaria di €.
40.000 per l’anno 2016 e di €. 60.000 per l’anno 2017. Le linee di attività del Progetto sono così
definite:


Redazione di un documento strategico di sintesi delle politiche regionali per la montagna



Azioni di comunicazione e promozione



Identificazione e diffusione di buone pratiche



Supporto agli uffici regionali



Partecipazione ad Euromontana

Il PA è stato approvato da ERSAF con decreto n. 753 del 19.09.2016. Come previsto dal Piano
di Lavoro, le attività svolte sono state:
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Selezione di società di servizi per il supporto all’analisi delle azioni e delle diverse
programmazioni in essere e della definizione di una strategia per lo sviluppo delle aree
montane e per la loro promozione: l’incarico è stato assegnato alla società EUR&CA Srl
con affidamento formale in data 19.10.2016.



Selezione di personale di supporto agli uffici ERSAF ed agli uffici di regione: la selezione è
stata chiusa in data 28.11.2016.



Definizione e presentazione da parte della società EUR&CA del programma operativo di
lavoro, avvenuto con nota in data 23.11.2016.



Sviluppo attività di condivisione delle iniziative di promozione con il Sottosegretariato
alla Montagna, attraverso diversi incontri nel mese di ottobre e novembre.



Partecipazione alle attività di Euromontana:



Partecipazione ai board programmati nel 2016



Partecipazione alla X Assise di Euromontana



Coordinamento del partenariato italiano



Promozione della campagna relativa alla “Carta europea dei prodotti di qualità di
montagna”



Approfondimento per la realtà italiana dell’utilizzo della dicitura facoltativa “Prodotto di
Montagna”, di cui al Regolamento UE n. 1151/2012 art. 31



Raccordo della presenza di ERSAF con Sottosegretariato alla Montagna e con e
Assessorato Agricoltura

Cap. 5738 – “Contributi per interventi Strutturali e di prevenzione nelle aree colpite da influenza
aviaria” – Riferimento del mandato di competenza €. 163.946,00 cap. 5738 L'importo risulta
liquidato, quale acconto, ad Ersaf ma è relativo al PA contro i coleotteri da quarantena presenti in
Lombardia
L’importo indicato si riferisce al “Piano Operativo per la realizzazione delle attività previste dal
Piano di lotta contro i coleotteri da quarantena presenti in Regione Lombardia – 2016- approvato
con DGR 4216/2015” approvato con decreto n. 10575 del 01/12/2015 della Unità Organizzativa
Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari.
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Il Piano operativo pluriennale è strutturato in 3 sotto attività: a) Anoplophora spp; b) Popillia
Japonica; c) indennizzi alle imprese per danni derivanti all’applicazione delle misure obbligatoria
di lotta fitosanitaria.
La sotto attività a) “Anoplophora” importo € 629.738,00 si articola su due annualità 2016/2017
La sotto attività b) “Popillia” importo € 293.164,00 si realizza nella sola annualità 2017
La sotto attività c) “indennizzi” importo € 557.840 si realizza senza limiti temporali fino ad
esaurimento delle risorse stanziate. L’importo indicato (€. 163.946,00 cap. 5738) costituisce quota
parte dell’acconto del PO di cui sopra, riferito, nella fattispecie, alla sotto attività a)
“Anolplophora”.
La liquidazione dell’acconto relativo a circa il 36 per cento del totale del PO viene erogata a fronte
di dichiarazione di inizio attività, senza presentazione di alcuna relazione.
Poiché come già specificato la sotto attività a) Anoplophora si articola su 2 annualità, nel 2016 si
è dato avvio e realizzate le attività previste dal programma per il 2016:


monitoraggio per il 2016 secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle
specifiche emesse dal Servizio fitosanitario;



abbattimento delle piante riconosciute infestate durante l’attività di monitoraggio,
devitalizzazione delle ceppaie, eliminazione del legno di risulta attraverso cippatura e
successivo utilizzo per scopi energetici nelle province di Brescia e Milano;



riqualificazione selettiva dei siti oggetto di abbattimento di piante, utilizzando essenze
meno appetibili nelle province di Brescia a Milano;

La presentazione del SAL e la conclusione delle attività con rendicontazione e relazione finale
relativa alla sotto attività a) “Anoplophora” è prevista ad agosto del 2017.

Cap. 10400 – “Opere ed interventi connessi allo svolgimento di Expo 2015” – Riferimento del
mandato di competenza € 112.097,00 (€ 60.000,00 + € 52.097,00)
L’attività fa riferimento all’Azione “Realizzazione di orti didattici permanenti negli Istituti
Comprensivi e secondari di secondo grado pubblici della Lombardia” inserita nella DGR n. X/2376
del 19.9.2014 “Integrazione e aggiornamento del programma di iniziative regionali di Educazione
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Alimentare 2014-2015”, relativamente alla richiesta di liquidazione del saldo per € 60.000,00,
avvenuta a dicembre 2016, come da documentazione allegata (Trasmissione relazione finale Prot.
ERSAF.2016.0014298 del 05/12/2016).
Il Progetto prevedeva la realizzazione di orti didattici permanenti in 36 Istituti scolastici
lombardi, scorrendo la graduatoria del bando gestito da Regione Lombardia (d.d.u.o. n.
2888/2015) per un importo complessivo di € 200.000,00.
Le attività di progettazione degli orti sono state svolte dalla Struttura Produzioni e filiere di
ERSAF e la realizzazione degli interventi è stata svolta da personale operativo UNCEM a tempo
determinato.
Sono state sostenute spese relative a materiali, attrezzature, noleggi, pagamento listini
manodopera UNCEM, spese di missione personale di ruolo ERSAF, consumo carburante, quota
parte assicurazioni mezzi, come da relazione finale.
A seguito del decreto n. 9874 del 18 novembre 2015 del Dirigente della UO Sviluppo, Innovazione
e Promozione delle produzioni e del territorio (in allegato), sono stati stanziati da Regione
Lombardia ulteriori fondi per la realizzazione di orti didattici permanenti presso gli Istituti
scolastici pubblici della Lombardia, con assegnazione a ERSAF delle ulteriori risorse
individuate. Tale cifra è andata a incrementare il primo stanziamento di € 200.000,00 della DGR
n. X/2376 del 19 settembre 2014, con il quale erano stati realizzati gli orti didattici nei primi 36
Istituti selezionati in graduatoria. Con l’ulteriore finanziamento è stata scorsa la graduatoria
fino alla 46a posizione, con la realizzazione dell’orto didattico in altre 10 scuole, secondo modalità
progettuali, di realizzazione e di spesa analoghe a quelle sopra riportate.
L’attività è stata rendicontata come da documentazione allegata (Trasmissione relazione finale
Prot. ERSAF.2016.0014587 del 13/12/2016) con richiesta di liquidazione, attestante lo
svolgimento complessivo delle attività, di € 52.097,00, avvenuta nel dicembre 2016.
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3.4. ISTITUTO SUPERIORE PER LA RICERCA, LA STATISTICA E LA
FORMAZIONE (ÉUPOLIS LOMBARDIA)
Éupolis Lombardia è l’Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione della Regione
Lombardia, istituito con la l.r. n. 14/2010 e reso operativo nel gennaio 2011.
Le attività dell’Istituto sono sviluppate partendo dalle esigenze delle categorie di destinatari,
quali la Giunta e il Consiglio regionale, gli Enti e Società del Sistema regionale lombardo, gli
EE.LL., le Scuole e le Università.
Éupolis Lombardia organizza seminari, convegni, corsi e percorsi formativi anche pluriennali. In
molti casi queste attività sono organizzate in specifiche scuole:
 Accademia per gli ufficiali e sottufficiali di Polizia Locale;
 Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale;
 Scuola di Direzione in Sanità;
 Scuola per l’Ambiente;
 Scuola Superiore di Alta Amministrazione;
 Scuola Superiore di Protezione Civile.

Le funzioni svolte dall’Istituto possono così essere sintetizzate:
 studi e ricerche finalizzati all’attività di programmazione regionale;
 supporto tecnico-scientifico all’individuazione, all’attuazione e al monitoraggio delle politiche
regionali;
 gestione della funzione statistica regionale;
 gestione e coordinamento degli osservatori regionali;
 formazione del personale di Regione Lombardia, della Pubblica amministrazione e del
personale di altri enti operanti in rapporto con il pubblico.
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Attività istruttoria svolta
Il procedimento istruttorio prende avvio attraverso una prima richiesta inviata a Regione
Lombardia con cui si è chiesto di trasmettere il rendiconto di Éupolis relativo all’esercizio 2016
scomposto fino al livello del capitolo; inoltre è stato richiesto di fornire una relazione, corredata
dalla relativa documentazione amministrativo-contabile, con la descrizione dell’attività
gestionale in riferimento ad alcuni trasferimenti regionali operati nel 2016, al fine di valutarne
efficacia ed economicità.

I principali dati di bilancio
Regione Lombardia ha comunicato i seguenti dati, in relazione alla gestione del triennio 20142016:
Risultato d’esercizio Éupolis triennio 2014 - 2016
EUPOLIS

Risultato di esercizio 2014

Risultato di esercizio 2015

13.559.156,98

Risultato di esercizio 2016

14.204.417,79

13.994.739,81

Fonte: Regione Lombardia

Rispetto al precedente periodo, nel 2016 si nota un’inversione di tendenza; nel 2016 viene
conseguito un risultato pari ad euro 13.994.739,81 segnando un decremento rispetto al 2015
dell’1,48 per cento.
Prima di esporre i restanti dati di bilancio, si chiarisce che con l’adozione dei nuovi schemi di
bilancio imposti dal d.lgs. n. 118/2011 art. 11, c. 1, gli enti territoriali e i loro enti strumentali in
contabilità finanziaria, adottano un comune schema di: bilancio finanziario (preventivo e
consuntivo), bilancio di esercizio (conto economico e stato patrimoniale), bilancio consolidato
(conto economico e stato patrimoniale) comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed
organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati.
Gli schemi di bilancio finanziario sono articolati in missioni e programmi coerenti con la
classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in
materia di contabilità nazionale. Nel 2016 lo schema di bilancio per missioni e programmi assume
valore autorizzatorio e il vecchio schema di bilancio è definitivamente abbandonato.
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Ne consegue che il confronto dei dati tra il 2016 e gli esercizi precedenti è poco significato vista la
diversa classificazione.

Nelle tabelle riportate nelle pagine seguenti si rappresentano i dati di dettaglio relativi alle entrate
e alle spese per il 2016.
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TITOLO I
TITOLO II
Tipologia 101
Tipologia 102
Tipologia 103
Tipologia 104
Tipologia 105
TOTALE TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
TITOLO V
TITOLO VI
TITOLO VII
TITOLO IX
TOTALE ENTRATE
FPV PER SPESE CORRENTI
FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
Fonte: Regione Lombardia

Entrate Éupolis 2016
DENOMINAZIONE
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
TRASFERIMENTI CORRENTI
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE
TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE
TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE
TRASFERIMENTI CORRENTI DA UE E DAL RESTO DEL
MONDO
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
ACCENSIONE PRESTITI
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

stanziato
-

accertato
-

riscosso
-

20.341.848,60

18.027.046,51

13.365.376,01

20.043.342,02

17.731.190,97

13.073.268,21

10.000,00
0,00

7.348,96
0,00

3.601,22
0,00

288.506,58

288.506,58

288.506,58

-

-

20.341.848,60
405.000,00
0,00
3.083.500,00
23.830.348,60
740.790,78
0,00
9.724.549,29
34.295.688,67

18.027.046,51
296.246,22
0,00
1.820.935,80
20.144.228,53

13.365.376,01
232.506,62
0,00
1.766.274,95
15.364.157,58

21.965.164,33

17.130.432,53
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Spese Éupolis 2016
DESCRIZIONE
MISSIONE 01

stanziato

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

MISSIONE 03
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
MISSIONE 04
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
MISSIONE 05
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
MISSIONE 07
TURISMO
MISSIONE 08
ASSETTO DEL TERROTORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
MISSIONE 09
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
MISSIONE 10
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
MISSIONE 11
SOCCORSO CIVILE
MISSIONE 12
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
MISSIONE 13
TUTELA DELLA SALUTE
MISSIONE 14
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
MISSIONE 15
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
MISSIONE 16
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROCLIMENTARI E PESCA
MISSIONE 18
RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
MISSIONE 19
RELAZIONI INTERNAZIONALI
MISSIONE 20
FONDI ACCANTONAMENTI
MISSIONE 50
DEBITO PUBBLICO
MISSIONE 60
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
MISSIONE 99
SERVIZI PER CONTO TERZI
TOTALE
MISSIONI
Fonte: Regione Lombardia

impegnato

pagato

15.417.202,50

6.689.418,08

5.728.249,47

474.879,20
83.330,72
100.000,00
30.000,00
515.850,00
436.129,50
1.484.112,75
283.000,00
633.205,94
10.604.322,01
300.451,15
455.632,08
93.212,82
200.000,00
0,00
100.860,00
0,00
0,00
3.083.500,00

337.601,02
38.254,81
74.475,44
7.615,04
371.683,39
282.299,69
736.629,09
256.781,14
559.317,28
7.842.067,02
113.830,30
303.668,37
20.948,37
161.875,57
0,00
0,00
0,00
0,00
1.820.935,80

248.770,32
38.254,81
69.330,22
7.448,22
273.356,89
191.133,50
535.008,38
226.960,33
339.281,03
5.415.547,73
98.378,32
288.487,26
17.768,37
73.505,04
0,00
0,00
0,00
0,00
1.819.085,13

34.295.688,67

19.617.400,41

15.370.565,02
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La diversa classificazione dei dati di bilancio non permette il confronto con gli esercizi precedenti;
è comunque possibile evidenziare il trend tra le entrate, con particolare riferimento ai
trasferimenti correnti dove confluiscono nella tipologia 101 i trasferimenti correnti da
amministrazioni pubbliche, e le spese contabilizzate nella missione 01 relativa ai servizi
istituzionali, generali e di gestione. La Regione ha comunicato il totale dei contributi trasferiti a
Éupolis sia sotto forma di contributo d’esercizio (pari ad euro 7.210.286,00) in diminuzione
rispetto agli anni precedenti pari ad euro 8.011.427,26, sia come corrispettivi per servizi svolti e
pari per il 2016 ad euro 9.594.603,48.

CONTRIBUTO
DI ESERCIZIO

Trasferimenti dalla Regione nel triennio 2014-2016
EVENTUALE
CORRISPETTIVI
CONTRIBUTO
SERVIZI SVOLTI (ES.
AUTONOMO SPESA
GESTIONE FONDI,
PERSONALE
COMMESSE)

TRASFERIMENTI
COMPLESSIVI DA RL

2014

8.011.427,26

-

14.688.835,78

22.700.263,04

2015

8.011.428,00

-

15.558.919,26

23.570.347,26

2016

7.210.286,00

-

9.594.603,48

16.804.889,48

Fonte: Regione Lombardia

Il bilancio di Éupolis evidenzia un totale stanziamento di trasferimenti correnti pari ad euro
20.043.342,02 (vi son ricompresi, oltre al contributo della Regione Lombardia, i trasferimenti
provenienti da altre amministrazioni pubbliche); tale voce riesce nel complesso a coprire più del
doppio della voce di spesa missione 01 (stanziamento per servizi istituzionali, generali e di gestione
pari ad euro 15.417.202,50), costo che sarebbe comunque coperto già solo con il contributo
regionale pari ad euro 7.210.286,00.
Entrate

2016

TITOLO II

Trasferimenti e servizi istituzionali – Anno 2016
stanziato
TRASFERIMENTI CORRENTI

accertato

riscosso

20.341.848,60 18.027.046,51 13.365.376,01

Tipologia 101

Trasferimenti correnti da
20.043.342,02 17.731.190,97 13.073.268,21
amministrazioni pubbliche

2016

stanziato

Spese
MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE

impegnato

15.417.202,50 6.689.418,08

pagato
5.728.249,47

Fonte: Regione Lombardia Elaborazione
Elaborazione: Corte dei conti – Sezione regionale del controllo per la Lombardia
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La Regione ha precisato, relativamente a questo aspetto, con valutazioni di cui si prende atto, che:
“Sulla base delle indicazioni ricevute da Regione Lombardia, Éupolis Lombardia deve prevedere e
gestire le spese per la realizzazione delle attività di formazione, ricerca, statistica ed osservatori,
attraverso i trasferimenti di Regione Lombardia, sulle stesse missioni e programmi sulle quali la
Regione impegna le risorse. Lo stesso criterio è utilizzato per suddividere la spesa del personale
impegnato nella realizzazione delle attività di cui sopra. Le spese sostenute per il personale,
l’amministrazione generale e la realizzazione delle attività affidate dalla Giunta Regionale
Lombarda hanno trovato collocazione, oltre che nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e
di gestione), anche nelle seguenti missioni: 03 (Ordine pubblico e sicurezza), 04 (Istruzione e
diritto allo studio), 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), 07 (Turismo), 08
(Assetto del territorio ed edilizia abitativa), 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente), 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), 11 (Soccorso civile), 12 (Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia), 13 (Tutela della salute), 14 (Sviluppo economico e competitività), 15
(Politiche per il lavoro e la formazione professionale), 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca) e 18 (Relazioni con l altre autonomie territoriali e locali)”.

Informazioni sui capitoli esaminati
La nota istruttoria si è incentrata su alcuni trasferimenti estratti dal sistema informatico
regionale (Sap - Business Object) sui quali si è chiesto di evidenziare il grado di realizzazione delle
singole politiche regionali e l’eventuale attività di erogazione in favore dei beneficiari posta in
essere.
Relativamente ad Éupolis i trasferimenti estratti in competenza e in conto residui sono stati:
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Trasferimenti dalla Regione - Anno2016
Anno
Esercizio
Nome Beneficiario
Pagamento

D.G.
Descrizione D.G. Proponente
Proponente

Numero
Capitolo

2016

EUPOLIS LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE PER
LA RICERCA LA STATISTICA
E LA FORMAZIONE

A1

PRESIDENZA

003898

2016

EUPOLIS LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE PER
LA RICERCA LA STATISTICA
E LA FORMAZIONE

A1

PRESIDENZA

011244

2016

EUPOLIS LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE PER
LA RICERCA LA STATISTICA
E LA FORMAZIONE

U1

DIREZIONE GENERALE
CASA, HOUSING SOCIALE,
EXPO 2015 e
010480
INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE

2016

EUPOLIS LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE PER
LA RICERCA LA STATISTICA
E LA FORMAZIONE

Y1

DIREZIONE GENERALE
SICUREZZA, PROTEZIONE
CIVILE E IMMIGRAZIONE

000533

Descrizione Capitolo Spesa
STUDI, INDAGINI E RICERCHE
SU PROBLEMI DI
PARTICOLARE RILIEVO
SCIENTIFICO RIGUARDANTI
FUNZIONI REGIONALI
SUPPORTO TECNICOSCIENTIFICO AI PROCESSI DI
RIORDINO ISTITUZIONALE E
TERRITORIALE
INIZIATIVE DI PROMOZIONE,
ACCOMPAGNAMENTO,
FORMAZIONE E ATTIVITA' DI
CARATTERE STRUMENTALE
IN MATERIA DI POLITICHE
ABITATIVE
INTERVENTI PER LA
SICUREZZA E LA VIGILANZA
DELLE VIE NAVIGABILI E LA
LORO PROMOZIONE E
SVILUPPO

Importo
mandato
competenza
2016

Importo
mandato
residui
2016

207.640,20 155.000,00

29.101,21

-

27.152,00 254.000,00

10.000,00

-

Fonte: Sap - Business Object
Elaborazione: Corte dei conti
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La Regione ha fornito la documentazione esplicativa per ciascun dei quattro capitoli richiesti
trasmettendo un quadro di sintesi delle attività finanziate e i relativi mandati di pagamento in
conto competenza e conto residui 2016.
CAPITOLO
ATTIVITA'
REG.LE

TITOLO

GEN16004 Lombardia Speciale
Supporto tecnico scientifico alle attività di
rendicontazione delle misure e delle policy più
GEN15004 significative approvate dalla Giunta anche ai fini del
Bilancio annuale di mandato e delle analisi della
003898
percezione delle stesse da parte dei cittadini
Supporto tecnico-scientifico-giuridico sulle tematiche
EXP15002
relative alle sponsorizzazioni e al crowdfunding
Supporto tecnico scientifico sui temi prioritari del
GEN15007
PRS
TOTALE
Supporto tecnico-scientifico ai processi di riordino
011244
IST16005
istituzionale e territoriale
TOTALE
Valutazione esiti sperimentazione laboratori sociali di
010480
SOC15015
quartiere
SOC15002 La domanda e l'offerta locativa in Lombardia
SOC15003 Costi standard ALER
Modelli e sostenibilità economica-finanziaria per il
SOC15004
sistema dell'edilizia residenziale pubblica sociale
Supporto all'analisi e allo sviluppo delle politiche
SOC15005
abitative
SOC15006 Formazione sulla responsabilità amministrativa
Definizione di modelli strumenti per la nascita di
SOC16005
comunità intelligenti
SOC16006 Efficienza, organizzazione e Jobs act
TOTALE
TOTALE
Progettazione ed erogazione corso di formazione sulla
000533
FOR16006
vigilanza e sicurezza delle vie navigabili interne
TOTALE
Fonte: Regione Lombardia

MANDATI
COMPETENZA
2016
158.840,20

MANDATI
RESIDUI
2016
0,00

0,00

50.000,00

48.800,00

70.000,00

0,00

35.000,00

207.640,20

155.000,00

29.101,21

0,00

29.101,21

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00
0,00

42.000,00
38.000,00

0,00

32.000,00

0,00

117.000,00

0,00

5.000,00

14.152,00

0,00

3.000,00
27.152,00

10.000,00
254.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

In particolare:


Cap. 3898 - Studi, indagini e ricerche su problemi di particolare rilievo scientifico riguardanti
funzioni regionali. Decreto n. 1298/2016

La Regione ha trasmesso la documentazione delle attività finanziate nel capitolo 3898; sono
compresi i decreti, i budget con progetti attuativi, le relazioni intermedie e finale, i S.A.L. e le
note di pagamento per un totale di competenza pari ad euro 207.640,20.
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Il Decreto 1298/2016 ha come oggetto l’approvazione del progetto “Supporto tecnico scientifico
alle attività di rendicontazione delle misure e delle policy più significative approvate dalla Giunta
anche ai fini del bilancio annuale di mandato e delle analisi della percezione delle stesse da parte
dei cittadini. Sviluppo dei contenuti e della restituzione comunicativa del sito di rendicontazione
delle politiche regionali Lombardia speciale”; l’obiettivo del progetto finanziato, come meglio
chiarito dagli allegati, è quello di arrivare a rendicontare l’operato dell’amministrazione regionale
non solo con la finalità, prevista dall’ordinamento, di accountability (rendere conto di come
vengono utilizzate le risorse) ma anche quella di rispondere in modo puntuale alle esigenze dei
cittadini, utilizzando diversi canali e strumenti, in cui un ruolo sempre più importante, anche se
non esclusivo, è svolto dai social network. I risultati attesi del progetto possono essere così
declinati rendicontazione efficace delle politiche regionali, miglioramento del branding
istituzionale di Regione Lombardia, accountability 2.0 e innovazione strumenti di comunicazione
istituzionale. Allo stesso progetto risultano poi essere collegati altri due progetti “Analisi e
redazione in merito alle politiche e dei principali tematiche strategiche di interesse di Regione
Lombardia e “Dillo alla Lombardia”.
Le macro aree di attività sono:
1. Rendicontazione e accountability: supporto alla realizzazione della relazione di
mandato annuale della Giunta regionale e alle attività di comunicazione istituzionale. Il
supporto alle attività di comunicazione della Giunta regionale prevede il supporto al
momento Dillo alla Lombardia con la realizzazione di appositi dispositivi grafici e
multimediali per la valorizzazione dei risultati delle politiche regionali.
2. Monitoring Lombardia - survey campionarie periodiche sul sentiment di cittadini e
imprese: somministrazione di un questionario strutturato con modalità CATI (Computer
Aided Telephone Interviewing) a campioni rappresentativi della popolazione e degli
imprenditori lombardi. Il piano di campionamento sarà progettato in modo da garantire
stime che abbiano nel contempo una buona precisione a livello dell’intero territorio
regionale e a livello di macro area. Considerata questa necessità, si propone di adottare un
piano di campionamento casuale che combini una stratificazione non proporzionale per
avere stime precise relativamente alle sottopopolazioni più piccole e imposizione di
proporzionalità rispetto alle distribuzioni note per le sottopopolazioni che non necessitano
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di un sovra campionamento, finalizzato a rendere accettabile il margine di errore
campionario.
3. Sentiment analysis – Consolidare le modalità di rappresentazione dei dati di opinione
espressi dai cittadini lombardi su Twitter. Viene ripresa e strutturata l’attività
sperimentale di analisi dei dati elaborati a partire dai messaggi diffusi su Twitter che
hanno un contenuto riferibile alla Lombardia. I contenuti sono dapprima elaborati con
algoritmi statistici e poi rappresentati con infografiche ad hoc per rappresentare in modo
efficace e intuitivo l’opinione dei cittadini lombardi veicolata tramite i tweet.
4. Lombardia regione speciale – Alimentazione e aggiornamento dei contenuti del sito
Lombardia speciale www.lombardiaspeciale.regione.lombardia.it con testi, news, dati,
elaborati da fonti di carattere scientifico e istituzionale, selezionate dalla committenza
regionale. Per l’aggiornamento della sezione di dati statistici del sito Lombardia speciale
(LS) ci si avvale del sito Statlomb. Particolare attenzione viene dedicata al rilancio sui
social network delle notizie e dei dati pubblicati su Lombardia speciale.
5. Comunicazione efficace – Supporto alla rappresentazione grafica delle politiche regionali
o di benchmarking strategico istituzionale per le attività di comunicazione.
Il programma prevede che per l’esecuzione delle attività previste nel progetto, Éupolis Lombardia
si avvarrà della collaborazione di personale proprio, indipendentemente dal rapporto di impiego,
purché in possesso di adeguata qualificazione tecnica e di esperienze specifiche pregresse, sia, in
mancanza di questi, di professionalità reclutate in accordo con le norme di finanza pubblica
italiana e le norme finanziarie specifiche comunitarie. Éupolis Lombardia conferma il rispetto
delle limitazioni previste dal d.l. 66/2014 in merito all'impiego di professionalità esterne. Le voci
di spesa ed i relativi costi che saranno sostenuti da Éupolis Lombardia sono dettagliati nel
documento allegato. Il progetto verrà sviluppato in maniera conforme con le procedure di qualità
ISO9000.


Cap. 11244 - Supporto tecnico-scientifico ai processi di riordino istituzionale e territoriale.

Deve rilevarsi come, in relazione a tale capitolo, non sia stata trasmessa nessuna documentazione.


Cap. 10480 - Iniziative di promozione, accompagnamento, formazione e attività di carattere
strumentale in materia di politiche abitative. Decreto 1466/2016
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Obiettivo del progetto è fornire un supporto allo sviluppo delle politiche abitative con particolare
riferimento all’housing sociale, pertanto la sua concretizzazione avverrà attraverso la
collaborazione tecnica continuativa con la Direzione Generale per la stesura di un documento in
cui siano esplicitate strategie e criteri di valutazione per attuare interventi pilota. Il decreto
1466/2016 impegnava la somma di euro 100.000,00 a favore di Eupolis imputandolo al capitolo di
spesa 10480 dell'esercizio finanziario 2016 e attestando la relativa esigibilità dell’obbligazione nel
relativo esercizio di imputazione.
Nel corso del 2016 risultano tre pagamenti in conto competenza per un totale di euro 27.152,00
(relativi ai progetti SOC15015 - Valutazione esiti sperimentazione laboratori sociali di quartiere,
SOC16005 - Definizione di modelli strumenti per la nascita di comunità intelligenti, SOC16006 Efficienza, organizzazione e Jobs act) mentre a residuo, a valere sul capitolo, sono stati pagati euro
254.000,00.


Cap. 533 - Interventi per la sicurezza e la vigilanza delle vie navigabili e la loro promozione
e sviluppo.

Tale attività formativa fa riferimento ad un seminario "Controlli e Sanzioni in materia di
Sicurezza della navigazione interna e lacuale” facente parte del più ampio “Piano di formazione
per gli Agenti di Polizia Locale e per l’Accademia per Ufficiali e Sottufficiali di Polizia Locale
2016 - 2017” (Codice Eupolis FOR16006) che Regione Lombardia ha approvato affidandone la
realizzazione a Eupolis Lombardia per la somma complessiva di 142.445 euro per l’annualità 2016.
Nel 2016 è quindi stata attuata la progettazione del corso rivolto alla Polizia Locale Lombarda,
corso che è stato realizzato nei giorni 24 novembre e 1 dicembre 2016 coinvolgendo 35
partecipanti. A Regione Lombardia è stata quindi presentata una nota di pagamento che
comprendeva tutte le attività rientranti nel Piano attuate nel 2016, incluso il corso in oggetto.
La documentazione trasmessa a dalla Regione comprende:
-

Piano di formazione per gli Agenti di Polizia Locale e per l’Accademia per Ufficiali e
Sottufficiali di Polizia Locale

-

Programma del corso “Controlli e Sanzioni in materia di Sicurezza della navigazione
interna e lacuale” 24 novembre e 1 dicembre 2016 - Éupolis Lombardia, Via Pola

-

Relazione finale del corso.
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Informazioni sulle convezioni quadro e attuative e gli incarichi di consulenza
La nota istruttoria trasmessa ha richiesto alla Regione la trasmissione, relativamente a tutte le
società in house e agli enti del Sireg, degli incarichi conferiti nel corso dell’esercizio 2016 non
concernenti la diretta gestione di fondi;

Descrizione DG
Scheda IUG
Soggetto conferente
Modalità di conferimento
Titolo dell'incarico
Data inizio
Data fine
Impegno complessivo dell'incarico

Éupolis
14C26
EUPOLIS
Lettera di incarico
Eupolis: Sistemi informativi per la
gestione dei dati statistici
1-mar-16
31-dic-16
100.000,00

Éupolis
16C07
EUPOLIS
Lettera di incarico
Convenzione Attuativa di Gestione
2016 Eupolis Lombardia
1-gen-16
31-dic-16
524.924,05

100.000,00

524.924,05

Impegno complessivo relativo al
2016
Fonte: Regione Lombardia

Oltre agli incarichi sopra riportati, nel corso del 2016 è stata stipulata una Convenzione
identificata con il codice incarico 16C06. Trattasi della convenzione quadro con LISPA il cui
oggetto è l’insieme delle attività necessarie per la messa a disposizione e la conduzione in esercizio
dei sistemi applicativi a supporto delle attività di Éupolis.
I servizi oggetto dell’incarico sono descritti nelle schede servizio, che riportano le caratteristiche
del servizio in termini di obiettivi, funzionalità, classi di utenza, stagionalità, architettura del
servizio e infrastruttura:
- SCH-025_01 Gestione Flussi Informativi Statistici
- SCH-025_02 Sistema Informativo Statistico Enti Locali (SISEL)
- SCH-025_03 Gestione dati statistici provinciali
- SCH-025_04 SISEL Anagrafica
- INC-015_02 Posta elettronica per Éupolis
- SCH-028_01 Euformis
- SCH-040_31 EDMA Protocollo Informatico per Éupolis
- SCH-040_35 Gestione FAX per Éupolis
- SCH-040_36 GUI Desktop per Éupolis
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- SCH-040_37 Gestore Documentale per Éupolis
- SCH-040_53 Gestione Posta Elettronica Certificata per Éupolis
- SCH-040_58 Comunicazioni Elettroniche per Éupolis
- SCH-790_32 Verifica firma digitale per Éupolis
- SCH-046_04 SIOP per Eupolis
- SCH-757_01 Controllo di Gestione
Ogni scheda servizio contiene il dettaglio del servizio erogato, l'evoluzione del servizio stesso,
l'ambito tecnologico e gli utenti coinvolti. Oltre quanto sopra elencato, Éupolis Lombardia fruisce
oggi dello Spazio di Collaborazione illustrato nella scheda servizio SCH-049_21 Spazio di
Collaborazione e del servizio di accesso alla posta elettronica da dispositivi mobili INC-016_11
Lotus Traveler. Il costo dell’erogazione di tali servizi presso Éupolis Lombardia è sostenuto dalla
Giunta Regionale attraverso gli incarichi di gestione stipulati con la UO SI E ICT, pertanto per
l’anno 2016 Éupolis Lombardia non corrisponderà alcun compenso nei confronti di LISPA; Éupolis
Lombardia fruisce anche del servizio di Fatturazione Elettronica, illustrato nella scheda servizio
SCH-192_21 Fatturazione Elettronica per ÉUPOLIS. Anche in questo caso, il costo di erogazione
relativo alla manutenzione, assistenza ed infrastruttura è completamente a carico della Giunta
Regionale. Éupolis Lombardia fruisce inoltre del servizio di erogazione del portale internet di
Regione Lombardia illustrato nella scheda servizio SCH- 009_01 Sistema di Comunicazione
Digitale RL, sul quale ha attivato un mini sito per la gestione del proprio portale istituzionale. I
costi infrastrutturali e di assistenza e gestione di questo mini sito sono sostenuti interamente da
Regione Lombardia attraverso gli incarichi di gestione stipulati con la UO SI E ICT, pertanto per
l’anno 2016 Éupolis Lombardia non corrisponderà alcun compenso nei confronti di LISPA.
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4. SOCIETA’ PARTECIPATE IN MODO TOTALITARIO
Il sistema regionale così come configurato dalla l.r. 30/2006 annovera tra gli enti del cd. Sireg
soggetti pubblici dotati di propria personalità giuridica, legittimati a costituire o mantenere
partecipazioni societarie nei limiti definiti dall’art. 3, comma 27 della legge 244/2007.
Di seguito vengono graficamente rappresentate le partecipazioni detenute in via diretta ed
indiretta da Regione Lombardia, per il tramite di società dalla regione stessa direttamente
partecipate secondo il modello delle società “in house”:
Società in house della Regione Lombardia

Finlombarda
Spa (100%)
Finlombarda Gestioni sgr
s.p.a. (100%)

Lombardia
Informatica
Spa (100%)

Infrastrutture
Lombarde
Spa (100%)

Arca Spa
(100%)

Concessioni Autostradali
Lombarde s.p.a. (50%)

Asam s.p.a. (partecipazione
detenuta per conto di Regione
Lombardia) (99,9992%)

Consorzio per la
reindustrializzazione area
di Arese (15%)
Sistemi di Energia s.p.a.
(11,25%)
Fiumicino Energia s.r.l.
(11,25%)
Centro Tessile Cotoniero
e Abbigliamento s.p.a.
(2,70%)
Agenzia per la Cina s.r.l.
(2,41%)
Skiarea Valkiavenna
s.p.a. (0,69%)

Fonte: Regione Lombardia
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4.1.FINLOMBARDA S.P.A.
Attività della società
Finlombarda è una finanziaria regionale, interamente partecipata da Regione Lombardia ed
iscritta all’Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, sottoposto alla vigilanza di Banca
d’Italia.
Il modello della società finanziaria comincia a svilupparsi nell’Ordinamento italiano a partire
dagli anni ’50 del secolo scorso, con la creazione dell’Istituto per lo Sviluppo delle Attività
Produttive Spa, con lo scopo di “contribuire alla valorizzazione delle risorse economiche nazionali
con particolare riferimento al Mezzogiorno d’Italia” (art. 2 Statuto sociale). L’innovatività della
figura è rappresentata anche dall’utilizzo di uno schema organizzativo privatistico, la società per
azioni, per il perseguimento di scopi pubblicistici. Questo modello viene, poi, replicato a livello
locale, a partire dalla Regioni a Statuto speciale (la prima finanziaria regionale risulta essere
costituita in Sicilia nel 1957, ovvero la Società Finanziaria Siciliana Spa, di cui la Regione Sicilia
deteneva il 68,5 per cento del capitale), cui seguono le Regioni a Statuto ordinario. In quest’ultime
Regioni giova evidenziare come, in realtà, prima della stessa attuazione del regionalismo, i privati,
in concorso con gli EE.LL., costituirono degli enti, operanti in riferimento ad ambiti territoriali
delimitati, che costituiscono gli antecedenti delle attuali finanziarie regionali. In questo senso va
ricordata la prima finanziaria di questo tipo costituita, la Finanziaria Regionale Piemontese
S.p.A., nata nel 1966, con la partecipazione di alcuni istituti di credito, del Comune di Torino e
della Provincia di Torino. In questo panorama si colloca anche Finlombarda, che viene costituita
nel 1971, su iniziativa della “Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde”, della Banca
Commerciale Italiana, della Banca Popolare di Milano e del Mediocredito Regionale Lombardo,
con lo scopo di favorire il progresso economico e sociale della Lombardia. Si tratta, dunque, alla
sua origine di una struttura di natura privatistica a supporto delle politiche di sviluppo regionali
e la cui attività si orienta su:


promozione e potenziamento di iniziative dirette allo sviluppo dell’economia lombarda,
con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;



promozione di iniziative volte alla realizzazione di obiettivi conformi ai piani territoriali;
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analisi del processo di sviluppo della Lombardia e l’assistenza tecnica, organizzativa e
finanziaria alle imprese lombarde in relazione alle prospettive economiche regionali,
nazionali e internazionali.

Nel perseguimento di questi fini, l’attività posta in essere nel primo periodo di attività si è
concretizzata in:


assunzione di partecipazioni in enti ed imprese, entro il 25 per cento del proprio capitale
sociale;



finanziamento di iniziative coerenti con il perseguimento dei propri scopi statutari;



realizzazione di operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie.

Quando divengono operative le Regioni a Statuto ordinario, in alcuni Statuti vengono
disciplinate espressamente le società finanziarie regionali (es. Art. 53 dello Statuto della Regione
Lazio), in altri, come lo Statuto della Regione Lombardia, è inserita la più generale previsione
della possibilità di costituire enti e aziende dotati di autonomia organizzativa e funzionale (art.
48).
Gli anni che seguono l’inizio delle proprie funzioni da parte di Regione Lombardia, segnano anche
una prima trasformazione di Finlombarda. Nel 1974 si aggiungono alla compagine societaria la
Banca Commercio ed Industria, l’Ispra, la Camera di Commercio di Como, la Camera di
Commercio di Brescia, la Banca Nazionale del Lavoro, il Piccolo Credito Valtellinese e il Credito
Commerciale. Nel 1975 viene approvata la l.r. n.23 “Partecipazione della regione alla
Finlombarda Spa per lo sviluppo della Lombardia”, che prevede in particolare che:


“allo scopo di favorire la realizzazione di programmi di sviluppo economico, sociale e del
territorio, decisi dalla regione nelle materie di cui agli artt. 117 e 118 della Cost., la regione
Lombardia assume una partecipazione nella Finlombarda-finanziaria per lo sviluppo della
Lombardia Spa” (art. 1);



“La sottoscrizione delle azioni … è subordinata all’avvenuto accertamento, da parte della
giunta regionale, comprovato da formale delibera assunta dalla stessa, che lo statuto della
Finlombarda disponga, per la durata della partecipazione regionale alla società, quanto
segue: a) che la società operi per le finalità di cui all'art. 1 in armonia con la
programmazione regionale e con i principi contenuti nello statuto della regione; b) che la
società abbia per oggetto sociale l’esercizio di attività di natura finanziaria e non eserciti
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direttamente attività industriali o commerciali; c) che alla società possano partecipare le
provincie, i comuni e i loro consorzi, gli altri EE.LL. della Lombardia, gli enti ed aziende
di diritto pubblico, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica; d) che la
partecipazione azionaria della regione e degli enti ed aziende cui alla precedente lettera c)
non possa essere complessivamente inferiore al 51 per cento del capitale sociale; e) che sia
assicurata l’adeguata rappresentanza della Regione negli organi amministrativi della
società, secondo le forme stabilite dallo Statuto e dalla l.r.” (art. 3).
Successivamente, nel 1999, la Regione Lombardia acquisisce il 51 per cento delle quote di
Finlombarda. Questo processo deve leggersi, a livello più generale, nel nuovo quadro nazionale
con il processo di decentramento amministrativo, che prende le mosse dalla Legge n. 59/1997 e
che culmina nella Riforma costituzionale del Titolo V del 2001: le Finanziarie regionali ampliano
la propria sfera di azione, orientando la propria attività anche verso funzioni di consulenza,
assistenza e fornitura di servizi alle imprese, agli EE.LL. e alle Regioni stesse. In quest’ottica può
leggersi l’acquisizione della totalità del capitale avvenuta nel 2004, in base a quanto previsto
dall’art.6 comma 16 della l.r. n.19/2004, in base al quale “la Regione ad incremento della
partecipazione azionaria già in atto con Finlombarda Spa è autorizzata, per l’anno 2004, ad
acquisire ulteriori quote azionarie”.
Alla luce dell’evoluzione ora sommariamente tratteggiata, pur rimanendo l’attività delle
finanziarie regionali fortemente ancorata alla singola realtà territoriale regionale, si sono
progressivamente ampliate le funzioni dalle stesse svolte, che attualmente possono essere
raggruppate in due categorie:
 attività propriamente finanziarie (gestioni di fondi per lo sviluppo regionale, prestazione di
garanzie, erogazione di finanziamenti agevolati, factoring, leasing e partecipazione al
capitale di imprese della regione);
 attività di servizio sia nei confronti delle Regioni (assistenza tecnica, finanziaria e
gestionale), che delle imprese private (attività di supporto e di consulenza).
L’attività svolta da Finlombarda appare coprire entrambe le tipologie ora richiamate. Ciò posto
in termini generali, nell’angolo prospettico della presente relazione, i profili di precipuo interesse
riguardano, in particolare, l’attività che Finlombarda pone in essere a supporto delle politiche di
sviluppo della Regione Lombardia e, più nello specifico, la gestione da quest’ultima svolta dei
fondi regionali a tal fine destinati.
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Dal punto di vista legislativo regionale giova preliminarmente al riguardo ricordare come l’art. 1,
comma 1 ter, della l.r. 30/2006 preveda espressamente che i compiti operativi e le attività
gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione siano svolti, di norma,
tramite gli enti del sistema regionale individuati, di volta in volta, con deliberazione della Giunta
regionale, sulla base delle competenze attribuite. Tale disposizione deve essere letta in connessione
con il successivo comma 1 quater, in forza del quale le modalità di raccordo tra la Regione e gli
enti ora richiamati, la puntuale individuazione dei compiti e delle attività affidate, la disciplina
dell’effettivo esercizio e la relativa data di decorrenza sono stabilite con apposite convenzioni,
predisposte secondo schemi approvati dalla Giunta regionale.
Per quanto qui maggiormente interessa, attuazione a tale quadro normativo è stata, data, prima
con la Convenzione Quadro sottoscritta da Regione Lombardia con Finlombarda in data 30
settembre 2011 - modificata dal successivo Atto integrativo sottoscritto in data 11 maggio 2012,
che ha riscritto il comma 2 dell’art. 6 – e dalla recente nuova Conv. Quadro, inserita nella raccolta
Convenzioni e Contratti della Presidenza della Giunta regionale al numero 19097 il 20 gennaio
2016.
Finlombarda Spa detiene le partecipazioni indicate nella seguente tabella:

PARTECIPATE

SISTEMI ENERGIA SPA
SKIAREA VALCHIAVENNA
SPA
AGENZIA PER LA CINA
SRL
CENTRO TESSILE
COTONIERO SPA
CONSORZIO PER LA
REINDUSTRIALIZZAZIONE
AREA DI ARESE SRL IN
LIQUIDAZIONE
FIUMICINO ENERGIA SRL
LA FUCINA
TOTALE
FINLOMBARDA SGR
TOTALE
Fonte: Finlombarda Spa

Partecipate da FINLOMBARDA S.p.A.
VALORE
VALORE AL
VALORE
DATA
PATRIMONIO
31.12
%
PARTEC.
PATRIMONIO ALLA DATA
(PATRIMONIO
POSSESSO
AL
AL
DEL
X%
31.12.2016
PATRIMONIO
POSSESSO)
31/12/2016
13.494.377
11,25%
1.518.117
744.920
30/06/2016

10.068.597

0,69%

69.473

56.976

31/12/2015

500.994

2,67%

13.377

23.008

31/12/2015

2.040.650

2,90%

59.179

31.075

30/11/2015

252.375

15,00%

37.856

2.154

31/12/2016
31/12/2012
31/12/2016

-

9.578.071
1.303.958

11,25%
5,26%

3.208.824

100,00%

-

1.077.533
68.588
3.208.824

63.243
1
921.377
960.000
960.000
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Per quanto riguarda i principali fatti gestionali relativi all’esercizio 2016, nella relazione al
bilancio si evidenzia come siano stati avviati nuovi prodotti di finanza agevolata a valere su
risorse della programmazione comunitaria 2014-2020 e nuovi prodotti di intermediazione
finanziaria, a cui si è accompagnata la gestione in ottica di continuità di iniziative regionali e
comunitarie preesistenti. Per quanto maggiormente interessa in questa sede si ricordano:
-

tra le misure a valere su risorse regionali avviate nel corso dell’anno, Fondo Cultura ex art.
4 della legge n.35/95 e il Credito di Funzionamento Agricolo;

-

tra i prodotti di intermediazione finanziaria con l’impiego di risorse proprie di
Finlombarda si segnalano:

-

Credito Adesso, rimodulazione prodotto. Il 15 giugno 2016 è stato nuovamente aperto lo
sportello di Credito Adesso, cofinanziamento Finlombarda/banche convenzionate per
prestiti a 24/36 mesi finalizzati allo sviluppo commerciale. La nuova versione si
caratterizza per l’estensione del target (in precedenza solo PMI) alle MidCap (imprese fino
a 3.000 dipendenti), per l’aumento del contributo in conto interesse fornito da Regione
Lombardia, per la revisione dei cap ai tassi delle varie classi di rischio, e per l’introduzione
di semplificazioni in sede di domanda. I primi mesi successivi alla rimodulazione sono stati
caratterizzati da una forte ripresa del numero di domande ricevute, più che quadruplicate
rispetto al primo semestre 2016.

-

InnovaLombardia - Linea Innovazione. Ad inizio 2017 è stata avviata una nuova misura
di cofinanziamento Finlombarda/banche di valore complessivo pari a 100 milioni di euro,
rivolta al finanziamento di investimenti in innovazione di prodotto e di processo. Il
prodotto, pur con la maggiore complessità legata alla natura comunitaria delle risorse
regionali, riprende la struttura di Credito Adesso, associando al cofinanziamento un
contributo in conto interesse, con risorse regionali. Gli aspetti rilevanti sono la durata (sino
a 7 anni), l’importo dei singoli finanziamenti (sino a 7 milioni di euro), l’abbattimento del
tasso (sino a 250bps) ed il target particolarmente ampio sia in termini di settori che di
dimensione aziendale (imprese lombarde sotto i 3.000 dipendenti).

-

Progetto Minibond, un canale alternativo di finanziamento per le imprese, volto a
sostenere piani di investimento mediante la sottoscrizione di obbligazioni emesse da
imprese operanti in Lombardia, in ‘cofinanziamento’ con primari operatori del settore
finanziario. Per il 2016 abbiamo ricevuto proposte di emissione per 135 milioni di euro
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(quota Finlombarda e altri investitori). Finlombarda ha sottoscritto MiniBond per una
quota pari a euro 5,5 milioni, su un ammontare complessivo di euro 29 milioni emesso dalle
imprese proponenti (settori automotive, meccanico e delle infrastrutture di rete). Hanno
formalmente aderito all'iniziativa 20 investitori istituzionali che si sono resi disponibili a
valutare la sottoscrizione e/o il collocamento dell’obbligazione.
-

Iniziativa “AL VIA”, è stata inoltre avviata l’attività di strutturazione di un ulteriore
prodotto che combina risorse Finlombarda con risorse regionali di origine comunitaria. Si
tratta di una linea di cofinanziamento a medio termine di valore complessivo pari a 220
milioni di euro, destinata a PMI lombarde ed abbinata ad un contributo in conto capitale
e ad una garanzia a prima richiesta.

-

PPP – Partenariato Pubblico Privato. È stata inoltre sviluppata l’attività di promozione
del partenariato pubblico privato per gli Enti Locali lombardi, che porterà nel 2017 allo
sviluppo di iniziative di finanziamento ad imprese nell’ambito di operazioni di
investimento in PPP.

-

Iniziativa Hydrobond, in fase di start-up, che ha come obiettivo la strutturazione di uno
strumento finanziario volto a consentire alle società pubbliche lombarde affidatarie della
gestione del Servizio Idrico Integrato lombardo di finanziare parte dei propri piani di
investimento attraverso l’emissione di obbligazioni. L’operazione prevede che le
obbligazioni vengano sottoscritte da un veicolo, assistito da un Fondo di garanzia istituito
da Regione Lombardia, che emetterà delle “Notes” che a loro volta verranno sottoscritte
da Finlombarda e da altri investitori istituzionali.

Particolare rilievo viene, poi, riconosciuto anche nella predetta relazione all’iter di iscrizione
all’Albo Unico degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB. Si legge, al riguardo che: “l’esercizio
2016 ha visto, infatti, le energie dell’Organo di Amministrazione e della struttura operativa concentrate
sostanzialmente sulla realizzazione dell’obiettivi dell’iscrizione all’Albo Unico, obiettivo raggiunto sul
finire dell’esercizio 2016 attraverso svariati confronti ed interlocuzioni con l’Autorità di Vigilanza. In
data 2 novembre 2016 la Società è stata autorizzata con provvedimento della Banca d’Italia all’esercizio
dell’attività di concessione di finanziamenti ai sensi degli articoli 106 e seguenti del decreto legislativo
n.385/93 ed in data 20 dicembre 2016 è seguita l’iscrizione all’Albo Unico. Nella prospettiva
dell’attuazione del Programma delle Attività ed al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi target
per il prossimo triennio in esso contenuti, il Consiglio di Amministrazione ha portato a compimento,
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nel novembre 2016, un programma di emissione obbligazionaria già in precedenza avviato, proponendo
all’azionista di deliberare la sua approvazione (EMTN – EURO MEDIUM TERM NOTE) per
importo complessivo pari ad euro 200 milioni, a cui seguirà una prima emissione pari ad euro 50
milioni”.
Tenuto conto dell’assoluta importanza di tale evento, esso sarà più dettagliatamente trattato nel
successivo paragrafo.

I principali dati di bilancio
I principali dati di bilancio relativi agli esercizi 2014-2016 sono riportati nelle tabelle di seguito
riportate:
Principali dati di bilancio FINLOMBARDA S.p.A.
ORGANISMO PARTECIPATO
FINLOMBARDA SPA

2014

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE

2015

2016

24.932.881

25.767.765

26.230.121

2.588.043

3.036.219

1.643.588

0

0

18.019.328,00

PATRIMONIO NETTO

254.227.329

255.647.074

258.599.320

DEBITI V/BANCHE

109.890.126

157.514.122

123.491.815

INTERESSI ATTIVI

10.481.194

10.534.293

10.316.790

RICAPITALIZZAZIONI

10.000.000

0

0

RISULTATO DI ESERCIZIO
CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO DA RL

Fonte: Finlombarda Spa
Indebitamento FINLOMBARDA S.p.A.
INDEBITAMENTO*
ORGANISMO PARTECIPATO
FINLOMBARDA SPA
TOTALE

2014

2015

2016

127.556.608

192.121.588

134.892.766

Fonte: Finlombarda Spa
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Fonte: Finlombarda Spa
Elaborazione: Corte dei Conti.

I dati sopra riportati evidenziano, in via generale, un trend positivo anche nel triennio 2014-2016,
con risultato di esercizio positivo e un patrimonio netto in costante aumento.
Per quanto attiene all’indebitamento, è costituito da tre contratti di prestito con la Banca
Europea degli Investimenti (BEI).
Il primo è relativo ad un accordo raggiunto da Regione Lombardia nel 2009 con la BEI per la
realizzazione di interventi coerenti con le linee di azione e gli obiettivi prioritari indicati nella
strategia di politica regionale unitaria 2007-2013 sviluppata attraverso il Documento Unico di
programmazione (DUP) e destinato principalmente ad iniziative a favore delle imprese di piccole
e medie dimensioni del territorio lombardo. L’accordo quadro sottoscritto tra Bei e Regione
Lombardia riguarda un impegno a collaborare nella misura di 200 milioni di euro. I tiraggi dei
prestiti hanno una durata di 12 anni con tasso euribor 6 mesi con uno spread comunicato da BEI
al momento dell’erogazione. In data 31/10/2016 si è provveduto al rimborso di Euro 52 milioni
per ottemperare agli obblighi previsti dal Contratto di Prestito.
Il secondo contratto di finanziamento, denominato “Ferrovie Nord Rolling Stock” è stato
stipulato il 23 febbraio 2015 per un importo pari a 58 milioni di euro ed una durata di 5 anni. Lo
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scopo del finanziamento è quello di dotare Finlombarda delle risorse necessarie a consentirle di
sottoscrivere i Titoli Obbligazionari emessi da FNM Spa sul Mercato Extramot Pro organizzato
e gestito da Borsa Italiana a Milano. I fondi raccolti da FNM sono stati quindi destinati ad
investimenti di materiale rotabile per lo sviluppo del sistema di trasporto regionale. Il
finanziamento BEI “Ferrovie Nord Rolling Stock” è stato integralmente erogato in data 21 luglio
2015, genera interessi semestrali pari al tasso euribor 6 mesi più lo spread comunicato da BEI al
momento dell’erogazione e verrà rimborsato un'unica soluzione il 21 luglio 2020.
Il terzo contratto di finanziamento, denominato Finlombarda Smes MID-Caps & Other priorities,
è stato stipulato il 24 settembre 2015 per un importo totale pari ad Euro 242 milioni, ed è
finalizzato a finanziare piccole e medie imprese (PMI) e/o imprese di medie dimensioni (MIDCAP) con sede legale e/o operativa in Lombardia. Esso è stato utilizzato per 25 milioni di Euro.
Il tiraggio del prestito ha durata 15 anni con tasso euribor 6 mesi più spread comunicato da Bei
al momento dell'erogazione.

La gestione dei fondi regionali
Giova preliminarmente al riguardo ricordare che tale profilo è stato oggetto di precipuo e recente
approfondimento da parte di questa Sezione con la Relazione “LA GESTIONE DELLA
LIQUIDITÀ REGIONALE NEL SIREG, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A
FINLOMBARDA S.P.A”, approvata con deliberazione n. 102/2017/GEST.
Ciò premesso, dal punto di vista legislativo regionale come l’art. 1, comma 1 ter, della l.r. 30/2006
prevede espressamente che i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni
amministrative riservate alla Regione siano svolti, di norma, tramite gli enti del sistema regionale
individuati, di volta in volta, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle competenze
attribuite. Tale disposizione deve essere letta in connessione con il successivo comma 1 quater, in
forza del quale le modalità di raccordo tra la Regione e gli enti ora richiamati, la puntuale
individuazione dei compiti e delle attività affidate, la disciplina dell’effettivo esercizio e la relativa
data di decorrenza sono stabilite con apposite convenzioni, predisposte secondo schemi approvati
dalla Giunta regionale.
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Per quanto qui maggiormente interessa, attuazione a tale quadro normativo è stata, data, prima,
con la Convenzione Quadro sottoscritta da Regione Lombardia con Finlombarda in data 30
settembre 2011 - modificata dal successivo Atto integrativo sottoscritto in data 11 maggio 2012,
che ha riscritto il comma 2 dell’art. 6 – e dalla recente nuova Conv. Quadro, inserita nella raccolta
Convenzioni e Contratti della Presidenza della Giunta regionale al numero 19097 il 20 gennaio
2016.
Appare opportuno richiamare, in primo luogo le seguenti principali disposizioni della prima Conv.
del 2011, applicabile per la maggior parte del lasso temporale preso in esame:








art. 3, comma 2 – “le attività della Società sono orientate … a supportare la Giunta: a) nella
strutturazione e gestione di iniziative di finanza; b) nella implementazione di grandi progetti
infrastrutturali; c) nella progettazione e gestione di iniziative/prodotti connotati da un elevato
grado di innovatività sotto il profilo finanziario; d) nella gestione dei servizi erariali”;
art. 4, comma 1 – “1. Al fine di garantire l’assistenza, il supporto e l’attuazione delle politiche
di cui al precedente articolo, la Società Finlombarda S.p.A. si impegna a supportare la Giunta
con le seguenti attività: - attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma; assunzione di partecipazioni; - attività di strutturazione, gestione e promozione di iniziative ed
interventi nel settore delle infrastrutture per la competitività del sistema produttivo lombardo; attività di assistenza tecnica e finanziaria nella progettazione, nello sviluppo di modelli e nella
gestione di strumenti ed iniziative di finanza strutturata a favore del sistema regionale e locale;
- attività di strutturazione e gestione di interventi finanziari a favore delle imprese lombarde,
nonché degli altri attori del sistema produttivo lombardo, ivi compresi consorzi di garanzia fidi;
- attività di gestione e partecipazione a programmi e progetti comunitari di interesse regionale;
- attività di assistenza tecnica ed attività afferenti la gestione delle entrate e dei tributi; - attività
di consulenza tecnico-strategica nel settore della finanza pubblica; - attività connesse o
strumentali, nonché ogni altra attività consentita agli intermediari finanziari, a supporto delle
politiche regionali;
Art. 5, comma 1 – “in attuazione della presente Conv. Quadro, la Società Finlombarda S.p.A.,
si impegna a presentare alla Giunta per la relativa approvazione, entro il 31 dicembre di ogni
anno, un Programma - preventivamente concordato con le Direzioni di riferimento - che
individui il complesso delle attività a carattere continuativo che intende svolgere nel corso
dell’anno solare”;
Art. 6 – “1. La gestione di ciascun fondo è autonoma. La Società è tenuta a rilevare tutte le
operazioni attive e passive ad esso inerenti, mediante appostazioni specifiche nei conti d’ordine
della sua situazione patrimoniale. 2. La Società provvederà a rendicontare alle Direzioni
interessate ed alla Direzione Centrale Programmazione Integrata, a cadenza trimestrale entro
il 7° giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, per ciascun fondo gestito:
o la situazione sintetica delle erogazioni, degli impegni e delle giacenze;
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o la situazione degli investimenti effettuati utilizzando le giacenze dei fondi;
o la situazione dei rientri avvenuti nel trimestre precedente in relazione ai fondi rotativi.
Inoltre a cadenza semestrale integrerà la rendicontazione dei fondi con una breve relazione sullo
stato degli interventi, una situazione del contenzioso e con la previsione dei rientri nel semestre
successivo sui fondi rotativi. La Società provvederà a fornire il rendiconto della situazione
relativa ad un singolo fondo, ogni qualvolta la Giunta Regionale lo ritenga opportuno,
impegnandosi a rispondere entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi. La Società
provvederà altresì a comunicare alla Giunta Regionale - Struttura Bilancio e Ragioneria - il
dettaglio (denominazione, beneficiario, importo e causale) delle erogazioni effettuate a valere
sui fondi in gestione a titolo di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici di natura economica
entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello nel quale sono avvenute le erogazioni, al
fine della pubblicazione dell’Albo beneficiari della Giunta, ai sensi del D P R. n. 118/2000. 3.
Sono a carico dei fondi tutte le spese legali e tutti gli oneri derivanti da tributi di ogni genere,
presenti e futuri, afferenti le operazioni effettuate per conto dei fondi medesimi, o comunque
direttamente dipendenti dalla gestione dei fondi stessi. 4. Le eventuali giacenze dei fondi
regionali possono essere impiegate in titoli emessi e/o garantiti da Stati, Banche centrali ed enti
pubblici soprannazionali dell’Area Euro; in titoli emessi da primarie banche italiane
nell’attività di raccolta del risparmio per l’esercizio del credito. In ogni caso la Società si
impegna ad impiegare le eventuali giacenze dei fondi regionali in titoli che rivestano carattere
prudenziale e profili conservativi. 5. I rendimenti maturati sulle giacenze sono di competenza
della Giunta ed andranno alle disponibilità dei fondi”;


Art. 11 – “1. In attuazione della presente Conv., la Giunta assicura alla Società Finlombarda
S.p.A. un costante rapporto funzionale e di collaborazione con le competenti strutture regionali.
2. La Società opera in stretto raccordo con la Presidenza - Direzione Centrale Programmazione
Integrata - e con le strutture regionali competenti per gli interventi della Regione nei settori di
interesse. La Direzione Centrale Programmazione Integrata, in collaborazione con le strutture
regionali coinvolte, cura i necessari raccordi con la Società Finlombarda S.p.A. 3. Le
Direzioni coinvolte nelle attività svolte dalla Società verificano il raggiungimento dei risultati
attesi nei tempi previsti, e informano la Presidenza - Direzione Centrale Programmazione
Integrata - e le strutture regionali competenti delle risultanze rilevate. 4. Nello svolgimento
di attività con dirette ricadute territoriali, la Società si rapporta con la competente Sede
Territoriale Regionale la quale collabora con le Direzioni Generali ed il Coordinamento Sedi
Territoriali alla verifica degli obiettivi e prodotti attesi. 5. Finlombarda S.p.A., nella sua
qualità di società a totale partecipazione regionale appartenente al Sistema Regionale ex l.r.
30/2006 come da ultimo modificata dalla l.r. 14/2010, s’impegna - nel rispetto della normativa
vigente in materia - ad adeguare le proprie politiche in materia di personale, acquisti di beni e
servizi, consulenze a quelle della Giunta. 6. Al fine di consentire un costante flusso informativo
con la Giunta, la Società è tenuta a trasmettere i documenti indicati dalla DGR che
annualmente approva le determinazioni per i soggetti del sistema regionale e ad attenersi alle
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indicazioni in esse contenute. Tali determinazioni regionali si configurano quali atti di
indirizzo e programmazione ai fini e per gli effetti di cui all’art. 11 della l.r. 32/08;
Art. 12, commi 2 e 4 – “1. Ferme restando le disposizioni di cui al C.c. circa l’informazione
dovuta all’azionista ed i controlli che lo stesso può esercitare sull’attività della Società,
quest’ultima deve trasmettere alla Giunta, congiuntamente al bilancio d’esercizio, una relazione
annuale sulle specifiche attività svolte ai sensi della presente Conv. quadro, con analitica
indicazione dei costi e dei ricavi conseguiti, nonché delle informazioni necessarie per la
riconciliazione con i dati di bilancio. … 4. La Giunta si riserva di svolgere attività di controllo
sugli impieghi delle giacenze dei fondi così come definite all’art. 6 comma 4”.

Tale quadro disciplinatorio trova conferma nella più recente Convenzione del 2016, di cui si
riportano gli articoli più significativi:


Art. 3 – “1. Al fine di garantire l'assistenza, il supporto e l'attuazione delle politiche di cui
al precedente articolo, la Società s'impegna a supportare la Giunta, nel rispetto delle proprie
finalità statutarie e della normativa vigente, con le seguenti attività:• strutturazione, gestione
ed erogazione di interventi finanziari, i cui beneficiari siano imprese lombarde o altri attori del
sistema produttivo lombardo quali, a titolo esemplificativo, i consorzi di garanzia fidi, gli enti
di ricerca pubblici e privati nonché gli enti pubblici, questi ultimi esclusivamente nell'ambito di
iniziative nel settore delle infrastrutture; tale attività può essere svolta anche mediante acquisto,
sia prò solvendo che prò soluto di crediti; • assunzione di partecipazioni; • strutturazione,
gestione e promozione di iniziative ed interventi nel settore delle infrastrutture per la
competitività del sistema produttivo lombardo; • assistenza finanziaria nella progettazione,
nello sviluppo di modelli e nella gestione di strumenti ed iniziative di finanza strutturata a
favore del sistema regionale e locale; • gestione e partecipazione a programmi e progetti
comunitari di interesse regionale; • assistenza e servizi afferenti la gestione delle entrate e dei
tributi; • consulenza in materia di finanza pubblica; • le attività connesse o strumentali nonché
ogni altra attività consentita agli intermediari finanziari dalle disposizioni normative tempo
per tempo vigenti.
 Art. 4, comma 1 – “1.
Il Programma pluriennale delle attività individua il complesso
delle attività, tra quelle statutariamente previste di cui all’articolo 3, che la Società svolge in
coerenza con gli atti della programmazione regionale, nel corso degli esercizi finanziari
ricompresi nel bilancio di previsione regionale, indicando anche le risorse diverse dai
trasferimenti regionali”;
 Art. 7
7.1
Gestione amministrativa ed operativa
1.
La Società gestisce fondi della Regione e fondi delle società/enti del sistema regionale in
conformità alle disposizioni normative di riferimento ed alla propria regolamentazione interna in
materia di finanza.
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La Società è tenuta a rilevare tutte le operazioni attive e passive inerenti i fondi mediante
appostazioni specifiche nei conti d’ordine della sua situazione patrimoniale.
3.
Sono a carico dei fondi tutte le spese legali e tutti gli oneri derivanti da tributi di ogni genere,
presenti e futuri, afferenti le operazioni effettuate per conto dei fondi medesimi, o comunque
direttamente dipendenti dalla gestione dei fondi stessi.
7.2
Gestione finanziaria
1.
La Società può impiegare le giacenze dei fondi regionali e la liquidità affidata in gestione da
società/enti del sistema regionale in:
in titoli emessi e/o garantiti da Stati, Banche centrali ed enti pubblici soprannazionali dell'Area
Euro;
in titoli emessi da società partecipate dal Ministero del Tesoro, direttamente o per il tramite
della Cassa Depositi e Prestiti;
in titoli emessi da grandi gruppi quotati;
in depositi a vista, depositi a termine, certificati di deposito, titoli emessi da primarie banche
italiane nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito;
- Fondi Comuni di Investimento armonizzati ed altri strumenti analoghi: classi di fondi
relative a comparti di fondi aperti ed Exchange Traded Fund (ETF) rientranti nella
definizione di "obbligazionari e bilanciati”.
2.

In ogni caso, la Società si impegna ad effettuare impieghi in strumenti finanziari che rivestano
carattere prudenziale e profili conservativi, nel rispetto di quanto contenuto nei regolamenti e nelle
procedure aziendali in materia di finanza.
3.
In ragione delle esigenze di liquidità complessive, la Società può procedere allo smobilizzo dei
singoli investimenti al loro costo storico tra un fondo ed un altro.
4.
Inoltre la Società potrà attivare un sistema di "cash pooling” sui fondi regionali in gestione che
consenta di ottimizzare la gestione delle disponibilità degli stessi. Tale sistema consentirà, comunque,
di mantenere l'attuale gestione e rendicontazione di erogazioni, impegni e rientri su ogni singola
gestione attivata, determinando le somme incassate per cedole ed interessi sul portafoglio di investimenti
ai fini dell'eventuale loro accredito a favore della Giunta nel corso dell'anno.
5.
I rendimenti maturati sulle giacenze sono di competenza della Giunta e potranno essere, su
richiesta, accreditati alla stessa.
7.3
Rendicontazione
1.
La Società provvederà a rendicontare alle Direzioni committenti ed alla Direzione Generale
Presidenza Area Finanza, a cadenza trimestrale entro il 15° giorno del secondo mese successivo al
trimestre di riferimento, per ciascun fondo gestito:
la situazione sintetica delle erogazioni, degli impegni e delle giacenze;
la situazione degli investimenti effettuati utilizzando le giacenze dei fondi;
la situazione dei rientri avvenuti nel quadrimestre precedente in relazione ai fondi rotativi.
2.
Inoltre a cadenza semestrale integrerà la rendicontazione dei fondi con una breve relazione sullo
stato degli interventi, una situazione del contenzioso e con la previsione dei rientri nel semestre
successivo sui fondi rotativi.
2.
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La Società provvederà a fornire il rendiconto della situazione relativa ad un singolo fondo, ogni
qualvolta la Giunta lo ritenga opportuno, impegnandosi a rispondere entro un termine massimo di 5
giorni lavorativi.
4.
La Società provvederà altresì a comunicare alla Giunta - Struttura Ragioneria - il dettaglio
(denominazione, beneficiario, importo e causale) delle erogazioni effettuate a valere sui fondi in
gestione a titolo di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici di natura economica entro il mese di marzo
dell'anno successivo a quello nel quale sono avvenute le erogazioni, al fine della pubblicazione dell’Albo
beneficiari della Giunta, ai sensi del D.P.R. n. 118/2000.
 Art. 12, comma 1 - La Società opera in stretto raccordo con la Presidenza e con le Direzioni
regionali competenti nei settori d’interesse, assicurando un costante rapporto funzionale e di
collaborazione. L'Area Organizzazione della Presidenza, in collaborazione con le Direzioni
regionali coinvolte, cura i necessari raccordi con la Società.
 Art. 14, comma 1 - 1. La Giunta - nel rispetto dei poteri di sorveglianza che le norme vigenti
attribuiscono alle Autorità competenti - si riserva la più ampia facoltà di richiedere agli organi
amministrativi e di controllo della Società ogni informazione in merito all’andamento
dell’attività, dei principali aspetti gestionali e dei riflessi sul risultato d'esercizio nonché di dare
luogo a quanto previsto dagli articoli 6 e 7 della l.r. 17/2014.
3.

Il quadro disciplinatorio convenzionale, le cui disposizioni principali sono state ora richiamate,
risulta, poi, declinato, in relazione al singolo fondo gestito da un ulteriore atto, la “lettera
d’incarico”, prevista dagli artt. 7-8 della Convenzione 2011 e dall’art. 6 della Convenzione 2016,
intercorrente tra Direzioni regionali competenti e Finlombarda, con la quale possono essere
previste condizioni integrative o derogative delle disposizioni generali previste dalla Conv. stessa.
Sempre a livello generale si rappresenta che:


i fondi, la cui gestione è attribuita a Finlombarda, risultano utilizzati per attività di
finanziamento, concessione garanzie, contributi in conto capitale o in conto interessi;



la gestione di ciascun fondo è regolata da convenzioni con l’ente erogante nelle quali
vengono disciplinate le modalità di intervento, le modalità di impiego della liquidità in
essere e le modalità operative per l’istruttoria tecnico finanziaria;



alcuni fondi vengono erogati con la partecipazione di istituti di credito con i quali viene
stipulata una convenzione regolante i rapporti e le modalità di erogazione;



nessun fondo è stato iscritto in bilancio di Finlombarda in considerazione del fatto che la
gestione degli stessi è remunerata con un compenso forfettario e tutte le risorse sono a
gestione separata.
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Tassonomia dei fondi gestiti
Come si ricava dal bilancio 2016 di Finlombarda, ove tale tipologia di fondi risulta appostata tra
le “attività a valere su fondi di terzi”, questi ultimi sono rappresentati per più dell’85 per cento
da fondi della Regione Lombardia, per una piccolissima quota da leggi nazionali delegate alla
Regione Lombardia, per una quota residuale da fondi provenienti dall’Unione europea e, infine,
da un fondo per conto di FNM Spa.
Sempre a livello generale si rappresenta che:


come già precedentemente evidenziato, tali fondi risultano utilizzati per attività di
finanziamento, concessione garanzie, contributi in conto capitale o in conto interessi; il
fondo gestito per conto di FNM S.p.A. riguarda l’affidamento della gestione della liquidità;



la gestione di ciascun fondo è regolata da convenzioni con l’ente erogante nelle quali
vengono disciplinate le modalità di intervento (anche in funzione degli specifici bandi o
normative di riferimento) i compensi per la remunerazione del servizio, le modalità di
impiego della liquidità in essere e le modalità operative per l’istruttoria tecnico finanziaria;



alcuni fondi vengono erogati con la partecipazione di istituti di credito con i quali viene
stipulata una convenzione regolante i rapporti e le modalità di erogazione;



nessun fondo è stato iscritto in bilancio in considerazione del fatto che la gestione degli
stessi è remunerata con un compenso forfettario e tutte le risorse sono a gestione separata.



Vengono, altresì, fornite, mediante le tabelle di seguito riprodotte, le informazioni relative
ai valori di stock, di flusso e le modalità di impiego:
Situazione patrimoniale dei fondi di terzi FINLOMBARDA S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI FONDI DI TERZI

31/12/2016

TOTALE GESTITO

31/12/2015

1.664.696.464

1.468.123.199

DEPOSITI IN C/C E TITOLI A VALERE SULLE LEGGI REGIONALI
FINANZIAMENTI OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA IN
ESSERE A VALERE SU LEGGI REGIONALI

871.459.434

676.259.632

512.328.552

514.988.119

CREDITI V/CLIENTI SU RATE MATURATE

40.904.862
1.469.373
1.426.162.221

38.465.936
1.469.373
1.231.183.060

59.356.243

57.762.140

dettaglio:

FONDI PER CONTO DI REGIONE LOMBARDIA

VERSAMENTI IN C/GARANZIA

TOTALE REGIONE LOMBARDIA
GESTIONE FNM
DEPOSITI IN C/C E TITOLI
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SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI FONDI DI TERZI
TOTALE GESTIONE FNM

31/12/2016
59.356.243

31/12/2015
57.762.140

GESTIONE ASAM SPA
179.178.000
179.178.000
TOTALE GESTIONE ASAM SPA*
179.178.000
179.178.000
*Perizia di valutazione delle partecipazioni nel capitale ASAM S.p.A. del 20 giugno 2015
** Per una omogenea rappresentazione inserito il valore della perizia del 20 giugno 2015 (al 2 settembre 2014)
Fonte: Regione Lombardia
DEPOSITI IN C/C E TITOLI

In appendice, nella tabella 9.4, sono rappresentate sia le movimentazioni che le consistenze iniziali
dei fondi per effetto della gestione svolta nel 2016.
La tabella 9.5, riportata sempre in Appendice (che costituisce una novità rispetto alla precedente
relazione), consente di mettere a fuoco l’attività di gestione in concreto posta in essere da
Finlombarda sui singoli Fondi, nonché la remunerazione percepita per tale attività.
In questa sede non è possibile approfondire gli aspetti inerenti alla gestione dei singoli fondi, di
cui le tabelle in Appendice forniscono un quadro completo e consentono di valutare la relativa
movimentazione ed operatività. Soltanto due aspetti meritano, sul piano generale, di essere
evidenziati. In primo luogo, anche in riferimento al 2016, può registrarsi un aumento della
liquidità giacente, ovvero di risorse inutilizzate che permangono nei fondi, che passano da €
676.259.632,00 ad € 871.459.434,00, fenomeno trova conferma nell’estrema numerosità dei fondi
che non hanno subito movimentazioni nel corso dell’anno. In secondo luogo appare significativo
rilevare come, anche in assenza della rilevata ridotta operatività sui fondi, la società abbia operato
un prelievo per costi di struttura pari ad € 23.004.228, compenso che in parte rilevante è andato,
dunque, a remunerare l’attività di investimento dei predetti fondi più che quella di erogazione.
Per quanto riguarda, invece, le concrete modalità di investimento della suddetta liquidità e il
sistema di rendicontazione in essere nei confronti di Regione Lombardia, con le connesse criticità
rilevate, si rinvia a quanto la Sezione ha già ampiamente rilevato nella relazione più volte
richiamata approvata con deliberazione n. 102/2017/GEST.
Gli aspetti ora ricordati trovano conferma dai dati, presenti nel bilancio della società, relativi alle
commissioni ricavate dalla società in esame per la gestione dei fondi complessivamente
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considerati, nonché quelle relative alla consulenza e all’assistenza tecnica alla Regione
Lombardia:
DETTAGLIO

31/12/2016

1
2

OPERAZIONI DI LEASING
OPERAZIONI DI FACTORING

3
4
5
6

CREDITO AL CONSUMO
ATTIVITA' DI MERCHANT BANKING
GARANZIE RILASCIATE
SERVIZI DI
GESTIONE FONDI PER CONTO TERZI

31/12/2015

9.304.173
9.304.173

7.431.599
7.431.599

6.826.725
16.130.898

8.066.139
15.497.738

INTERMEDIAZIONI IN CAMBI
DISTRIBUZIONE PRODOTTI
ALTRI

7
8
9

SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO
SERVICING IN OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE
ALTRE COMMISSIONI
TOTALE
Fonte: Finlombarda

Anche in questo esercizio le commissioni attive hanno registrato una crescita rispetto al 2015, che
a sua volta era in aumento rispetto al 2014. Diminuisce, invece, rispetto allo scorso anno, la voce
9 “altre commissioni”, pari ad Euro 6.826.725, che e

costituita dalle commissioni percepite per

la consulenza e l’assistenza tecnica alla Regione Lombardia.
La rappresentazione nel rendiconto della Regione dei fondi regionali gestiti da
Finlombarda Spa
Le risorse erogate da Regione Lombardia a Finlombarda Spa sono riportate in un conto gestionale
patrimoniale denominato “Acconti fondi Finlombarda”, ricondotto alla voce “Altri Crediti Altri” dell’Attivo circolante, per la parte in giacenza e non ancora erogata ai destinatari finali
delle misure. Tali risorse vengono di fatto assimilate ad acconti affidati alla controllata in via
anticipata rispetto alla reale e definitiva attribuzione ai destinatari finali della spesa regionale.
Rispetto al virtuale ciclo di vita delle risorse in oggetto, dal trasferimento a Finlombarda sino
all’effettiva erogazione al beneficiario finale, la contabilità finanziaria di Regione Lombardia
rileva le uscite (spese) relative al trasferimento delle risorse da Regione alla sua società controllata.
In relazione alla fattispecie dei fondi regionali presso Finlombarda Spa non troverebbero
rappresentazione contabile tuti i fatti e gli effetti economici e patrimoniali derivanti dal processo
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gestionale di istruttoria-delibera ed erogazione dei fondi regionali ai beneficiari finali.
Conseguentemente, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta delle effettive
consistenze patrimoniali Regione Lombardia ha deciso di valorizzare 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…);


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 ormai
al di fuori dal sistema gestionale diretto di Regione e delle quali essa, pur essendone
formalmente “proprietaria”, può disporre solo nei modi previsti dalla Convenzione quadro
I proventi della gestione dei fondi e i rientri, infatti, vanno ad alimentare la dotazione di
ciascuna misura giacente presso Finlombarda, a meno di un formale richiamo degli stessi
da parte di Regione Lombardia. In altre parole, non si possono configurare come una
forma di liquidità ordinaria immediatamente nella disponibilità Regionale alla stregua di
altri conti correnti (in analogia alla metodologia adottata da Finlombarda, che non li
considera tra le attività di raccolta presso il pubblico).


le forme tecniche con cui le risorse sono erogate ai destinatari finali sono

riconducibili a poche fattispecie: Finanziamenti (rotativi), Contributi a Fondo Perduto,
Fondi di garanzia;


esiste una 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 finanziaria
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 reale delle
risorse ai destinatari finali.
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La movimentazione della voce “Acconti fondi FL” avviene tenendo conto della forma tecnica di
ciascuna misura e attribuendo la competenza economica in base all’esercizio in cui viene assunta
la delibera di assegnazione delle risorse ai destinatari finali.
La Nota Integrativa al Rendiconto di Regione Lombardia riporta che rispetto all’esercizio 2015
“la variazione in diminuzione è dovuta soprattutto all’accertamento in partita di giro relativo alle
restituzioni delle risorse anticipate per il fondo socio sanitario anno 2015, riscosso nel 2016 per 2,1
miliardi di euro”.
Le quote di finanziamenti erogate da Finlombarda sono rappresentate tra i crediti finanziari
immobilizzati specifici per il beneficiario cui è destinata la misura. Infine, i contributi a fondo
perduto erogati nell’anno, analogamente a quanto previsto dai principi dell’armonizzazione,
vengono considerati come un costo di esercizio.
Nell’Allegato IX – Nota integrativa al CE/SP allo schema di Rendiconto 2015, nella descrizione
della voce “Crediti” (sub informativa sullo Stato Patrimoniale) si espone quanto segue,
nell’analizzare i dati della seguente tabella:
Crediti e fondo svalutazione crediti
DIFFERENZA 2016 VS 2015
TIPOLOGIA DI CREDITO
ALTRI CREDITI DA
TRIBUTI
CREDITI PER
TRASFERIMENTI E
CONTRIBUTI VERSO AP
CREDITI PER
TRASFERIMENTI E
CONTRIBUTI VERSO
ALTRI SOGGETTI
CREDITI VERSO CLIENTI
ED UTENTI

RESIDUI ATTIVI
-

24.562,64

-

1.692.350,26

394.312,16

410.052,53

301.001,06

2.138.922,74

53.409,37

136.929,34

100.309,90

-

ALTRI CREDITI - ALTRI
CREDITI IMMOBILIZZATI
VS ALTRI SOGGETTI
TOTALE FSC
TOTALE FONDO
SVALUTAZIONE CREDITI
COEP GLOBALE
Fonte: Finlombarda

ACCERTAMEN
TI ES
SUCCESSIVI

CREDITI
STRALCIATI
-

233.009,75

-

TOTALI FONDO
-

-

24.562,64

-

1.298.038,10
711.053,59

-

-

-

2.085.513,37
237.239,24
110.029,84

-122.979,91
-

3.075.844,02

-

2.349.791,43

849.032,49

-122.979,91

-2.349.791,44
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«Si ricorda che nella voce “Altri Crediti – Altri”, sono comprese le risorse trasmesse da Regione
Lombardia a Finlombarda S.p.A. destinate ad essere erogate dalla società finanziaria regionale, a
titolo di contributo o finanziamento, 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 ai destinatari
finali.
Il valore al 31/12/2016 della posta “Acconti per fondi FL” ammonta a circa 779,6 milioni di Euro (al
31/12/2015 ammontava a 712,2 milioni di Euro) e rappresenta le risorse regionali in giacenza sui
conti correnti dedicati alle misure di contributi e finanziamenti gestite da Finlombarda. Tale importo
è comprensivo di circa 110 milioni di Euro di risorse stanziate (in contabilità finanziaria
corrispondenti alle liquidazioni in competenza 2016) da Regione Lombardia nel corso del 2016, 30,4
milioni corrispondenti a risorse stanziate nel 2016 ed erogate nei primi mesi del 2017 (in contabilità
finanziaria corrispondenti ai residui passivi finali di competenza 2016). Si precisa che, rispetto al
totale di tali risorse, Finlombarda non ha registrato nelle contabilità di dettaglio dei singoli fondi al 31
dicembre 2016, oltre al valore dei resi».
L’importo relativo alla giacenza del Fondo Socio Sanitario al 31/12/2016 viene esclusa poiché lo
stesso non è ricompreso nel saldo della voce “Acconti Fondi FL” di Regione Lombardia.
L’alimentazione del Fondo Socio Sanitario, infatti, viene registrata da Regione Lombardia
tramite apposite scritture in capitoli e, quindi, la rappresentazione in contabilità economicopatrimoniale segue le specifiche regole e principi previsti dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e dei
decreti attuativi relativi ai principi contabili da rispettare.
I dati sopra riportati appaiono confermare il rischio già evidenziato nella relazione dello scorso
anno di un disallineamento tra le due contabilità, con possibili ricadute sia in termini di piena
rappresentatività delle stesse, sia in termini di anticipazione di risorse a Finlombarda Spa rispetto
all’effettiva erogazione dei contributi agli aventi diritto.
Analisi di alcuni specifici aspetti gestionali.
Al fine di fornire un maggiore dettaglio sulla concreta operatività della società, con richiesta
istruttoria si è chiesto di trasmettere una relazione, corredata dalla relativa documentazione
amministrativo-contabile, che descriva l’attività gestionale operata dalla società in riferimento ai
trasferimenti regionali di seguito indicati e operati nel 2016, in modo da evidenziare il grado di
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realizzazione delle singole politiche regionali delegate e l’eventuale attività di erogazione in favore
dei beneficiari posta in essere:
Trasferimenti regionali 2016
Anno
Pag.to

2016

2016

Nome
Beneficiario

D.G.
Proponente

FINLOMBARDA
- FINANZIARIA
PER
LO
SVILUPPO
DELLA
LOMBARDIA
SPA
FINLOMBARDA
- FINANZIARIA
PER LO
SVILUPPO
DELLA
LOMBARDIA
SPA

2016

FINLOMBARDA
- FINANZIARIA
PER
LO
SVILUPPO
DELLA
LOMBARDIA
SPA

2016

FINLOMBARDA
- FINANZIARIA
PER
LO
SVILUPPO
DELLA
LOMBARDIA
SPA

Descr. D.G.
Proponente

Numero
Capitolo

L1

DIREZIONE
GENERALE
CULTURE,
IDENTITA' E
AUTONOMIE

011033

M1

DIREZIONE
GENERALE
AGRICOLTURA

010252

O1

DIREZIONE
GENERALE
SVILUPPO
ECONOMICO

010157

R1

DIREZIONE
GENERALE
UNIVERSITA',
RICERCA
E
OPEN
INNOVATION

011830

Descrizione Capitolo Spesa
CONTRIBUTI
PER
RESTAURO,
CONSERVAZIONE
E
RECUPERO DEI BENI
CULTURALI DEGLI ENTI E
ISTITUZIONI
ECCLESIASTICHE - FONDO
DI ROTAZIONE
INTERVENTI
DI
INVESTIMENTI
ALLE
PICCOLE
E
MEDIE
IMPRESE
AGRICOLE
FACILITANDO L'ACCESSO
AL
CREDITO
CONTRIBUTI
ALLE
IMPRESE
CONTRIBUTI A FAVORE
DEL
SETTORE
COMMERCIO
PER
LA
REALIZZAZIONE
DI
INTERVENTI E PROGETTI
DI
RIQUALIFICAZIONE
URBANA A SOSTEGNO DEL
COMMERCIO DI VICINATO
TRAMITE
SOCIETA'
CONTROLLATA
TRASFERIMENTI
AD
IMPRESE CONTROLLATE
PER
ATTIVITA'
A
SUPPORTO DI RICERCA E
INNOVAZIONE PER LO
SVILUPPO DEL CAPITALE
UMANO

Importo
Mandato
Comp.

Importo
Mandato
Res.

3.700.000,00

2.000.000,00

1.126.231,70

4.600.000,00

3.410.000,00

Fonte: Regione Lombardia

Regione Lombardia ha fornito i seguenti elementi informativi:

Numero Capitolo di Spesa: 010157
Descrizione Capitolo di Spesa: CONTRIBUTI A FAVORE DEL SETTORE COMMERCIO PER
LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE
URBANA A SOSTEGNO DEL COMMERCIO DI VICINATO TRAMITE SOCIETÀ
CONTROLLATA.
Anno: 2016
Importo mandato complessivo: 1.126.231,70
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Fondi Finanziati annualità 2016:
-

F.do INIZIATIVE DI INCENTIVAZIONE per FILIERE e SETTORI SPECIFICI €
1.000.000,00.

-

F.do per la SPERIMENTAZIONE di INIZIATIVE per l’INNOVAZIONE delle
EDICOLE e delle LIBRERIE SIA IN FORMA SINGOLA CHE ASSOCIATA €
126.231,70.

F.do INIZIATIVE DI INCENTIVAZIONE per FILIERE e SETTORI SPECIFICI
Il fondo “Iniziative di incentivazione per filiere e settori specifici”, istituito con DGR 5021 dell’11
aprile 2016, ha una dotazione di € 1.000.000 trasferita a Finlombarda Spa sulla gestione separata
n.00865 con mandato n.8404 del 7 luglio 2016 (come previsto dal D.D.U.O. 6375 del 5 luglio
2016). La suddetta dotazione è stata interamente stanziata a favore del bando “Variazioni
Musicali”, approvato con D.D.U.O. n.5349 del 9 giugno 2016. L’iniziativa prevede
un’agevolazione sotto forma di contributo a fondo perduto.
Con D.D.U.O. n.13802 del 22 dicembre 2016 è stata approvata la graduatoria finale del bando,
concedendo contributi per un totale di € 176.430,00 a favore di 29 beneficiari. Nel corso
dell’esercizio 2016 non sono stati erogati contributi in quanto non sono state presentate
rendicontazioni di spesa.
Situazione contabile del fondo al 31 dicembre 2016
Voci Contabili
Stanziamento erogato a Finlombarda (D.d.u.o. 6375 del 5.7.2016)
Erogazioni effettuate a beneficiari per contributi
Debito v/erario per ritenute da versare
Interessi su giacenze di C/C
- ritenute
- spese
Utilizzi per Compensi Finlombarda
DISPONIBILITÀ CONTABILE DEL FONDO

€
1.000.000,00
0,00
0,00
22,92
-5,97
-28,23
0,00
999.988,72

F.do per la SPERIMENTAZIONE di INIZIATIVE per l’INNOVAZIONE delle EDICOLE e delle
LIBRERIE SIA IN FORMA SINGOLA CHE ASSOCIATA
Il fondo “Sperimentazione di iniziative per l’innovazione delle edicole e delle librerie sia in forma
singola che associata”, istituito con D.R.G. 18 settembre 2015 n. X/4052, ha una dotazione di €
1.171.615,70 così costituita:
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-

Quota iniziale riservata alla concessione di Contributi: € 1.000.000 (D.G.R. 4052/2015)
Quota riservata alla copertura delle spese di gestione del fondo: € 45.384,00 (D.G.R.
4052/2015)
Incremento della quota riservata alla concessione di Contributi: € 126.231,70 (D.G.R.
5261/2016)

Le risorse di cui ai punti a) e c) sopra riportati sono stati riservati al bando “Voltapagina”
approvato con D.D.U.O. n.1162 del 10 dicembre 2015. L’iniziativa prevede un’agevolazione sotto
forma di contributo a fondo perduto.
Con riferimento al solo esercizio 2016, l’importo di € € 126.231,70 è stato trasferito al fondo
(gestione separata n.00862) con mandato n.7523 del 22 giugno 2016 (come previsto dal D.D.U.O.
5452 del 13 giugno 2016). Con D.D.U.O. n.4432 del 19 maggio 2016 è stata approvata la
graduatoria finale, concedendo contributi a fondo perduto per un totale di € 1.126.231,70 a favore
di 148 beneficiari. Nel corso dell’esercizio 2016 sono stati erogati contributi pari ad € 134.642,58.

Situazione contabile del fondo al 31 dicembre 2016
Voci Contabili
Stanziamento Totale erogato a Finlombarda
D.G.R. 4052/2015
D.G.R. 5261/2016
Erogazioni effettuate a beneficiari per contributi
Debito v/erario per ritenute da versare
Interessi su giacenze di C/C
- ritenute
- spese
Anticipazione finanziaria a favore di NERVIANO
Anticipazione finanziaria a favore di FOPPOLO
Utilizzi per Compensi Finlombarda

€
1.171.615,70
1.045.384,00
126.231,70
-134.642,58
411,54
0,00
-0,00
-154,35
-19.216,38
-9.608,19
-5.949,27

DISPONIBILITÀ CONTABILE DEL FONDO

1.002.456,47

Numero Capitolo di Spesa: 010252
Descrizione Capitolo di Spesa: INTERVENTI DI INVESTIMENTI ALLE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE AGRICOLE FACILITANDO L’ACCESSO AL CREDITO - CONTRIBUTI ALLE
IMPRESE.
Anno: 2016
Importo mandato complessivo: € 2.000.000
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Fondi Finanziati annualità 2016:
-

F.do AGEVOLAZIONI FINANZIARIE alle IMPRESE AGRICOLE per il CREDITO DI
FUNZIONAMENTO € 2.000.000,00.

F.do AGEVOLAZIONI FINANZIARIE alle IMPRESE AGRICOLE per il CREDITO DI
FUNZIONAMENTO
Alla data del 31.12.2015 la dotazione del Fondo Agevolazioni Finanziarie alle Imprese Agricole
per il Credito di Funzionamento risultava pari ad € 9.389.408,30 di cui € 8.957.618,45 erogati a
favore dei beneficiari del 1°, 2° e 3° bando (rispettivamente: D.D.U.O. 7947 del 6 agosto 2010;
D.D.U.O. n. 9269 dell’11 ottobre 2011; D.D.U.O. n.6557 del 23 luglio 2012).
Nel corso del 2016, sono state trasferite al Fondo (gestione separata n.00797) risorse per €
2.000.000,00 con mandato n.12710 del 20 ottobre 2016 (come previsto dal D.D.U.O. 10085 del 13
ottobre 2016) al fine di finanziarie il 4° bando, pubblicato con Decreto n.13459 del 19 dicembre
2016. Alla data del 31.12.2016 non risultano decreti di concessione a valere su quest’ultimo bando.

Situazione contabile del fondo al 31 dicembre 2016
Voci Contabili
Stanziamento Totale erogato a Finlombarda
- Al 31.12.2015
- Annualità 2016
Interessi restituiti a Regione Lombardia
Erogazioni effettuate a beneficiari per contributi
Debito v/erario per ritenute da versare
Rimborso contributi revocati
interessi di mora
Crediti v/clienti
Interessi su giacenze di C/C
- ritenute
- spese
Interessi su giacenze di C/C
- imposta sostitutiva
- spese
Anticipazione finanziaria a favore di ASAM
Anticipazione finanziaria a favore di NERVIANO
Utilizzi per Compensi Finlombarda
Arrotondamenti
DISPONIBILITÀ CONTABILE DEL FONDO

€
11.389.408,30
9.389.408,30
2.000.000,00
-52.739,30
-8.597.618,45
98,70
50.437,04
2.791,05
-2.448,04
106.297,93
-23.417,72
-3.913,56
81.709,27
-10.256,70
-5,90
-54.790,02
-77.965,31
-675.719,49
-2,36
2.131.865,44

Numero Capitolo di Spesa: 011033
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Descrizione Capitolo di Spesa: CONTRIBUTI PER RESTAURO, CONSERVAZIONE E
RECUPERO DEI BENI CULTURALI DEGLI ENTI E ISTITUZIONI ECCLESIASTICHE FONDO DI ROTAZIONE.
Anno: 2016
Importo mandato complessivo: 3.700.000,00
Fondi Finanziati annualità 2016:
-

FONDO DI ROTAZIONE PER SOGGETTI CHE OPERANO IN CAMPO
CULTURALE (ex art. 4 bis l.r. 35/95 modificata e integrata dall’art. 7 comma 13 della l.r.
19/2004) € 3.700.000.

F.do di ROTAZIONE PER SOGGETTI CHE OPERANO IN CAMPO CULTURALE ANNO 2016
Queste le dotazioni del fondo:
 € 2.500.000,00 destinati al «Fondo di rotazione per la realizzazione di sistemi culturali
integrati – Investimenti a enti pubblici» trovano copertura nel capitolo 5.02.203.10337 del
bilancio 2015 (d.g.r. n. 4409 del 30 novembre 2015)
 € 2.500.000,00 destinati ad enti privati non ecclesiastici resi disponibili da rientri relative
a precedenti iniziative Fondi di rotazione – annualità comprese tra il 2005 e il 2013;
 € 3.700.000,00 destinati al «Fondo di rotazione per il restauro, la conservazione e il
recupero dei beni culturali di enti e istituzioni ecclesiastiche» che trovano copertura nel
capitolo 5.02.203.11033 del bilancio 2016 (d.g.r. n. 4956 del 21 marzo 2016)
Con D.d.g. 3 maggio 2016 - n. 3830 viene approvato l’avviso pubblico per l’accesso al fondo di
rotazione per i soggetti che operano in campo culturale per l’anno 2016, che stabilisce la dotazione
finanziaria del fondo pari a € 8.700.000,00 che comprende entrambe le dotazioni, oltre a €
2.500.000,00 destinati ad enti privati non ecclesiastici resi disponibili da rientri relativi a
precedenti iniziative Fondi di rotazione – annualità comprese tra il 2005 e il 2013. Con D.d.g. 4
luglio 2017 - n. 6297 viene affidato l’incarico a Finlombarda relativo alla gestione amministrativocontabile di entrambi i fondi istituiti con le citate D.G.R.
Le due dotazioni sono state versate con due mandati di pagamento:
 n. 15955 del 29/12/2015: € 2.500.000,00
 n. 5685 del 12/05/2016: € 3.700.000,00
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entrambe confluite nel fondo cultura ex art. 4 bis l.r. 35/95 presso Finlombarda, gest. 776 che
comprende le dotazioni delle precedenti annualità (dal 2008 al 2011).
Con i D.d.g. n. 2790 del 15 marzo 2017 e n. 3839 del 5 aprile 2017 vengono approvati gli esiti delle
attività istruttorie e assegnazione dei contributi conseguenti all’avviso pubblico per l’accesso al
Fondo di Rotazione 2016. Sono stati deliberati 44 interventi, per un totale di € 8.700.000, che
verranno erogati nel corso del 2017.
Situazione contabile del fondo al 31 dicembre 2016
DISPONIBILITA' CONTABILE AL 31/12/2016

Importi €

Stanziamento erogato a Finlombarda

34.800.000,00

di cui annual i tà 2015

2.500.000,00

di cui annual i tà 2016

3.700.000,00

Variazioni Stanziamenti
Decremento utilizzo fondo di garanzia

2.310.101,22

Erogazione e/o Rientro Aler
Erogazione e/o Rientro Nerviano
Erogazione e/o Rientro Asam
Erogazione e/o Rientro Foppolo
Erogazioni a imprese per Finanziamenti
Rientri su finanziamenti in linea capitale
Rientri in linea interessi
Interessi di Mora

-

839.551,11
266.748,65
108.584,58
21.351.321,39
6.758.099,22
29.395,54

Crediti verso clienti

-

126.015,37

Erogazioni a imprese per contributi
Crediti verso clienti su Contributi
Contributi revocati incassati
contributi in corso di erogazione
Debiti v/erario per ritenute d'acconto da versare

-

7.115.745,66

Interessi su c/c
Spese gestione c/c
Proventi su impieghi
Spese su impieghi
Plusvalenze/Minusvalenze latenti su impieghi

Compensi Finlombarda
Altre Spese

32.307,48

-

946.555,15
258.476,02
514.920,05
31.104,10

-

1.748.860,68

-

Perdite su Finanziamenti e/o Contributi
importi da abbinare
Arrotondamenti

1.548,21
31,75

A. Disponibilità Contabile

13.546.551,06
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Numero Capitolo di Spesa: 011830
Descrizione Capitolo di Spesa: TRASFERIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE PER
ATTIVITÀ A SUPPORTO DI RICERCA E INNOVAZIONE PER LO SVILUPPO DEL
CAPITALE UMANO.
Anno: 2016
Importo mandato complessivo: € 3.410.000
Fondi Finanziati annualità 2016:
-

F.do LOMBARDIA È RICERCA E INNOVAZIONE - Linea 2 € 3.410.000,00.

F.do LOMBARDIA È RICERCA E INNOVAZIONE - Linea 2
Il fondo “Lombardia è Ricerca e Innovazione”, istituito ai sensi dell’art.6 comma 3 lettera a) della
Legge Regionale 29 del 15 novembre 2016, è dotato di uno stanziamento totale di € 9.150.000 di
cui € 3.410.000 dedicati alla Linea 2 “Percorsi di formazione e ricerca e premialità per ricercatori e
imprese innovative”. La dotazione totale è stata trasferita a Finlombarda S.p.A con mandato
n.17550 del 30 dicembre 2016 (come previsto dal D.D.U.O. 14087 del 30 dicembre 2016),
accreditata contabilmente in data 2 gennaio 2017. Pertanto, la contabilità separata del fondo è
stata aperta nel gennaio 2017 con il codice gestione 00874.

Osservazioni conclusive sull’operatività di Finlombarda come intermediario
finanziario.
Come già rilevato all’inizio della trattazione inerente la società in esame, il fatto gestionale più
significativo del 2016 è rappresentato dal completamento dell’iter di iscrizione nell’Albo di cui
all’art. 106 TUB.
Tale fatto appare poter avere, per quanto maggiormente rileva in questa sede, due diversi ordini
di conseguenze. Il primo inerente la dismissione di alcune attività finora svolte da Finlombarda
in favore della Regione. Il secondo, di maggior impatto sistematico, inerente l’operatività in
chiave prospettica dell’intermediario.
Per quanto riguarda il primo profilo, è stato acquisito in istruttoria, che il perfezionamento
dell’iscrizione al predetto Albo è potuto avvenire solo a seguito della dismissione delle attività non
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rivolte a sviluppare quelle di carattere finanziario, ovvero, in particolare, il supporto e l’assistenza
tecnica alla gestione dei tributi regionali quali la tassa automobilistica e i canoni demaniali e il
mantenimento della partecipazione in ASAM Spa.
In merito al secondo aspetto, appare preliminarmente interessante richiamare alcuni profili
contenuti nel “Programma delle attività 2016-2018”, approvato dal Cda del 23 settembre 2016 e
acquisito in fase istruttoria. Si riportano i passaggi più significativi:


“Nell’ambito delle attività a supporto di Regione Lombardia e degli Enti del Sistema,
Finlombarda manterrà il supporto nell’attività di gestione della tesoreria, in continuità con
l’operatività dell’ultimo decennio che viene remunerata attraverso il contributo di
funzionamento (risorse Regione Lombardia) o specifiche commissioni (risorse FNM)”.



In merito al bond settore idrico, “l’operazione prevede che vengano individuati sette gestori
del sistema idrico (secondo i requisiti previsti da BEI) che emetterebbero obbligazioni con
l’obiettivo di raccogliere i capitali necessari a finanziare i propri investimenti. Le obbligazioni
verrebbero acquistate da un veicolo societario appositamente costituito (SPV ex legge 130/99),
garantito da Regione Lombardia e con potenziale ulteriore credit enhancement. L’SPV
acquisterebbe le obbligazioni attraverso l’emissione di un’unica obbligazione che potrà essere
collocata in parte su Investitori Istituzionali (Bei, CdP, Finlombarda) in parte sul mercato
anche tramite tranching dei titoli emessi. Il rischio di credito assunto verrà mitigato attraverso
le garanzie rilasciate da Regione Lombardia (cash collateral), la diversificazione degli
emittenti, la cessione in garanzia del valore terminale della convenzione”.



In riferimento alla gestione di fondi regionali
o “Nel prossimo triennio si intende qualificare sempre piu

il ruolo di Finlombarda

quale partner strategico ed operativo («a 360 gradi») sul tema degli strumenti
finanziari e piu

in generale nella creazione e gestione di strumenti di agevolazione a

sostegno della politica regionale”;
o “facendo leva sulle competenze acquisite nella gestione dei Fondi Regionali svilupperà
o affinerà i propri prodotti di intermediazione finanziare a valere sul proprio capitale”;
o “il rafforzamento del ruolo di partner strategico e operativo passerà attraverso … il
crescente utilizzo di risorse Finlombarda in combinazione con risorse regionali”.
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Viene fatto riferimento espresso ad un’attività di gestione della tesoreria, che “consiste nel
mettere a disposizione delle Società e degli Enti del Sistema Regionale le competenze acquisite
in tema di gestione della liquidità, nel solco dell’esperienza maturata nell’ultimo decennio sui
fondi regionali. Tale attività e

molto utile per Finlombarda in quanto ancillare ad

operazioni di finanziamento e di gestione dei Fondi Regionali e viene remunerata attraverso il
contributo di funzionamento (Fondi Regione Lombardia) o specifiche commissioni (FNM)
e di alto valore per chi la riceve grazie agli elevati rendimenti ottenuti, anche in presenza di una
forte compressione dei tassi di interesse sul mercato”.


“La tabella riporta un dettaglio delle "erogazioni" per ciascuna linea di prodotto, sia di quelle
già in portafoglio, sia di quelle in fase di strutturazione e che verranno attuate nel corso del
triennio. Si precisa che non viene riportata la linea di business "Made in Lombardy" in quanto
non sono possibili ulteriori concessioni essendo stato chiuso l'intervento nel corso del 2013”:

Erogazioni per ciascuna linea di prodotto
2016
2017
Credito Adesso
20.276.112,00
31.694.876,00
Crediti verso Enti Locali
200.000,00
1.200.000,00
Minibond
25.000.000,00
45.000.000,00
Innovalombardia - Innovazione +MID
30.769.496,00
PPP
1.100.000,00
17.875.000,00
Società idriche
50.000.000,00
Fonte: Regione Lombardia



2018
35.895.040,00
50.000.000,00
49.389.764,00
179.712.500,00
-

“Al 30 giugno 2016, il portafoglio crediti della Società era pari a circa 51,2 milioni di euro,
di cui 38,2 milioni di euro classificati «in bonis» (pari al 75 per cento dei crediti lordi), 2,7
milioni di euro «in osservazione» (pari al 5per cento dei crediti lordi) e 10,2 milioni di euro
classificati tra i crediti «deteriorati» (pari al 20 per cento del totale). Nell’ambito dei crediti
deteriorati, le sofferenze sono pari a 7,1 milioni di euro (pari al 14 per cento dei crediti)”:
Portafoglio Crediti
Totale crediti lordi
%
51.207.817

Outstanding

Previsioni di perdita
51.207.817,00

%
11%

di cui
In bonis
In osservazione
Deteriorati
Esposizioni scadute

38.244.387
2.748.817
10.214.613
798.066

75%
5%
20%
2%

382.737
137.440
5.266.189
79.807

1%
5%
51%
10%
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Inadempienze probabili
Sofferenze
Fonte: Regione Lombardia

Totale crediti lordi
2.227.237
7.189.311

%
4%
14%

Previsioni di perdita
619.715
4.566.667

%
28%
64%

Nei prospetti previsionali IAS – Stato patrimoniale, viene indicato il seguente andamento
dell’indebitamento:

Passivo
Debiti
Fonte: Regione Lombardia



Indebitamento di Finlombarda Spa
31/12/2016
31/12/2017
193.443.144
265.455.866

31/12/2018
438.887.923

Nell’ analisi della sostenibilità patrimoniale – evoluzione grandi rischi si specifica, per
quanto attiene il suddetto Bond Società idriche, che “e

previsto l’acquisto di Bond coperti

da garanzie rilasciate da Regione Lombardia emessi da una SPV con sottostanti obbligazioni
emesse da società idriche a partecipazione pubblica”.
Sempre in via preliminare merita di essere richiamata l’attenzione sulle operazioni di
finanziamento operate da Finlombarda in favore di società partecipate da Regione Lombardia,
di seguito indicate.
-

Per quanto riguarda Arexpo Spa, oltre all’originario prestito a titolo di anticipazione
finanziaria nel mese di ottobre 2011, per un importo massimo di 80 milioni di Euro, nel
corso del 2016 è stato sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento della durata di 12
mesi per € 10.000.000,00, erogato per € 4.000.000,00, che si affianca peraltro al
finanziamento regionale di € 50.000.000,00 erogato sempre nel 2016 per l’importo di €
38.000.000,00, a titolo di versamento soci infruttifero, successivamente convertito, su
autorizzazione della stessa Regione, in versamento in conto capitale, con rinuncia al
diritto di restituzione.

-

Per quanto concerne Asam Spa, vengono in rilievo, in primo luogo, due linee di
finanziamento, a valere su risorse della Regione Lombardia: la prima per € 29 milioni,
sottoscritta il 23 dicembre 2014 ed utilizzata per chiudere il primo finanziamento bancario
di originari € 80 milioni e pagare le rate in scadenza del secondo finanziamento bancario
di € 100 milioni, nel quadro della trattativa di rinegoziazione di questo secondo
finanziamento. La seconda, sottoscritta il giorno 9 dicembre 2015 ed utilizzata per pagare
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le rate in scadenza fino al 31.12.2016 del finanziamento di 100 milioni. La scadenza di
entrambi i finanziamenti di Finlombarda è stata prorogata al 31.12.2018. In secondo
luogo, rinviando per un approfondimento al paragrafo (6.5), non può non richiamarsi il
recentissimo intervento posto in essere nuovamente in favore di questa società con DGR
n. 6764/2017, con cui si autorizza la concessione di una nuova anticipazione di importo da
quantificare con successivo provvedimento attuativo sulla “base degli importi che a giugno
e dicembre ASAM Spa dovrà corrispondere agli istituti finanziatori” e che trova copertura,
insieme alla correlata nuova confort letter, nell’importo “necessario in p sui saldi disponibili
non impegnati al 31 marzo 2017, ad eccezione del Fondo Socio Sanitario, dei Fondi di natura
comunitaria del Fondo Malpensa nonché dei Fondi per l’erogazione delle anticipazioni
finanziarie a favore del Comune di Foppolo e della Fondazione Regionale per la Ricerca
Biomedica; di tale utilizzo Finlombarda Spa provvederà a darne comunicazione alle DG
competenti e alla Direzione Centrale Programmazione finanza e controllo di gestione”.
-

Sempre in riferimento ad anticipazioni erogate su risorse regionali, può richiamarsi il
Fondo costituito a favore delle Aler e la nuova anticipazione concessa con DGR n. X/5542
del 2 agosto 2016 in favore della Fondazione regionale per la ricerca biomedica. E’
interessante evidenziare, in riferimento a quest’ultima anticipazione, che anche la stessa
risulta essere stata coperta ripartendo “l’importo di € 5.000.000,00 in percentuale sui saldi
disponibili non impegnati al 30 giugno 2016 dei fondi gestiti per conto di Regione Lombardia,
ad eccezione del Fondo Socio Sanitario, dei Fondi di natura comunitaria nonché dei Fondi
per l’erogazione delle anticipazioni finanziarie a favore di Aler Milano, Aler Lodi e della
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica e del Fondo Malpensa”.

Gli elementi ora richiamati in modo certamente sommario ed esemplificativo appaiono, però,
poter delineare, in chiave prospettica, una situazione di possibile elevata criticità.
In primo luogo, infatti, Finlombarda svolge attivamente un ruolo di vero e proprio tesoriere
alternativo della Regione, al di fuori della disciplina ordinamentale di finanza pubblica, come più
volte argomentato da questa Sezione, utilizzando anche direttamente risorse regionali
originariamente e legislativamente destinate ad altre finalità, come plasticamente dimostrato
dall’anticipazione, ora richiamata, da ultimo concessa alla Fondazione regionale per la ricerca
biomedica, nonché da quelle concesse ad Asam Spa. Per quanto attiene alla prima anticipazione
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va, in particolare, richiamata l’attenzione sulla circostanza che essa ha trovato copertura su fondi
regionali destinati, anche nello stesso 2016, al perseguimento di specifiche politiche regionali, la
cui concreta individuazione è stata demandata dalla Giunta alla stessa Società, essendo
quest’ultima stata autorizzata, come ora visto, a coprire il suddetto finanziamento “in % sui saldi
disponibili non impegnati al 30 giugno 2016 dei fondi gestiti per conto di Regione Lombardia”.
Tale impiego di risorse regionali, già uscite dal bilancio regionale, pone un serio problema di
compatibilità con il divieto di gestioni fuori bilancio, nonché con la competenza del Consiglio
regionale ad approvare la destinazione delle predette risorse a livello di programmi, come previsto
dal d.lgs. n. 118 del 2011.
Come corollario di questo primo ordine di criticità appare evidente la conseguente minore
rappresentatività del bilancio regionale, non in grado di poter registrare e dare conto – anche al
fine dei più generali vincoli di finanza pubblica – di un’operazione finanziaria come quella da
ultimo richiamata, concernente la predetta Fondazione o la stessa Asam Spa.
In secondo luogo, su un piano ancora più generale, non possono non segnalarsi le distonie, a livello
sistematico, che la nuova operatività può determinare. Si pensi soprattutto alla possibilità di
poter conseguire ingenti risorse finanziarie, attraverso l’indebitamento dell’intermediario,
ottenendo risorse - non più disponibili nel perimetro del bilancio regionale - per il perseguimento
di politiche pubbliche regionali.
Questa seconda tipologia di rilievi apre la strada ad un altro piano di valutazioni, che riguarda
l’aspetto ontologico della società, potendosi anche giungere a ritenere che non possa assumere una
veste ibrida, che le consenta di operare all’interno del mercato a condizioni migliori degli altri
operatori, facendo leva sulla proprietà e solidità regionale. Al riguardo deve ricordarsi anche che
la principale fonte di provento economico della Società è la Regione con commissioni attive per
servizi e per fondi:
STRUTTURA DI COSTI E RICAVI - 2016
INTERME
D.NE
TESORE SERVIZI VERSO REGIONE
dati €/1000
FONDI
FINANZIA RIA
E EU
RIA
INTERESSI ATTIVI
2.954
7.639
su finanziamenti
su strumenti finanziari e
c/c
INTERESSI PASSIVI

2.216

-

738

7.639

-841

-

-

-

STRU.RA

AGGR.
TO

-

10.593

-

2.216
8.377

-

-

-

-841
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INTERME
D.NE
TESORE SERVIZI VERSO REGIONE
dati €/1000
FONDI
FINANZIA RIA
E EU
RIA
su finanziamenti
-841
-

STRU.RA

AGGR.
TO

-

-841

altri interessi passivi

-

-

MARGINE DI INTERESSE

2.113

7.639

-

-

commissioni attive

1.656

9.224

8.320

commissioni passive

-58

-11

1.598

-11

9.224

-

741

741

-

741

741

3.711

8.369

COMMISSIONI NETTE
altri proventi / oneri
operativi
PROVENTI OPERATIVI
MARGINE DI
INTERMEDIAZIONE

-

9.752
19.200
-69

9.224

8.320

8.320

-

-

19.131

29.624

Fonte: Regione Lombardia

Si potrebbe, dunque, giungere ad una dicotomia difficilmente superabile: o la Società continua a
svolgere la propria e tradizionale attività in house di gestore tecnico specializzato di risorse
regionali, precipuamente finalizzate al perseguimento di politiche regionali o, dismessa la veste di
“articolazione interna” regionale (in quanto società in house), opera esclusivamente come
intermediario finanziario, autonomo dalla Regione anche dal punto di vista finanziario.
In altre parole appare cogliersi una profonda distonia tra la compatibilità di un modello in house
basato sull’utilizzo di risorse pubbliche – che ne costituiscono il patrimonio grazie al quale opera
e che ne garantiscono l’operatività concreta – e l’operatività come intermediario finanziario.
Il dato normativo è, peraltro, chiaro nel delineare l’operatività di quest’ultimo soggetto, che fa
perno imprescindibilmente sull’attività di concessione di finanziamenti e la correlata e
presupposta attività di provvista dei relativi mezzi finanziari. Altrettanto chiari risultano essere
i presupposti dell’in house. Basti richiamare la declinazione che dei principi legislativi è stata da
ultimo fatta dall’ANAC (Delibera del 15 febbraio 2017, n. 235 - Linee guida n. 7, di attuazione del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti
nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del Decreto Legislativo 50/2016»):
-

“6.3 Ai fini della verifica dell'esercizio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente
aggiudicatore, sulla persona giuridica di cui trattasi, di un controllo analogo a quello esercitato
sui propri servizi, l'Autorita' accerta la sussistenza in capo agli stessi di poteri di controllo, di
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ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in
specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali”;
- “6.3.1 Possono essere individuati tre diverse modalità temporali di controllo da considerarsi
cumulative:
a) un «controllo ex ante», esercitabile, ad esempio, attraverso:
o la previsione, nel documento di programmazione dell'amministrazione aggiudicatrice,
degli obiettivi da perseguire con l'in house providing, anche mediante l'utilizzo di
indicatori qualitativi e quantitativi;
o la preventiva approvazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente
aggiudicatore, dei documenti di programmazione, delle deliberazioni societarie di
amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestione quali, la
relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano
industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale, gli acquisti, le
alienazioni patrimoniali, e gli impegni di spesa di importi superiori ad un determinato
limite, ecc.
b) un «controllo contestuale», esercitabile, ad esempio, attraverso:
o la richiesta di relazioni periodiche sull'andamento della gestione;
o la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni
correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;
o la previsione della possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione
economica e finanziaria dell'organismo in house;
o la previsione di controlli ispettivi;
o il potere di modifica degli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio con l'utenza.
c) un «controllo ex post», esercitabile, ad esempio, in fase di approvazione del rendiconto,
dando atto dei risultati raggiunti dall'organismo in house e del conseguimento degli
obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione
successiva”.
- “6.5 L'Ufficio competente accerta che lo statuto dell'organismo partecipato preveda che oltre l'80
per cento del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati
dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite
di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di
scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale dell'organismo in house”.
Se, dunque, l’intermediario finanziario, per essere tale, deve, come visto, dismettere le attività
non rivolte a sviluppare quelle di carattere finanziario e assicurare meccanismi di governance
idonei a garantire l’autonomia del C.d.A. con riguardo alle decisioni relative all’attività di
finanziamento, che comporta l’assunzione di rischi in proprio (come espressamente previsto dalla
Banca d’Italia a seguito della concessione dell’autorizzazione all’iscrizione dell’albo ex 106 TUB),
la cui assenza è, in vero, proprio ciò che maggiormente giustifica e consente di riconoscere la
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natura in house dello stesso, può venire in evidenza un ulteriore profilo di duplice possibile
criticità, attinente al mantenimento della partecipazione della Regione nel predetto
intermediario.
In primo luogo il dover venir meno dei presupposti dell’in house dovrebbe portare con sé il
progressivo superamento del regime convenzionale che regola i rapporti tra Regione Lombardia
e Finlombarda e a valle i relativi affidamenti diretti di servizi. In secondo luogo andrà valutato –
in sede di esame del nuovo Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie - il
mantenimento della stessa partecipazione regionale, dovendosi dimostrare la “stretta necessità
per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali” (art. 4 D.lgs. n. 175/16) di un’attività di
intermediazione finanziaria ex art. 106 TUB.
Nelle proprie controdeduzioni Regione Lombardia ha, al riguardo, messo in evidenza che “prende
atto delle considerazioni formulate dalla corte e formuleremo le più opportune valutazioni in seno al
piano di razionalizzazione del sistema regionale”.
Ne consegue che una più approfondita disamina di tali aspetti di possibile criticità non potrà che
trovare la sua sede naturale nel corso dell’esame da parte della Sezione del predetto piano.
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4.2. INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
Infrastrutture Lombarde Spa è una Società interamente partecipata da Regione Lombardia,
costituita ai sensi delle Leggi Regionali 29 ottobre 1998 n. 22 e 2 dicembre 1994 n. 36, allo scopo
di coordinare:
-

la realizzazione di nuove infrastrutture, in qualità di amministrazione concedente o come
supporto tecnico-amministrativo alle Società del Sistema Regione (Sireg) svolgendo
attività di assistenza in fase di progettazione e realizzazione dei lavori;

-

la valorizzazione delle infrastrutture esistenti, con servizi di Asset, Property e Facility
Management;

-

lo sviluppo e il coordinamento di progetti strategici, di opere infrastrutturali della
Lombardia;

-

lo sviluppo e l’attuazione delle politiche energetiche regionali, riguardanti l’efficienza
energetica degli edifici, con particolare riferimento alla certificazione energetica e al
rendimento energetico degli impianti per la climatizzazione in ambito civile.

Più nello specifico lo Statuto attualmente vigente (deliberato dall’Assemblea Straordinaria il 21
novembre 2016 e diventato efficace con la nomina, da parte dell’Assemblea Ordinaria del 26 aprile
2017, dei nuovi organi sociali elettivi, secondo il sistema di governance tradizionale) individua le
seguenti attività (art. 3):
a) in forza dell’art. 1, comma 3 ter, l.r. 27/2003 ed ai sensi dell’art. 37, comma 7 e comma 8,
se qualificata, D.lgs. n. 50/2016, attività di centrale di committenza a favore di
amministrazioni aggiudicatrici e, nell’ambito della mission societaria, può inoltre svolgere
servizi di supporto a favore di amministrazioni aggiudicatrici con particolare riferimento
al settore dei contratti pubblici;
b) la riqualificazione, la gestione, la valorizzazione e lo sviluppo della dotazione
infrastrutturale della Lombardia e dei beni mobili ed immobili a questa connessi o
strumentali;
c) la valorizzazione, la gestione, l’alienazione e la manutenzione del patrimonio immobiliare
regionale e di altri enti pubblici e amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto dei requisiti
e delle finalità proprie dei beni pubblici, nonché degli indirizzi strategici di Regione
Lombardia;
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d) lo sviluppo e l’attuazione delle politiche energetiche regionali e lo sviluppo dei sistemi
catastali riguardanti l’efficienza energetica degli edifici, con particolare riferimento alla
certificazione energetica, e il rendimento energetico degli impianti per la climatizzazione
in ambito civile;
e) l’esercizio delle funzioni relative ai controlli e all’irrogazione delle sanzioni riguardanti gli
attestati di prestazione energetica degli edifici, di cui all’art. 27, comma 17 nonies, della
legge regionale 11 dicembre 2006 n. 24;
f) la ricerca, lo studio, la progettazione e l’esecuzione di interventi di risparmio energetico,
nonché la predisposizione di strumenti finalizzati alla riduzione delle emissioni di gas
climalteranti previsti da accordi internazionali.
La società detiene una partecipazione in Concessioni Autostradali Lombarde Spa (CAL), costituita
il 19 febbraio 2007 e partecipata al 50 per cento con Anas S Spa. Tale Società è coinvolta nella
realizzazione, per conto di Regione Lombardia e del Ministero delle Infrastrutture, di tre
autostrade nazionali: la Brescia-Bergamo-Milano (BreBeMi), la Pedemontana Lombarda e la
Tangenziale Est Esterna di Milano (TEEM).
Dalla relazione sulla gestione 2016 si apprende che nel corso del predetto esercizio vi sono state
modifiche degli organi societari così sintetizzate:
-

In data 18 gennaio 2016 il Presidente del Consiglio di Gestione Paolo Ing. Besozzi si è
dimesso.

-

In data 22 gennaio 2016 il Consiglio di Sorveglianza ha nominato il Dott. Fabrizio De
Vecchi membro del Consiglio di Gestione e nella stessa seduta ha nominato Presidente del
Consiglio di Gestione l’Ing. Aldo Colombo.

-

In data 27 gennaio 2016 il Consiglio di Gestione ha nominato la Dott.ssa Monica Muci Vice
Presidente.

-

In data 19 ottobre 2016 l’Assemblea Ordinaria della Società ha deliberato di affidare
l’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2016 al 2018 alla società BDO
Italia Spa di Milano.

-

In data 21 novembre 2016 l’Assemblea Straordinaria della Società ha deliberato la
modifica della Governance societaria ai sensi del T.U. in materia di Società a
partecipazione pubblica (D.lgs. n. 75/2016) approvando l’adozione, per l’amministrazione
ed il controllo della società, del cosiddetto sistema tradizionale, di cui agli articoli 2380 bis
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e seguenti del Codice Civile, fondato sulla presenza di un Amministratore Unico o di un
Consiglio di Amministrazione e di un Collegio Sindacale. Il nuovo Statuto così modificato
avrà effetto dalla data in cui l’Assemblea Ordinaria della Società, da tenersi entro il 30
giugno 2017, nominerà i nuovi organi sociali elettivi, secondo il predetto sistema di
governance tradizionale, nel rispetto delle norme che disciplinano le nomine stesse.
-

In data 29 dicembre 2016 l’Assemblea Ordinaria dei Soci ha nominato l’Ing. Guido
Bonomelli nuovo Direttore Generale della Società, affidandogli poteri che potranno essere
rivisti a seguito della nomina dell’Amministratore Unico, la cui procedura di designazione
è stata avviata a dicembre 2016.

-

In data 26 aprile 2017 l’Assemblea Ordinaria della società ha deliberato la modifica della
Governance societaria con la nomina dell’Amministratore Unico e del Collegio Sindacale
con la contestuale decadenza dei precedenti organi amministrativi (Consiglio di Gestione
e Consiglio di Sorveglianza). Ha inoltre confermato il Direttore Generale rivedendone i
poteri in relazione ai poteri concessi all’amministratore unico.

Attività istruttoria svolta
L’analisi condotta nella presente relazione sull’ente in esame si è fondata su due richieste
istruttorie.
Il procedimento istruttorio è stato avviato attraverso una prima richiesta inviata a Regione
Lombardia (ns. prot. n. 9378 del 11/05/2017), nella quale sono stati chiesti i dati di bilancio 2016
dell’organismo e di relazionare sui principali fatti gestionali dell’esercizio, con particolare
riferimento ai rapporti intercorsi con la stessa Regione.
Sulla base della verifica della documentazione fornita (risposta istruttoria ns prot. 1024 del
26/05/2017, prot. n. 10226 del 31/05/2017 e prot. n. 10458 del 06/06/2017) si è ritenuto quindi di
procedere ad una successiva istanza istruttoria (ns prot. n. 10476 del 07/06/2017) volta ad
approfondire alcune questioni, indirizzata questa volta alla società e, per conoscenza, alla Regione
Lombardia.
In particolare si è chiesto di trasmettere tutta la documentazione di rendicontazione prodotta da
Infrastrutture Lombarde a Regione Lombardia, compresa la relazione della società di revisione
legale dei conti.
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Si è rinnovata, altresì, la richiesta di trasmettere il preconsuntivo 2016, stante il rappresentato
slittamento dell’approvazione del bilancio 2016 al 30 giugno 2017, corredato da una sintetica nota
che evidenziasse, allo stato attuale degli esiti delle predette rendicontazioni, le possibili ricadute
stimate sul predetto bilancio.
La società ha risposto all’istruttoria trasmettendo la seguente documentazione (ns prot. n. 10742
del 12/06/2017):
1.

Relazione della società di revisione BDO, in formato pdf, datata 13 dicembre 2016 e
trasmessa a mezzo PEC a tutte le direzioni regionali interessate il 21 dicembre 2016;

2.

Lettera di trasmissione delle rendicontazioni delle commesse di competenza della DG
Welfare datata 29 dicembre 2016, inviata a mezzo PEC, completa di n. 74 schede di
contabilità analitica commesse e n. 40 prospetti di sintesi in formato excel;

3.

Lettere di trasmissione delle rendicontazioni delle commesse di competenza della DG OPSI
datate 29 dicembre 2016, 16 gennaio 2017, 23 gennaio 2017, inviate a mezzo PEC,
complete di complessive n. 119 schede di contabilità analitica commesse e n. 100 prospetti
di sintesi in formato excel;

4.

Lettera di trasmissione delle rendicontazioni delle commesse di competenza della DG
Infrastrutture datata 28 dicembre 2016, inviata a mezzo PEC, completa di n. 14 schede di
contabilità analitica commesse e n. 14 prospetti di sintesi in formato excel;

5.

Lettera di trasmissione delle rendicontazioni delle commesse di competenza della DG
Territorio e Urbanistica datata 23 gennaio 2017, inviata a mezzo PEC, completa di n. 6
schede di contabilità analitica commesse e n. 4 prospetti di sintesi in formato excel;

6.

Lettera di trasmissione delle rendicontazioni delle commesse di competenza della DG
Culture Identità e Autonomie datata 23 gennaio 2017, inviata a mezzo PEC, completa di
n. 2 schede di contabilità analitica commesse e n. 2 prospetti di sintesi in formato excel;

7.

Lettera di trasmissione delle rendicontazioni delle commesse di competenza della DG Casa
datata 23 gennaio 2017, inviata a mezzo PEC, completa di n. 3 schede di contabilità
analitica commesse e n. 3 prospetti di sintesi in formato excel;

8.

Lettera di trasmissione delle rendicontazioni delle commesse di competenza della DG
Ambiente e Reti datata 23 gennaio 2017, inviata a mezzo PEC, completa di n. 8 schede di
contabilità analitica commesse e n. 8 prospetti di sintesi in formato excel;
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9.

Lettera del Segretario Generale della Giunta regionale, inviata a mezzo PEC il 1° giugno
2017, che riassume gli esiti delle rendicontazioni delle commesse relative al periodo 20052015;

10.

Proposta di bilancio 2016 consegnata al Collegio Sindacale in data 8 giugno 2017, corredata
da Relazione sulla gestione e Nota integrativa.

In merito alla proposta di bilancio 2016 la società ha rammentato che la stessa potrebbe essere
soggetta a possibili variazioni fino all’approvazione assembleare.
Quanto invece alle possibili ricadute sul bilancio degli esiti delle predette rendicontazioni, ha
rinviato alla Nota integrativa, pagg. 30, 31 e 34.

I principali dati di bilancio
Di seguito vengono riportati i principali dati di bilancio della società, mettendo in evidenza il
trend 2014-2016:
Principali dati di bilancio ILSPA
ORGANISMO PARTECIPATO ILSPA

2014

2015

2016

155.595.113,00

82.043.471,00

53.866.571,00

RISULTATO DI ESERCIZIO

275.799,00

-1.000.565,00

311.060,00

CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO DA RL

650.000,00

793.000,00

7.142.377,00

8.490.502,00

7.227.928,00

7.538.988,00

DEBITI V/BANCHE

0

0

0

INTERESSI ATTIVI

3.117,00

21.669,00

13.796,00

VALORE PRODUZIONE

PATRIMONIO NETTO

0

RICAPITALIZZAZIONI

0

0

Fonte: Regione Lombardia

Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2016 evidenzia un risultato netto dopo le imposte
pari ad euro 311.060, quindi in netto miglioramento rispetto al dato del 2015, a fronte, peraltro,
di una notevole diminuzione del valore della produzione calato di circa due terzi dal 2014 al 2016.
Va sicuramente sottolineato anche il forte incremento del contributo in conto esercizio da parte
di Regione Lombardia che passa da euro 793.000,00 a euro 7.142.377,00.
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Si ritiene opportuno evidenziare i seguenti passaggi più significativi della relazione sulla gestione
2016:
 nell’anno diverse commesse sono state terminate e collaudate, mentre per diversi motivi non
è stata avviata una serie di opere che per dimensione e importanza avrebbero potuto
assicurare un maggior fatturato e conseguentemente rappresentare quell’auspicato ricambio
atto ad assicurare tanto una adeguata continuità operativa, quanto anche un miglior
equilibrio di bilancio.
 In questo contesto difficile sono comunque stati acquisiti da Regione Lombardia diversi
incarichi, tra cui i principali sono: Rems Castiglione delle Stiviere; Rems Limbiate; Sfondello
Lispa Sireg; Palafitte di Sulzano; Soft e Hard facility 2016 — 2019; Opere di difesa di Como
dalle esondazioni del lago; Studio prefattibilità traforo dello Stelvio; Variante Zogno.
 Nel valutare la situazione sopra rappresentata si deve tener conto anche di alcune partite da
tempo “incagliate” che nel corso dell’esercizio hanno sì avuto una positiva evoluzione ma che
non

sono

ancora

giunte

ad

una

completa

definizione:

convenzione

Regione

Lombardia/Regione Calabria, rapporti convenzionali con la società EXPO 2015 Spa,
Convenzione con AO di Bergamo per la vendita del vecchio Ospedale e convenzione con AO
Sant’Anna di Como. In tutti questi casi i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte, ma i
pagamenti a favore della società ad oggi non sono stati completamente effettuati. A fronte di
tali situazioni si è comunque ritenuto ancora congruo il fondo svalutazione crediti costituito
da un precedente accantonamento prudenziale su perdite.
Si riporta la tabella di sintesi in cui si dettagliano le posizioni creditorie incagliate:
POSIZIONI CREDITORIE
DEBITORE

Importi

A/O Azienda ospedaliera di Bergamo

3.605.345,91

A/O Azienda Ospedaliera Como
EXPO spa fatture emesse e non pagate
EXPO spa fatture da emettere* (post DL 2015)

146.025,08
3.248.724,14
1.091.067,00

Dg Presidenza
Attività ospedali Calabria

906.537,80

Direzione generale Welfare
Città della Salute**
Direzione generale Infrastrutture
Strada collegamento Expo

2.761.824,26
322.897,40
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DEBITORE

Importi

Trasporto elicotteristico

138.600,00

TOTALE
12.221.021,59
*fatture da emettere: importo senza iva
**DG Welfare ha chiesto l’emissione di una nota di credito totale e la riemissione di una nuova fattura per l’importo di
euro 1.448.508 oltre Iva.
Fonte: Regione Lombardia

 Si è avuta una positiva evoluzione della problematica, citata nella relazione della gestione
dello scorso esercizio, delle rendicontazioni delle commesse chiuse o in via di chiusura da
produrre ai vari committenti, ed in particolare a Regione Lombardia in veste di principale
committente di Ilspa, situazione di cui si tratterà più approfonditamente nel paragrafo
successivo.
Per ciò che riguarda l’indebitamento, si può evidenziare il trend discendente in atto:

Indebitamento ILSPA
INDEBITAMENTO
2014

2015

2016

122.236.182,00

87.297.624

70.687.487

ORGANISMO PARTECIPATO ILSPA
TOTALE
Fonte: Regione Lombardia

Flussi in uscita da Regione Lombardia verso ILSPA
Flussi in
uscita verso
ILSPA

Rendiconto esercizio 2014

Rendiconto esercizio 2015

Rendiconto esercizio 2016

Impegni

Impegni

Impegni

Per contratti di
servizio

Pagamenti

-

-

Pagamenti

-

-

Per
trasferimenti in
conto esercizio

9.543.246,67

34.129.635,09

43.216.121,69 34.577.963,36

Per
trasferimenti in
conto capitale

119.614.903,66 72.590.939,98

39.363.178,81 13.833.991,28

Pagamenti

-

-

63.386.828,54 40.826.119,64

128.277.740,82

3.516.706,53

Per copertura di
disavanzi o
perdite
Per
acquisizione di
capitale
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Flussi in
uscita verso
ILSPA

Rendiconto esercizio 2014

Rendiconto esercizio 2015

Rendiconto esercizio 2016

Impegni

Impegni

Impegni

Pagamenti

Pagamenti

Pagamenti

Per aumenti di
capitale non per
perdite
Fonte: Regione Lombardia

La rendicontazione delle commesse regionali 2005-2015
La criticità relativa alla mancata rendicontazione delle commesse eseguite dalla società per Regione
Lombardia nel periodo 2005-2015 era stata già evidenziata da questa Sezione nella relazione relativa
al rendiconto 2015. Come sopra ricordato, è stato possibile acquisire la documentazione relativa alle
suddette rendicontazioni, consegnate da Ilspa come previsto dalla DGR 5351 del 27.06.2016,
soltanto in data 12 giugno 2017, con la conseguenza di non poter procedere ad una valutazione nel
merito della predetta documentazione, potendosi in questa sede – riservandosi ogni ulteriore e
successiva verifica nell’ambito di controlli sulla gestione della società in esame – valutare soltanto
gli esiti dell’operazione posta in essere.
Giova, al riguardo, preliminarmente ricordare – sulla base della relazione di sintesi fornita dalla
società durante l’istruttoria condotta - che la Giunta regionale ha definito, con la predetta
deliberazione n. 5351 del 27 giugno 2016, i criteri di rendicontazione delle spese, sulla base di quanto
espresso dal Comitato dei Controlli nella nota del 23 maggio 2016 - prot. n. D1 2016000000010 e
condiviso dalla Corte dei Conti nella relazione di parifica relativa all’esercizio 2015, ed al contempo
ha chiesto alla Società di rendicontare tutte le commesse degli ultimi 10 anni (2005-2015) secondo
le modalità ivi indicate.
In particolare, la Regione ha invitato Infrastrutture Lombarde Spa a produrre “nei confronti di
ciascun Soggetto Committente entro il 31.12.2016” una rendicontazione che tenesse conto dei seguenti
criteri:
“a) per quanto riguarda i costi diretti (interni-esterni), che gli stessi siano dettagliati in maniera
analitica commessa per commessa senza compensazioni; b) per quanto riguarda i costi generali, previa
verifica in sede di rendicontazione se gli stessi siano effettivamente connessi al funzionamento
complessivo della Società e non direttamente imputabili alle singole commesse; c) per quanto riguarda
l’utilizzo dei driver: - che l’imputazione dei costi generali sia omogenea senza distinzione per aree di
attività (sanità , facility etc ); - che non vengano utilizzati proventi finanziari per la copertura dei costi
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generali; d) che sulla rendicontazione e in particolare in ordine alla composizione delle spese comuni
venga acquisito il parere preventivo dei revisori della società.”
In ottemperanza alle prescrizioni regionali, Infrastrutture Lombarde Spa ha avviato un complesso
lavoro di ricognizione, interfacciandosi di volta in volta con le singole Direzioni Generali coinvolte
e pervenendo, da ultimo, all’elaborazione di un sintetico file di riepilogo delle risultanze dei bilanci
certificati e approvati negli esercizi dal 2005 al 2015.
Sulla base di tale file la Società ha potuto procedere con l’imputazione delle spese generali alle
singole commesse, applicando rigorosamente i driver di cui alla citata deliberazione di Giunta n.
5351.
Il file è stato costruito attraverso una serie di passaggi così riassumibili:


ricostruzione per singolo anno (2005-2015) e per singola commessa dei costi diretti (interni
ed esterni) e dei correlati ricavi, desunti dall’andamento di esercizio;



quantificazione per singolo anno e per singola commessa delle ore lavorate, come risultanti
dai timesheet aziendali utilizzati per la determinazione dei costi interni correlati alle
commesse;



quantificazione per singolo anno delle spese generali, ammontanti a complessivi €
45.814.816,35 per il periodo 2005-2015;



suddivisione in due grandi gruppi delle predette spese generali:
1. spese per euro 15.346.914,40, da attribuire alle commesse in funzione del driver costo del
lavoro (ore lavorate per ogni commessa/ore totali);
2. spese per euro 30.467.901,95, da attribuire in funzione dei costi diretti imputabili alla
commessa (costi diretti/costi diretti totale);



relativamente alle spese generali di cui al precedente punto 2, pari a complessivi euro
30.467.901,95, si è reso necessario:
 isolare le commesse regionali per applicare solo ad esse i criteri di cui alla delibera
regionale;
 decurtare dall’importo complessivo la voce imposte, pari a euro 4.422.787,00, per
rapportarla alle singole commesse in funzione della capacità di contribuzione della
commessa per singolo anno, previa deduzione della quota di imposte relativa ai
proventi finanziari;

144
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia
Relazione allegata alla Parifica del rendiconto 2016 – Enti SIREG

 decurtare una serie di spese non inerenti all’attività istituzionale di Infrastrutture
Lombarde Spa, per un ammontare complessivo di euro 504.464,39.
Al ramo energia, acquisito per effetto della sua scissione da Finlombarda Spa, è stato riservato un
trattamento contabile analogo alle altre commesse.
Il file summenzionato è stato condiviso con i vertici della Regione Lombardia (Segretario Generale
e Direttore della Programmazione Finanziaria) dal Vice Direttore Generale e dal Direttore
Amministrativo di Infrastrutture Lombarde.
Il documento così condiviso è stato trasmesso formalmente alla Società incaricata della revisione
legale dei conti (BDO), in data 14 novembre 2016, ai fini dell’acquisizione del parere preventivo
richiesto dalla DGR 5351/2016.
Il 13 dicembre 2016 detta Società ha rilasciato, dopo aver effettuato specifiche verifiche e talune a
campione, una relazione sulla rendicontazione e, in particolare, sulla composizione delle spese
comuni, conformemente alle previsioni di cui alla lettera d) del deliberato.
La relazione dei revisori è stata trasmessa a tutte le Direzioni Generali interessate il 21 dicembre
2016, a mezzo PEC – prot. 21/12/2016-001.
Tra il 28 dicembre 2016 e il 15 febbraio 2017 sono state inoltre inviate alla Regione Lombardia le
rendicontazioni della quasi totalità delle commesse come emerge dalla tabella sottostante:
DESCRIZIONE
DG SANITA’
DG PATRIMONIO
DG
INFRASTRUTTURE E
MOBILITA’
DG TERRITORIO
DG CULTURA
DG CASA
DG AMBIENTE E RETI
TOTALI
Fonte: Regione Lombardia

Rendicontazioni commesse
TOT COMMESSE
RENDICONTATE
REGIONALI
75
74
124
124

DA RENDICONTARE
1
0

15

15

0

6
2
4
10
236

6
2
3
9
233

0
0
1
1
3

Per quanto qui maggiormente interessa, va, altresì, evidenziato che in data primo giugno 2017 la
società ha ricevuto formale comunicazione (lettera prot. n. A1.2017.0114865 del 01.06.2017) da
Regione Lombardia relativamente all’esito delle verifiche svolte dalla stessa sulle rendicontazioni
di tutte le commesse eseguite per il periodo 2005-2015 nei termini previsti dalla DGR stessa.
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In tale comunicazione Regione Lombardia ha comunicato l’approvazione di tutte le rendicontazioni
presentate per il complessivo importo di euro 1.391.531.207 ad eccezione di euro 1.111.147, per il
quale la società ha provveduto a rettificare il Conto Economico. Inoltre, sulla scorta degli incontri
avvenuti con le diverse Direzioni Regionali è emersa la concreta possibilità che l’esito delle ulteriori
analisi relative all’importo di euro 3.014.957 menzionato nella comunicazione di cui sopra, previsto
per la fine del corrente anno, possa anche concludersi negativamente per Ilspa. La società ha quindi
effettuato un accantonamento prudenziale per rischi futuri per l’importo complessivo di euro
3.014.957.
Tenuto conto delle misure correttive e prudenziali già poste in essere ed ora richiamate –
impregiudicata come detto ogni ulteriore ed eventuale valutazione sulle modalità concrete di
effettuazione delle predette rendicontazioni che non possono essere svolte in questa sede – si rileva
come, allo stato, non sembrano esservi possibili ulteriori conseguenze negative sui risultati della
gestione dell’organismo in analisi tali da ripercuotersi a livello di sistema regionale, fermo quanto
sopra rilevato in ordine alla significativa contrazione del valore della produzione e, più in generale,
sull’efficienza di tale modello organizzativo nel perseguimento delle politiche regionali (cfr. capitolo
I).
Analisi di alcuni processi di spesa
Al fine di dare conoscenza delle concrete modalità operative della società, in fase istruttoria sono
stati acquisiti gli atti relativi allo svolgimento di due incarichi regionali, selezionati partendo
dall’esame dei trasferimenti effettuati da Regione Lombardia in favore dell’Organismo in esame e
riportati nella seguente tabella:
Anno

Beneficiario

D.G.
proponente

2016

Infrastrutture
Lombarde

S1

2016

Infrastrutture
Lombarde

T1

Descrizione
D.G.
proponente
Direzione
infrastrutture
mobilità
Direzione generale
ambiente, energia e
sviluppo sostenibile

Capitolo

Descrizione capitolo

Importo
mandato

010745

Gestione di infrastrutture
stradali di interesse
regionale
Finanziamento di
interventi di tutela delle
risorse idriche e
dell’assetto idraulico e
idrogeologico

562.500,00

005791

153.458,24

Fonte: Regione Lombardia
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In merito ai trasferimenti selezionati a campione, Regione Lombardia ha evidenziato che:
1. l’importo di euro 562.500,00 di cui al capitolo regionale n. 010745, lungi dal costituire un
trasferimento regionale da gestire, rappresenta quota parte del corrispettivo previsto per lo
svolgimento delle funzioni di committenza e di stazione appaltante necessarie a garantire
l’operatività e il funzionamento del Collegamento Molino Dorino-A8.
A titolo esemplificativo, Infrastrutture Lombarde ha:


svolto le funzioni di responsabile unico del procedimento assolvendo a tutti i compiti che
il ruolo comporta;



gestito i rapporti con la società incaricata del servizio di gestione e manutenzione del
collegamento viario;



gestito ogni incombenza, anche di carattere formale ed amministrativo, inerente
all’intervento, anche per gli aspetti operativi, di traffico, di viabilità, di manutenzione del
corpo stradale e dei relativi impianti;



coordinato i rapporti con Enti, Istituzioni ed Associazione (es. Prefetture, Questure,
Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, A.S.L., A.R.E.U., Società Autostradali ecc.),
garantendo l’esecuzione di ogni azione necessaria e connessa all’esercizio del collegamento
stradale;



assunto decisioni legate all’esercizio del collegamento viario, al fine di garantire la normale
circolazione, nonché quelle attinenti alle temporanee necessità di parzializzazione,
chiusura e deviazioni di tratte e svincoli;



sottoscritto ordinanze relative all’esercizio del collegamento viario;



effettuato sopralluoghi pressoché quotidiani sul collegamento viario ed annessa centrale
di ventilazione, sia in periodi lavorativi che festivi o prefestivi, sia in orario diurno che
serale o notturno;



assicurato il coordinamento in fase di esecuzione del servizio di gestione, mediante la figura
di un coordinatore della Sicurezza che ha svolto le proprie attività sorvegliando
costantemente il collegamento viario: riunioni di coordinamento, approvazione dei POS,
sopralluoghi ecc.



partecipato a riunioni periodiche per la verifica del rispetto delle prescrizioni contrattuali
e per la pianificazione delle attività a seguire.
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Le attività di gestione del collegamento viario in capo a Infrastrutture Lombarde termineranno
con la scadenza della convenzione prevista per la fine del 2017.
2. del pari, l’importo di euro 153.458,24 di cui al capitolo 005791, costituisce parte del
corrispettivo stabilito per lo svolgimento delle funzioni di committenza e stazione appaltante
ai fini della realizzazione dell’intervento di adeguamento, riempimento, sagomatura,
ricoprimento finale e sistemazione ambientale del Sito di Borsano di Busto Arsizio (VA),
nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria delle acque del torrente Arno in Comune
di Lonate Pozzolo, Lotto II, Prima Fase, Secondo Stralcio.
Più precisamente l’importo in questione si riferisce a:


pagamento canone di manutenzione e gestione del sito all’appaltatore Daneco Impianti;



prestazioni tecniche personale CAL 2010-2014;



saldo collaudo tecnico amministrativo;



perforazioni e analisi chimiche terreno contaminato;



saldo spese per attività di Direzione Lavori;



oneri per istruttoria tecnica collaudo e verifica Valutazione impatto ambientale;



rimborsi spese.

Si segnala infine che, in relazione alle opere appaltate il collaudo è intervenuto nel maggio 2015
ed è in corso la gestione della manutenzione del sito che terminerà nel dicembre 2017.
Al riguardo, nel precisare che, come anticipato, l’attività di approfondimento condotta ha avuto
soli fini conoscitivi, non essendo questa la sede per poter eseguire un controllo sulla regolarità
dell’intero processo amministrativo seguito, può in questa sede darsi atto che è stata trasmessa
adeguata documentazione idonea a dare conto dell’attività sopra evidenziata.
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4.3. LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A.
Lombardia Informatica Spa, costituita nel dicembre del 1981, è una società di servizi soggetta a
direzione e coordinamento di Regione Lombardia, socio unico che detiene il 100 per cento delle
quote.
Il ruolo dell’azienda è quello di aggregare le soluzioni ICT, gestendo tutti i servizi informatici
erogati da Regione Lombardia alla comunità lombarda, nonché quelli ad uso diretto del
personale di Regione e del SIREG. Un servizio, di norma, comprende la progettazione,
realizzazione e gestione delle soluzioni di natura informatica necessarie per il territorio. Una
combinazione fra le risorse (HW, SW, competenze, know how, ecc.) ed attività (consulenza,
progettazione, direzione lavori, assistenza, esercizio).
Per quanto riguarda i principali fatti gestionali del 2016, precipuo rilievo riveste l’approvazione,
in data 3 ottobre 2016, da parte del Consiglio di amministrazione societario, del progetto di
Piano industriale di Lombardia Informatica 2016-2020, redatto nel corso dell’anno 2016 e
successivamente approvato dal socio unico nell’assemblea del 28 febbraio 2017. Come affermato
nella relazione sulla gestione, “tale Piano delinea per la Società un ruolo di hub strategico e operativo
por quanto attiene al governo dell'ICT nell'ambito della Pubblica amministrazione lombarda,
individuando nell'Innovazione, nella semplificazione, nella digitalizzazione e nella valorizzazione
del patrimonio informativo per finalità strategiche le leve fondamentali del cambiamento. Stanti le
premesso sopra descritte, in un'ottica di ottimizzazione dei costi per la PA, Lombardia Informatica,
per valorizzare il suo ruolo di '‘collante" tra Regione Lombardia, cittadini e imprese, mercato e utenti
interni, ha attuato un percorso di trasformazione verso un nuovo modello organizzativo aziendale e di
conseguenza un nuovo modello di gestione e amministrazione, pur garantendo la continuità operativa.
L’obiettivo, in relazione a quanto previsto nel Piano industriale 2016-2020, conformemente alle
indicazioni contenute nel D.lgs., 175/2016, Testo unico in materia di Società a partecipazione
pubblica, è stato quello di distinguere le azioni di natura propriamente pubblicistica, ovvero tipiche
della P.A. e della stazione appaltante - aggregazione della domanda, programmazione dei fabbisogni,
Indizione dalle gare e controllo dell’esecuzione - da quelle che invece sono confrontabili con il mercato,
in un'ottica di perfezionamento della qualità erogata/percepita e del miglioramento dei time-to-market,
attraverso la focalizzazione su ambiti specifici, ottenuto collocandole sotto unici centri di
responsabilità. La nuova organizzazione offre agli azionisti la possibilità di monitorare l’attività
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aziendale in trasparenza e allo stesso tempo contribuisce a spingere il mercato alla creazione di filiere
sulle competenze dei processi per rispondere alla domanda di acquisizione di beni e servizi
informatici. Infine, la Società ha provveduto a organizzare le aree, le competenze e di conseguenza i
costi che appartengono alla natura pubblicistica del ruolo dell'in-house. Il nuovo modello consente di
misurare e rendicontare le attività della Società in termini di obiettivi/costi, ma anche di servizi resi
al territorio”.
Nell’ottica ora descritta e alla luce dell’attività svolta negli ultimi anni, può rilevarsi, in via di
sintesi, come l’attività svolta da tale organismo si sostanzi in:
 essere aggregatore della domanda di tutte le esigenze ICT di Regione Lombardia e degli
enti del sistema regionale mediante la centralizzazione della programmazione e delle
progettualità (es. centralizzazione data center, Aler, SlOP, eco.), configurandosi quale
sistema centralizzato di acquisto (centrale di committenza);
 condurre procedure per l’acquisto di forniture e servizi ICT ad alto contenuto
tecnologico, che richiedono un importante contributo in termini di progettazione
complessiva, gestione di progetto e di contratto;
 ricopre un importante ruolo nei confronti del mercato ICT verso cui esternalizza l'85 per
cento circa produzione dei costi eli produzione complessivi, attraverso gare a evidenza
pubblica.
Dal punto di vista quantitativo, la gestione del 2016 si connota per:
 stipulazione di 373 contratti, per un valore complessivo di circa 144 milioni di Euro;
 gestione di circa l’80 per cento delle procedure, utilizzando il sistema di e-procurement
della Regione Lombardia Sintel nonché attraverso l'adesione alle convenzioni Consip o
mediante rilanci competitivi degli strumenti messi a disposizione da Consip stessa;
 pubblicazione, gestione e affidamento definitivo di diverse procedure a evidenza pubblica
in ambito ICT con un elevato grado di complessità, per un valore complessivo di 377.357
mila Euro.
I principali dati di bilancio
Le tabelle di seguito riportate sintetizzano i principali dati di bilancio della società, nonché
i flussi finanziari in uscita da Regione Lombardia:
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Principali dati di bilancio LIspa
ORGANISMO PARTECIPATO
LOMBARDIA
INFORMATICA SPA

2014

2015

190.556.440

184.017.579

207.628.797,00

752.182

6.238.821

26.321,00

0

0

*20.395.082

73.389.115

79.450.123

68.012.715

DEBITI V/BANCHE

0

0

0

INTERESSI ATTIVI

40.886,00

75.771,00

29.822,00

VALORE PRODUZIONE
RISULTATO DI ESERCIZIO
CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO DA RL
PATRIMONIO NETTO

2016

RICAPITALIZZAZIONI
*Dato comunicato nelle controdeduzioni di RL
Fonte: Regione Lombardia

Indebitamento LIspa
INDEBITAMENTO
LOMBARDIA
INFORMATICA SPA
TOTALE

2014

2015

68.015.971

67.160.413

Fonte: LIspa

2016
75.974.71
9

Flussi in uscita da Regione Lombardia verso Lispa
Flussi in
Rendiconto esercizio 2014
Rendiconto esercizio 2015
Rendiconto esercizio 2016
uscita verso
Impegni
Pagamenti
Impegni
Pagamenti
Impegni
Pagamenti
LISPA
Per contratti
di servizio
Per
trasferimenti
211.512.623,13 144.059.377,80 190.557.602,56 107.152.876,08 222.807.042,11 154.254.382,36
in conto
esercizio
Per
trasferimenti
16.031.371,20
7.349.467,99 25.061.409,80 11.165.340,24 25.727.223,94
5.790.393,47
in conto
capitale
Per
copertura di
disavanzi o
perdite
Per
acquisizione
di capitale
Per aumenti
di capitale
non per
perdite
Fonte: LIspa
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Come già rilevato nel capitolo I, la gestione finanziaria 2016 della Società non denota specifiche
criticità, potendosi evidenziare l’aumento dell’indebitamento e la riduzione del patrimonio
netto. Quest’ultimo aspetto risulta collegato ad una richiesta di distribuzione straordinaria di
una riserva, avanzata dal socio Regione Lombardia, collegata alla destinazione dei proventi
della cessione di un asset societario ad una specifica politica regionale.

Analisi di alcuni fatti gestionali
Anche in riferimento a quest’organismo partecipato, al fine di poter fornire una
rappresentazione più concreta della sua operatività, sono stati richiesti, a campione, gli atti
amministrativi relativi alla gestione dei seguenti trasferimenti regionali:
ANNO
ES.
PAG.TO
(C)

D.G.
PROP.TE
(C)

DESCR.
D.G.
PROP.TE
(C)

N.
CAPITOLO

DESCRIZIONE CAPITOLO
SPESA

2016

A1

Presidenza

007832

costituzione
del
sistema
informativo agricolo e forestale
della regione Lombardia e della
rete
informatica
agricola
interprovinciale

2016

A1

Presidenza

008884

impianti e macchinari

2016

A1

Presidenza

010053

2016

A1

Presidenza

010195

2016

A1

Presidenza

010625

2016

A1

Presidenza

011035

incarichi professionali per
l'adeguamento del sistema
informativo
territoriale
regionale
interventi per il sistema
informativo regionale per le
imprese
realizzazione
applicativi
informatici a supporto delle
politiche regionali in tema di
pari opportunità e contrasto
alla violenza di genere
acquisizione di servizi e
materiali
funzionali
all'
implementazione
del
sito
informatico agriturismo e alle
azioni a supporto della
multifunzionalità'
delle
imprese
agrituristiche
lombarde

MANDATO
COMP.

MANDATO
RES.

497.760,00

1.176.514,00

237.290,00

661.760,37

105.378,00

332.898,47

130.000,00

540.000,09

23.766,23

139.610,39

50.000,00

50.000,00

Fonte: LIspa
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Regione Lombardia ha al riguardo rappresentato quanto di seguito riportato, corredato dalla
documentazione amministrativa di supporto.

1) Mandato relativo al capitolo 007832
Il mandato relativo al capitolo 007832 si riferisce alla seguente lista di incarichi/rilasci:
Dg
A1

Capitolo
007832

Incarico
14S06
14S06
14S06
15S30
15S30
15S30

Titolo
Sviluppo nuovo sistema informativo a supporto delle
politiche agricole in Lombardia - 2014 e 2015
Sviluppo nuovo sistema informativo a supporto delle
politiche agricole in Lombardia - 2014 e 2015
Sviluppo nuovo sistema informativo a supporto delle
politiche agricole in Lombardia - 2014 e 2015
Sistemi informativi per il Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2012 anno 2015 Direzione Generale
Agricoltura
Sistemi informativi per il Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2012 anno 2015 Direzione Generale
Agricoltura
Sistemi informativi per il Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2012 anno 2015 Direzione Generale
Agricoltura

Rilascio
14S06-1-04

Importo
92.720,00

14S06-1-07

61.000,00

14S06-1-09

9.760,00

15S30-0-05

36.600,00

15S30-1-01

156.160,00

15S30-1-02

141.520,00

Fonte: LIspa

Si riporta il dettaglio delle attività rese per ogni rilascio indicato nella tabella precedente.
Incarico 14S06 “Sviluppo nuovo sistema informativo a supporto delle politiche agricole in
Lombardia - 2014 e 2015”
L’incarico prevedeva l’erogazione di tutte le attività di evoluzione, manutenzione ed assistenza
relative al sistema informativo a supporto delle politiche agricole di Regione Lombardia, SISCO
per l’anno 2014.
Rilascio 14S06-1-04 - ASSI - Assistenza di secondo livello per gli applicativi / servizi SISCO Tranche 2
L’intervento si riferisce agli applicativi SISCO nel seguito elencati:


Gestione portale



Autorizzazioni e tool di amministrazione



Sistema di profilazione
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Deleghe



Cruscotto ricerche (SISCO Knowledge)



Asset persona



Fascicolo aziendale



Dichiarazione spandimento Nitrati



Qualità del latte



Aziende agromeccaniche



Aiuti di stato



Sostare



Gestione UVE



Registro dei trattamenti



Servizi di integrazione banche dati SIN, BDN, BDR, SIARL, Catasto, Registro Imprese
Parix, laboratori Qualità del latte



Tool schedulatore job motori



Misura 11.1 – Presentazione delle domande



Misura 13.1 – Presentazione delle domande



Misura 4.1 – Presentazione delle domande

L’attività svolta consiste nell’erogazione del servizio di assistenza di secondo livello, nel periodo
dal 01/10/2015 al 31/12/2015, per gli applicativi/servizi SISCO sopra elencati. Le segnalazioni
pervengono da soggetti diversi (utenti del sistema tramite assistenza di primo livello, Regione
Lombardia, risorse interne LISPA). Tutte le segnalazioni / richieste di intervento tecnico
vengono raccolte, registrate e gestite tramite l’utilizzo del sistema di trouble ticketing “Siebel”
che consente la tracciatura dell’intervento dalla sua attivazione alla chiusura (rilascio in
produzione della funzionalità implementata).
Rilascio 14S06-1-07 - GOSISCOGIS - Interventi manutenzione ordinaria/evolutiva servizi GISSISCO
L’attività fa riferimento alla realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria ed
evolutiva, svolti dal 01/01/2015 fino al 31/12/2015, sui servizi GIS utilizzati dalla piattaforma
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SISCO (il viewer presente nella sezione “Terreni” del fascicolo aziendale, il tool utilizzato sui
servizi Registro Trattamenti e Sostare).
Rilascio 14S06-1-09 - PESTIDOC - Interventi di manutenzione ordinaria ed evolutiva sul servizio
Registro dei Trattamenti - Tranche 2
Il servizio “Registro di Trattamenti” permette alle aziende agricole di pianificare e organizzare
l’impiego di pesticidi ed agro farmaci sui terreni a uso agricolo. L’applicativo attinge alla banca
dati Pestidoc per reperire tutte le informazioni sui prodotti utilizzati e sul loro impatto a livello
territoriale. L'attività comprende il servizio di integrazione con la banca dati Pestidoc e
garantisce il corretto e tempestivo aggiornamento degli agro farmaci utilizzati in Europa e delle
loro caratteristiche.
In particolare il servizio include l’aggiornamento delle seguenti informazioni:


gli agrofarmaci, con date di immissione in commercio, scadenza della registrazione ed
eventuale revoca



i principi attivi contenuti nei singoli agrofarmaci, con la dose relativa e l’unità di misura



la classe di appartenenza degli agrofarmaci



le proprietà chimico fisiche ed ecotossicologiche di ogni principio attivo.

Il rilascio si riferisce alle attività svolte nel periodo 01/10/2015 31/12/2015 per l’integrazione con
la banca dati Pestidoc al fine di garantire il corretto e tempestivo aggiornamento degli
agrofarmaci utilizzati in Europa e delle loro caratteristiche.
Incarico 15S30 Sistemi informativi per il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2012 anno 2015
Direzione Generale Agricoltura
L’incarico prevedeva l’erogazione di tutte le attività di evoluzione, manutenzione ed assistenza
relative al sistema informativo a supporto del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2012, per
l’anno 2015.
15S30-1-01 - SVILPSR - progettazione e sviluppo modulo di presentazione domande a
investimento e istruttoria ammissibilità
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A partire dal 2015 e per i successivi anni la Regione Lombardia ha pevisto di pubblicare
numerose misure di intervento come attuazione del nuovo PSR 2014-2021 ed ha deciso di dotarsi
di uno strumento di workflow sulla base del quale gestire le logiche procedurali delle nuove
misure (domande a superficie e ad investimento).
Il rilascio si riferisce alle attività di analisi, progettazione e sviluppo del framework per la
gestione di tutte le fasi di presentazione della domanda a investimento e di istruttoria di
ammissibilità per le Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2021.
15S30-1-02 - SVILPSR - Configurazione e attivazione nuove misure 2015
Il rilascio si riferisce alle attività di sviluppo e messa in esercizio dei seguenti moduli applicativi
relativi alle misure / sotto misure a investimento e istruttoria ammissibilità:


Misura 11 – Presentazione domande



Sottomisura 13.1 – Presentazione domande



Operazione 4.1.1 – Presentazione domande



Sottomisura 13.1 – Previsione di pascolamento



Sottomisura 13.1 – Dichiarazione di pascolamento



Operazione 6.1.01 – Presentazione domande



Operazione 6.1.01 – Moduli per la gestione del piano aziendale



Operazione 8.1.01 – Presentazione domande

15S30-0-05 - PJM - definizione requisiti, pianificazione e controllo progetto - avvio del servizio tranche 02
Il rilascio si riferisce alle attività di project management svolta durante il 2015, in particolare
nel periodo dal 01-11-2015 al 31-12-2015

2) Mandato relativo al capitolo 008884
Il mandato relativo al capitolo 008884 si riferisce alla seguente lista di incarichi/rilasci:
DG
A1

CAPITOLO
008884

Incarico
15S01

Titolo
Acquisizione filtri antiparticolato per gruppi
elettrogeni DC Taramelli

Rilascio
15S01-001

Importo
237.290,00
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Si riporta il dettaglio delle attività rese per ogni rilascio indicato nella tabella precedente.

Incarico 15S01 “Acquisizione filtri antiparticolato per gruppi elettrogeni DC Taramelli”
Rilascio 15S01-0-01 - Installazione FAP in Taramelli
A seguito delle evidenze emerse durante le ordinarie fasi di sperimentazione dell’accensione dei
motori dei gruppi elettrogeni al servizio del Data Center di Lombardia Informatica in Palazzo
Sistema, nel corso del 2015, in accordo con Regione Lombardia, sentita ARPA, si è ritenuto
opportuno dotare i suddetti due gruppi elettrogeni di adeguati sistemi per l’abbattimento del
particolato solido dei fumi di scarico (Filtro Anti Particolato - FAP).
Per conseguire questo obiettivo Lombardia Informatica ha indetto una procedura di acquisto
ad evidenza pubblica e ha coordinato tutte le fasi operative del progetto e la messa in esercizio
dei nuovi dispositivi.
Il rilascio fa riferimento alle seguenti attività:
-

acquisizione dispositivi Filtro Anti Particolato

-

messa in esercizio dei dispositivi Filtro Anti Particolato

-

collaudo del nuovo impianto

3) Mandato relativo al capitolo 010053
Il mandato relativo al capitolo 010053 si riferisce alla seguente lista di incarichi/rilasci:
DG
A1

CAPITOLO
010053

Incarico
15S24
15S39
15SF5

Titolo
Integrazione reticolo idrografico regionale
unificato
Sistema Informativo per la Difesa del suolo
Evoluzioni SIPIUI 2015

Rilascio
15S24-1-03

Importo
21.218,00

15S39-0-01
15SF5-0-01

50.000,00
34.160,00

Si riporta il dettaglio delle attività rese per ogni rilascio indicato nella tabella precedente.
Incarico 15S24 “Integrazione reticolo idrografico regionale unificato
Rilascio 15S24-1-03 Rappresentazione del RIRU nel DBTR
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Nell’ambito del gruppo di lavoro istituito nel 2012 sul tema dell’idrografia sono state definite le
regole per impostare e mantenere aggiornato il Reticolo Idrografico Regionale Unificato
(RIRU), risultato della condivisione dei reticoli idrografici presenti presso varie strutture di
Regione.
L’incarico aveva l’obiettivo di aggiornare il Reticolo Idrico Regionale Unificato sulla base del
reticolo del DBTR consegnato a Regione, effettuando:
− la sostituzione geometrica del reticolo DBTR a quello del RIRU (fonte CT10) per le aree
non interessate dai Consorzi di Bonifica e il riporto degli attributi della banca dati RIRU;
− l’armonizzazione geometrica del reticolo con geometria DBTR con il reticolo con
geometria CT10.
Il rilascio si riferisce all’attività di integrazione del RIRU con il Data base topografico regionale
per parte del territorio della Regione Lombardia, in particolare l'integrazione del RIRU con il
Database topografico per le province di Pavia e Varese zona montana, e la rappresentazione del
reticolo idrico minore per le province di Pavia e Bergamo zona di pianura.

Incarico: 15S39 - Sistema Informativo per la Difesa del suolo
Rilascio 15S39-0-01 Reenginering del Sistema Informativo Monitoraggio Opere di difese del suolo.
Gli Enti della Pubblica Amministrazione lombarda presentano a Regione (ed in particolare alle
Sedi Territoriali) le domande di finanziamento per realizzare le opere di difesa del suolo; tali
domande sono oggetto di successiva valutazione da parte di Regione, che nel caso di erogazione
del finanziamento, provvede a monitorare il progetto proposto e verificare l’attuazione degli
interventi (ODSM), facendo confluire l’opera a lavori ultimati nel Catasto delle Opere di Difesa
del Suolo (ODS).
Il rilascio si riferisce alle attività di Reenginering del sistema informativo per il monitoraggio
delle opere di difesa del suolo (ODSM) ed in particolare alla realizzazione della componente
relativa alle Segnalazioni sulla piattaforma SIAGE, la piattaforma applicativa regionale a
supporto delle agevolazioni.
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Incarico 15SF5 Evoluzioni SIPIUI 2015
Rilascio 15SF5-0-01 . Studio di fattibilità per integrazione Polizia Idraulica Comuni e Consorzi
L’obiettivo del sistema SIPIUI (Sistema Integrato della Polizia Idraulica e delle Utenze Idriche)
è la copertura dell’intero processo di gestione per consentire di gestire unitariamente le
concessioni in tema di risorse idriche (Polizia Idraulica e Utenze Idriche) e di introitare i canoni
dovuti, in modo da migliorare l’efficacia del processo stesso, garantire un aumento degli introiti
e supportare azioni di recupero dell’evasione e lotta all’abusivismo.
L’incarico Incarico 15SF5 Evoluzioni SIPIUI 2015 prevedeva la realizzazione di interventi
evolutivi del sistema relativi alla gestione della rateizzazione (integrazione SIRER) e alla
integrazione della gestione della Polizia Idraulica di Comuni e Consorzi tramite SIPIUI.
Il rilascio si riferisce alle attività di realizzazione dello studio di fattibilità sulla integrazione nel
sistema SIPIUI delle concessioni di Polizia Idraulica in Gestione ai Comuni ed ai Consorzi di
Bonifica.

4) Mandato relativo al capitolo 010195
Il mandato relativo al capitolo 010195 si riferisce alla seguente lista di incarichi/rilasci:
DG
A1

CAPITOLO
010195

Incarico
15S19

Titolo
Evoluzione Open Innovation 2015 - fase 2

Rilascio
15S19-303

Importo
130.000,00

Si riporta il dettaglio delle attività rese per ogni rilascio indicato nella tabella precedente.
Incarico 15S19 Evoluzione Open Innovation 2015 - fase 2
Rilascio 15S19-3-03 Evolutive fase 2
La giunta regionale, con DGR 733 del 27 settembre 2013, ha approvato le modifiche e le
integrazione alle linee guida di attuazione dell’Asse 1 del POR FESR 2007-2013 introducendo
l’iniziativa Open Innovation, la Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation, nel
2014, ha quindi richiesto a Lombardia Informatica la progettazione di una piattaforma in linea
con tale paradigma.
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L’incarico 15S19 Evoluzione Open Innovation 2015 - fase 2, prevedeva la realizzazione delle
attività di manutenzione ed evoluzione, finalizzate ad incrementare il numero di utenti della
Piattaforma.
Il rilascio si riferisce alle attività di:
-

potenziamento delle interfacce:
o gestione più flessibile delle interfacce attraverso l’implementazione di tecniche
responsive bootstrap;
o miglioramento dei livelli di accessibilità (compatibilità multi-browser e multidispositivo).

-

potenziamento della sicurezza e della gestione dei permessi per utente:
o RBAC (Role-based access control): nuova gestione dei ruoli utente e permessi a
singoli soggetti
o ACF (Access Control Filter): controllo delle regole di acceso alle risorse (pagine
web o azioni dei controllers il generale).

-

servizio di supporto dedicato.

5) Mandato relativo al capitolo 010625
Il mandato relativo al capitolo 010625si riferisce alla seguente lista di incarichi/rilasci:
DG

CAPITOLO

Incarico

Titolo

Rilascio

Importo

A1

010625

15SP6

Politiche Femminili

15SP6-0-02-2015

23.766,23

Si riporta il dettaglio delle attività rese per ogni rilascio indicato nella tabella precedente.
Incarico: 15SP6 Politiche Femminili
Rilascio 15SP6-0-02-2015 - Albo Associazioni Pari Opportunità – fase due
L’incarico: 15SP6 Politiche Femminili prevedeva la creazione di un Albo Regionale delle
associazioni che si occupano di pari opportunità e di supporto alle politiche femminili.
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Il rilascio si riferisce alle attività di integrazione di nuove funzionalità alla piattaforma rilasciata
nella prima fase. In particolare:
-

la gestione delle schede di variazione/cancellazione

-

la modifica di alcuni dati direttamente dall’associazione con l’identificazione della data di
modifica,

-

la verifica da parte di regione dei dati modificati, prima della pubblicazione a catalogo
con l’identificazione della data di approvazione,

-

la gestione di un sistema di “alert” attivati tramite invio mail che segnali a RL l’accadere
di alcuni eventi,

-

la possibilità di visualizzazione di dati specifici per le pari opportunità nelle viste del
sistema.

6) Mandato relativo al capitolo 011035
Il mandato relativo al capitolo 011035 si riferisce alla seguente lista di incarichi/rilasci:
DG
A1

CAPITOLO
011035

Incarico
15S32

Titolo
Re-enginering sito Agriturismi

Rilascio
15S32-001

Importo
50.000,00

Si riporta il dettaglio delle attività rese per ogni rilascio indicato nella tabella precedente.
Incarico: 15S32 - Re-enginering sito Agriturismi
Rilascio 15S32-0-01 - Analisi del nuovo sito e primi interventi
Il sistema degli Agriturismi è costituito da:
•

l’Osservatorio Regionale Agriturismi: una banca dati distribuita alle
province della Regione Lombardia, attraverso l’omonimo applicativo web,
che consente la raccolta di tutte le informazioni relative agli agriturismi
ricavabili dai certificati di connessione che le province stesse rilasciano agli
imprenditori agricoli per certificare l’idoneità dell’attività agrituristica che
intendono avviare;
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•

il Sito degli Agriturismi Lombardi, che pubblica le informazioni di natura
turistica e le rende disponibili al cittadino attraverso il sito web dedicato
collegato al Portale di Regione Lombardia. È uno strumento di ricerca e
consultazione degli Agriturismi, dei dati certificati dalle Province e resi
disponibili dalla banca dati dell’Osservatorio.

L’incarico Incarico: 15S32 -

Re-enginering sito Agriturismi prevedeva la realizzazione di

importanti interventi evolutivi legati all’evoluzione normativa e da nuove esigenze operative.
Il rilascio si riferisce alle realizzazioni dei primi interventi ovvero all’analisi dei requisiti, alla
progettazione del nuovo sito attraverso una serie di proposte grafiche (o prototipi) ed ai primi
sviluppi del nuovo servizio che comprendono la creazione dell’impianto tecnologico, della banca
dati e delle funzionalità di base
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4.4. AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A. (ARCA S.P.A.)
Come già fatto lo scorso anno nella Relazione alla parifica del rendiconto generale della Regione,
anche per l’esercizio 2016 si riportano, per grandi linee, le funzioni istituzionali dell’Agenzia
Regionale Centrale Acquisti e i dati più significati e caratterizzanti l’attività di gestione.
ARCA Spa è stata istituita con l.r. n. 5 del 31 luglio 2013 “Assestamento al bilancio per l’esercizio
finanziario 2013 ed al bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico – I
provvedimenti di variazione con modifiche di legge regionali” ed è attiva dal 30 aprile 2014 nella
nuova forma societaria di società per azioni partecipata al 100 per cento da Regione Lombardia.
Nata secondo il modello dell’in house providing, ARCA è inserita nel novero delle Spa lombarde
degli enti del SIREG (Sistema Regionale), costituite a presidio di settori quali l’informatica, le
infrastrutture, la finanza e gli acquisti pubblici, nell’ottica di rinforzare gli obiettivi di Regione
Lombardia in tema di ottimizzazione e innovazione della spesa pubblica regionale.
L’oggetto sociale di ARCA prevede il compimento delle attività inserite nella l.r. 28 dicembre
2007, n. 33, come in ultimo modificata dalla l.r. n. 24 del 5 agosto 2014. Tali attività istituzionali
e le relative linee di azione strategica sono:
 Centrale di committenza (c. 3 art. 1 l.r. 33/07)
 Stazione Unica Appaltante (c. 3 bis, art. 1 l.r. 33/07)
 Soggetto Aggregatore (c. 3 bis, art. 1 l.r. 33/07)
 Coordinatore Tavolo Tecnico Appalti (c. 3 ter, art. 1 l.r. 33/07)
 Consulenza e supporto tecnico sugli appalti pubblici (c. 4, lettera c ter, art. 1 l.r. 33/07)
 Promozione e sviluppo della piattaforma telematica Sintel (c. 6, art. 1 l.r. 33/07)
I principali obiettivi di ARCA quindi possono essere così sintetizzati:
 la razionalizzazione della spesa di beni e servizi a supporto della programmazione dei
fabbisogni degli Enti regionali;
 la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, al fine di conseguire
economie di scala e risparmi di processo;
 l’aumento della trasparenza delle procedure di gara sia verso gli Operatori Economico che
verso i Cittadini;
 il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa;
 l’incremento della specializzazione delle competenze;
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 la maggiore efficienza nell’interazione fra Amministrazione e Mercato, favorendo la
massima competizione tra le imprese e la più ampia partecipazione delle PMI agli appalti pubblici
in Regione Lombardia;
 la diffusione in ambito regionale di procedure e strumenti innovativi di acquisto attraverso
l’utilizzo della piattaforma regionale di e-Procurement Sintel;
 il

raggiungimento

degli

obiettivi

strategici

regionali

di

digitalizzazione

e

dematerializzazione dei processi di acquisto pubblici.
A fronte della realizzata operatività della Società, in virtù dell’attuazione del D.P.C.M. del
24/12/2015, entrato in vigore il 9 Febbraio 2016, relativo all’individuazione delle categorie
merceologiche ai sensi dell’art.9, comma 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, per i Soggetti
Aggregatori, e quindi per ARCA, è conseguito un incremento progressivo dei volumi di attività
derivante dallo svolgimento esclusivo degli approvvigionamenti afferenti alle 19 categorie
merceologiche espresse nel suddetto D.P.C.M.
Parimenti, ha avuto piena esecutività il ruolo del Tavolo Tecnico degli Appalti di cui all’art. 1
comma 3 ter della Legge Regionale n. 33/2007 e DGR X/3440: le procedure indette da ARCA, tra
cui quelle obbligatorie di cui alle 19 categorie merceologiche citate, sono state pianificate,
programmate e approvate con specifica D.G.R. n. X/4709 che, per la prima volta, ha recepito la
sintesi e il lavoro svolto con il nuovo strumento regionale e lo ha tradotto in pianificazione
aggregata per ARCA. Conseguentemente, anche su tale settore si è sviluppata l’attività di ARCA
in accordo con le decisioni di Regione Lombardia sulla tematica.
Il 2016 ha, per ARCA, registrato importanti novità tra cui:
1. Variazione del Modello di Organizzazione e Funzionamento (MOF) del 4 Maggio 2016 con
cui si formalizzano compiti e attività della Funzione di Contract Control Management;
2. Variazione MOF del 30 settembre 2016 con cui si riorganizzano le Strutture Organizzative
relative ai Core Business per rispondere a quanto previsto dal DPCM del 25/12/2015;
3. Convenzionamento con il Comune di Verona;
4. Convenzionamento con la Centrale Regionale Acquisti del Veneto (CRAV) per gli acquisti
in ambito Sanità;
5. Entrata in vigore del “Nuovo Codice degli Appalti”;
6. Adeguamento strutturale dei servizi di e-procurement (Sintel) in virtù dei nuovi requisiti
dettati dal Nuovo Codice degli Appalti;
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7. Avvio di attività di analisi, progettazione e sviluppo in ambito Sicurezza Informatica per
consolidare la piattaforma Sintel.
Proprio in virtù dei nuovi impegni istituzionali di ARCA, in data 30 settembre 2016 è stato
approvato dal C.d.A. il nuovo Modello di Organizzazione e Funzionamento il quale ha previsto la
costituzione di nuove strutture aziendali in particolare per la Struttura Operativa Gare ed EProcurement.
I risultati del 2016
Nella relazione al bilancio viene, in particolare, posto l’accento sui seguenti gestionali ritenuti più
significativi:
1. oltre 4 Mld. di € di importo delle procedure di gara;
2. dimezzati, rispetto al 2015, i tempi medi di aggiudicazione;
3. più che quadruplicato, rispetto all’anno precedente, il numero delle convenzioni pubblicate
sul NECA;
4. in continua crescita (oltre il 10 per cento in più rispetto al 2015) il numero di Enti attivi e
Operatori economici registrati sulla piattaforma Sintel;
5. in calo di circa il 10 per cento, rispetto all’anno precedente, il numero di contatti verso il
Call Center;
6. definiti ed introdotti meccanismi di regolamentazione e tracciatura per il funzionamento
(es. regolamenti per la crescita economica e professionale dei dipendenti, sistema di
rendicontazione puntuale per commessa, ecc.).
Vengono, altresì, evidenziate tre macro filoni di possibili fattori di criticità emerse durante
l’esercizio:
1.

Introduzione del Nuovo Codice degli Appalti

2.

Organizzazione

3.

Problemi Tecnici.
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Gare
L’anno 2016 è stato caratterizzato, per una parte, dall’entrata in vigore del nuovo Codice degli
appalti (D.lgs. 50/2016) e, dall’altra parte, dall’applicazione del D.P.C.M. del 24.12.2015 che
individua le categorie merceologiche per le quali il solo soggetto aggregatore deve
obbligatoriamente svolgere le procedure di scelta del contraente.
Per quanto attiene al nuovo Codice degli appalti, si è reso necessario implementare la formazione
delle risorse umane adibite alla struttura gare e di seguito revisionare sia le procedure interne sia
i documenti di gara con particolare riferimento alla modulistica da mettere a disposizione degli
operatori economici in fase di partecipazione alle gare stesse.
Al 31 dicembre sono state pubblicate n. 91 procedure di gara (al netto delle gare revocate) di cui
n. 5 sono risultate deserte per assenza di offerte valide. Il valore delle gare pubblicate ammonta
ad euro 4.106 mln relativi ad un totale di n. 2.580 lotti.
I tempi medi di aggiudicazione, intesi come intervallo tra la data di pubblicazione e la data di
aggiudicazione definitiva, sono stati contenuti in 111 giorni mentre i tempi medi per addivenire
alla stipula contrattuale si attestano su 72 giorni. Il criterio di aggiudicazione prevalentemente
utilizzato è stato il criterio dell’offerta più vantaggiosa e ciò a valere per il 75 per cento delle
procedure pubblicate; per il restante 25 per cento delle gare si è optato per il criterio del prezzo
più basso in quanto si tratta di acquisizione di farmaci (17 gare su 23) e di beni di spesa comune
(4 gare su 23). L’andamento delle attività svolte è stato di assoluto rilievo con un forte incremento
dell’attività di centralizzazione dei volumi di procedure:


2015: 1.420 mln €



2016: 4.106 mln €
Coordinamento del Tavolo Tecnico degli Appalti

La Struttura Operativa di coordinamento del Tavolo Tecnico degli appalti, istituito ai sensi della
l.r. 24/2014 recante modifica alla l.r. 33/2007, si occupa del coordinamento in particolare delle fasi
di pianificazione, programmazione e controllo degli appalti, con modalità che sono definite
attraverso la normativa di legge secondaria (DGR X/3440) ed il regolamento di funzionamento.
Nel corso del 2016 il Tavolo Tecnico ha svolto più incontri durante i quali è emersa la necessità
da un lato di mappare gli acquisti, anche sotto soglia, per individuare le masse aggregabili,
dall’altro di individuare procedure aggregate di importo rilevante.
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ARCA ha supportato DG Welfare nella rilevazione delle gare singole e consorziate degli Enti del
SSR, sia sopra che sotto soglia comunitaria, per qualsiasi ambito di spesa.
Nel 2016 è stato utilizzato in modo sistematico il Modulo Budget che ha permesso a Regione
Lombardia e ad ARCA di adempiere a tutti gli obblighi nazionali di programmazione degli
acquisti (art. 1 co.505 L.208/2015).
E-procurement
Nel corso del 2016 sono stati gestiti e completati numerosi progetti in ambito IT connessi
all’erogazione dei servizi della piattaforma di e-Procurement (SINTEL, Negozio Elettronico
NECA, Modulo Budget) e trasversali al funzionamento di ARCA. Tra i più rilevanti si possono
citare:


l’adeguamento al Nuovo Codice degli Appalti, D.lgs. 50/2016;



l’evoluzione

tecnologica,

con

particolare

attenzione

agli

aspetti

di

sicurezza

infrastrutturale;


l’evoluzione applicativa a garanzia di una sempre più ampia completezza funzionale, nel
rispetto delle misure di sicurezza nello sviluppo del codice;



l’ottimizzazione delle procedure di elaborazione dati (business intelligence);



Audit sicurezza su gestione infrastruttura: nel corso del primo semestre 2016 è stato
condotto un audit al fornitore del servizio di hosting della piattaforma. Tale attività,
avendo come obiettivo la verifica della compliance relativa alla sicurezza infrastrutturale,
è andata a verificare l’adempimento del fornitore rispetto ai requisiti Annex previsti per la
certificazione ISO27001;



WEB PT – WEB Penetration Test - nel corso del 2016 è stata svolta un’attività di Web
Penetration Test sulle funzionalità cardine della piattaforma di e-procurement col fine di
garantire sempre maggior sicurezza ed inviolabilità per gli utilizzatori della piattaforma.

In termini di diffusione degli strumenti, nel corso del 2016 si sono consolidati gli Accordi per
l’estensione all’uso di SINTEL, NECA e dei servizi ARCA a soggetti pubblici con sede al di fuori
di Regione Lombardia.
A tal fine sono stati definiti “Accordi di collaborazione extra-Regione” per la promozione dei
servizi ARCA.
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Nel mese di giugno 2016 è stato sottoscritto l’accordo con il Comune di Verona, il primo ente locale
con sede al di fuori di Regione Lombardia ad utilizzare i servizi ARCA. Le attività operative sono
state avviate nel mese di settembre, con l’erogazione di due corsi di formazione destinati al
personale dell’ufficio acquisti. All’inizio del mese di ottobre il Comune è stato supportato nella
prima seduta pubblica per una procedura multilotto.
Nel mese di settembre è stato firmato l’accordo con la Regione Veneto (DGR X/5550 del
05/09/2016) per la diffusione dei servizi ARCA in collaborazione con C.R.A.V. (Centrale Regionale
Acquisti Veneto), prioritariamente concentrato sulle aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere.
Il 17 ottobre C.R.A.V. e ARCA hanno inoltre presentato i termini dell’accordo e i servizi previsti
a tutti i provveditori della sanità veneta, avviando ufficialmente le attività previste dal
cronoprogramma concordato tra i soggetti coinvolti.
Nell’accordo con Regione Veneto sono previste inoltre attività di collaborazione per la gestione
condivisa di procedure di gara centralizzate (art. 7), al fine di ottimizzare ulteriormente le attività
d’acquisto in particolare in ambito sanitario.
Si pone l’attenzione su questi ultimi aspetti per segnalare che ARCA e C.R.A.V. sono i primi in
Italia a formalizzare ed utilizzare sinergie operative interregionali.
SINTEL – Inquadramento generale
Nel corso del 2016, gli interventi principali rilasciati sulla piattaforma SINTEL sono stati quelli
di seguito indicati
1. Adeguamento firme digitali - sono state introdotte le verifiche delle firme digitali PADES
(apposte su file PDF) e in generale le verifiche di tutte le possibili apposizioni di firme
digitali su documento informatico, quali quelle nidificate o multiple, riducendo
drasticamente le casistiche di errore e di contatto informativo al Call Center.
2. Nuova sezione pubblica per Gare/Convenzioni - con la migrazione del nuovo portale di
ARCA è stata colta l’opportunità di istituire un “sito pubblico” contenente le
informazioni relative alle Convenzioni ARCA, al NECA e alle procedure di gara SINTEL
(creazione di una sezione pubblica accessibile attraverso internet in sostituzione delle
sezioni in precedenza presenti sul vecchio portale ARCA). È stato pertanto rilasciato un
nuovo sito tramite il quale è possibile effettuare ricerche avanzate tramite i criteri più
diffusi, sulle procedure di gara pubblicate dalle Stazioni Appaltanti.
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3. Tuning Modulo Budget - completata l’attività di implementazione funzionale per
l'utilizzo del Modulo Budget da parte degli enti sanitari regionali. È stato condotto lo
sviluppo di una serie di funzionalità e modifiche atte al recepimento dei requisiti espressi
dalle aziende sanitarie al fine dell’utilizzo del Modulo Budget e con l’obiettivo di
effettuare per la prima volta ed in maniera strutturata la raccolta dei fabbisogni
dell’intero sistema sanitario lombardo.
4. Adeguamento D.lgs. 50/2016 - l’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti D.lgs.
50/2016 ha reso necessario l’avvio di un percorso di adeguamento delle funzionalità della
piattaforma SINTEL alla nuova normativa. In particolare è stato adeguato il Sistema
Dinamico di Acquisizione con l’eliminazione del Bando Semplificato, è stato
implementato il sorteggio e le nuove formule di calcolo dell’anomalia dell’offerta per le
gare al prezzo più basso, è stato modificato il processo di aggiudicazione delle gare e
adeguate le nomenclature, le comunicazioni e tutti i report ai sensi del Nuovo Codice
degli Appalti ed adeguate ai nuovi riferimenti normativi tutte le sezioni informative della
piattaforma.
5. Revisione Elenco Fornitori Telematico - relativamente all’Elenco Fornitori Telematico,
nel 2016 lo strumento ha visto la realizzazione ed il rilascio del cosiddetto “Fine Tuning”
dello strumento, con una serie di interventi finalizzati a migliorarne l’efficienza
funzionale.
6. Evoluzione funzionalità - nel corso del 2016 è stata implementata la gestione delle offerte
superiori alla base d’asta e la graduatoria economica offline; per le gare multi lotto è stata
implementata la nuova sezione “Storie offerte” e la possibilità di esclusione delle offerte
di alcuni Operatori Economici.
7. Implementazione funzionalità extra-regione - con la finalità di accogliere enti extra
lombardi sono stati implementati una serie di adeguamenti funzionali che consentissero,
laddove necessario, ad esempio la possibilità di effettuare ricerche o aggregazioni su base
territoriale.
8. Nuovo estrattore L. 190/2012 - per rispondere alle necessità di pubblicazione automatica
dei dati richiesti dalla normativa in ambito anticorruzione (L. 190/2012), si è proceduto
a rivedere totalmente il sistema di estrazione dei dati a disposizione delle stazioni
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appaltanti migliorandone le performance e revisionando il tracciato Excel
razionalizzandone le informazioni.
Nel corso del 2016, si sono concluse le seguenti analisi e sono in corso le attività di sviluppo e test
mirate al rilascio in ambiente di produzione nel primo semestre del 2017:


Integrazione con l'Osservatorio regionale dei Contratti Pubblici.



Revisione delle procedure d’acquisto ai sensi del Nuovo Codice degli Appalti.



Revisione dell’Elenco Fornitori Telematico ai sensi del Nuovo Codice degli Appalti.



Revisione adeguamento percorsi di navigazione.



Migrazione del motore di gestione delle gare.

Inoltre sono state avviate le analisi dei seguenti progetti i cui sviluppi verranno avviati nel 2017:


Revisione progetto “Costi non soggetti a ribasso” ai sensi del Nuovo Codice degli Appalti.



Pubblicazione “Atti amministrativi” sulle Pagine Pubbliche di SINTEL.



Possibilità da parte della Stazione Appaltante di correggere una procedura lanciata per
poterne riutilizzare il CIG.



Nuova modalità evoluta di gestione dei rilasci della piattaforma.



Revisione del modello e lancio delle procedure d’acquisto e implementazione del
caricamento massivo dei lotti di gara.



Revisione delle notifiche automatiche generate e inviate dalla piattaforma.



Con l’entrata in vigore del D.lgs. 50/2016 c.d. “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” si è
determinata una significativa flessione della pubblicazione del numero di procedure di
gara esperite dalle Stazioni Appaltanti.
I principali dati di bilancio

Passando all’analisi dei dati trasmessi da Regione Lombardia a questa Sezione, la tabella seguente
illustra l’andamento delle voci di bilancio più significative registrate nel triennio 2014–2016 e la
variazione registrata negli ultimi due anni:
Principali dati di bilancio ARCA- triennio 2014-2016
ARCA

2014

Valore produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

2015

2016

Var.ne %
2016/2015

6.519.715,00

10.259.515,00

9.936.742,00

-3%

6.145.282,00

9.882.027,00

8.668.821,00

-12%
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ARCA

2014

2015

Costi della produzione
5.477.109,00
8.726.565,00
Differenza tra VP e CP
1.042.606,00
1.532.950,00
Risultato di esercizio
665.202,00
1.032.032,00
Patrimonio netto
2.686.101,00
3.718.133,00
Indebitamento
3.468.548,00
3.661.515,00
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti – Sezione regionale del controllo per la Lombardia

Var.ne %
2016/2015

2016

8.711.222,00
1.225.520,00
733.725,00
4.451.859,00
3.047.549,00

-0,18%
-20,05%
-29%
20%
-17%

I ricavi delle vendite e delle prestazioni subiscono tra il 2015 e il 2016 un decremento del 12 per
cento così come anche i costi registrano un calo dello 0,18 per cento l’utile finale conseguito è
anch’esso in diminuzione rispetto al 2014 e al 2015. Il valore della produzione registrato
nell’esercizio 2016 è in leggera diminuzione rispetto allo scorso anno così come il risultato di
esercizio che registra un decremento ancora maggiore (-29 per cento). Il patrimonio netto risulta
incrementato dal reddito positivo conseguito nel 2016 e passa da euro 3.718.133 ad euro 4.451.859;
dopo l’aumento registrato nel 2015, il totale dell’indebitamento segna invece, nel 2016, un netto
calo, pari a -17 per cento.
La Regione ha fornito i dati dei trasferimenti erogati ad Arca Spa in qualità di: contributi in
c/esercizi, eventuale contributo autonomo alla spesa di personale e corrispettivi per servizi svolti
(es. gestione fondi, commesse); la tabella che segue illustra l’andamento nel triennio:
Trasferimenti da RL - Triennio 2014-2016
Eventuale contributo
Corrispettivi servizi svolti
Contributo di esercizio
autonomo spesa
(es. gestione fondi,
personale
commesse)
2014
3.005.202,00
8.504.922,52
2015
4.500.000,00 6.900.000,00
2016
4.500.000,00
6.900.000,00
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti – Sezione regionale del controllo per la Lombardia

Trasferimenti
complessivi da RL
11.510.124,52
11.400.000,00
11.400.000,00

Nella tabella che segue sono, invece, evidenziati gli impegni per ciascun esercizio (corrispondenti
ai trasferimenti complessivi illustrati precedentemente) e le somme effettivamente erogate in
competenza per ciascun esercizio; sono mantenuti costanti sia il contributo in c/esercizio sia il
corrispettivo per i servizi svolti in forza delle convenzioni stipulate.
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Flussi in uscita da Regione Lombardia ad Arca Spa –Triennio 2014-2016
Rendiconto esercizio 2014
Rendiconto esercizio 2015
Rendiconto esercizio 2016
Flussi in uscita
da Regione
Impegni
Pagamenti
Impegni
Pagamenti
Impegni
Pagamenti
Per
trasferimenti in
11.390.124,52 6.403.351,52 11.400.000,00 9.455.894,98 11.400.000,00 4.330.750,42
conto esercizio
Per trasferimenti
in conto capitale
Per aumenti di
capitale non per
120.000,00
120.000,00
perdite
Totale
11.510.124,52 6.523.351,52 11.400.000,00 9.455.894,98 11.400.000,00 4.330.750,42
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti – Sezione regionale del controllo per la Lombardia

Come riportato in bilancio 2016 e illustrato altresì dai componenti del Collegio sindacale, al
31.12.2016 risulta un credito verso controllanti (Regione Lombardia) per euro 5.048.485,46; esso
è rappresentato, relativamente all'importo di euro 3.204.224,16, da “Fatture da Emettere” alla
data di chiusura dell'esercizio.
Analisi di alcuni fatti gestionali
La nota istruttoria (prot. 9378 dell’11/05/2017) ha richiesto la trasmissione degli incarichi, non
concernenti la diretta gestione di fondi, conferiti alle società in house regionali da Regione
Lombardia e dagli altri Enti del Sireg in essere nel 2016 e, per i nuovi conferimenti, la modalità
con cui fosse assicurato il rispetto della disciplina recata dal nuovo Codice dei contratti pubblici
(D.lgs. n. 50/2016, in part. art. 192); infine la trasmissione dei relativi atti di conferimento di
ciascun incarico.
In data 08/06/2017 Regione Lombardia ha trasmesso la nota di risposta nella quale sono state
illustrate le evidenze relative alle attività di definizione della Convenzione Quadro e relative
Convenzioni Attuative ARCA - LISPA per la fornitura di alcuni servizi di funzionamento di
ARCA per gli anni 2016 e 2017, e delle attività finalizzate alla verifica di congruità economica dei
servizi oggetto della Convenzione, ex art. 192 cm 2 D.Lgs 50/2016.
È stato illustrato che dal mese di settembre in avanti sono state indette cinque indagini di mercato
sui sette servizi erogati a costo da LISPA ad ARCA (due servizi “Servizi documentali (PEC)” e
“Sicurezza e linee VPN” sono svolti in esclusiva da LISPA e pertanto sono esclusi dalla verifica
di congruità economica). La tabella che segue definisce meglio le modalità operative:
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Convenzioni Attuative ARCA - LISPA
Servizio di Business

Attività svolte

Documenti a supporto

Conclusioni

Contact Center

Nel mese di ottobre 2016 ARCA ha
effettuato un’apposita indagine di
mercato sul servizio di Contact Center
erogato da Lispa, finalizzata a
verificare la sussistenza delle
condizioni di congruità economica.
Due operatori hanno presentato un
servizio congruo dal punto di vista
tecnico e perciò completo e
paragonabile al servizio attualmente
corrisposto da LISPA e di importo
economico inferiore, indicativo e non
vincolante rispetto a quanto proposto Nota di congruità del servizio di
da LISPA per l’anno 2016.
Contact Center – Prot.
All’incontro con Lispa del 5/12/2016 si ARCA.2016.0014429.
è appreso che con delibera X/2958 di
dicembre 2014, Regione affidava a
LISPA la vendita del Contact Center
tramite gara d’appalto con un vincolo
di 72 mesi (+12 mesi di eventuale
proroga) sulla continuità di erogazione
del servizio di Contact Center. Tale
vincolo è stato ritenuto valido a
seguito di valutazione dell’Ufficio
Legale ARCA. Si è pertanto proceduto
a completare la nota di congruità
dando evidenza di tale scenario.

Per l’anno 2016 si ritiene opportuno sottoscrivere la
convenzione attuativa di LISPA sulla base di quanto
citato al capitolo 12 dell’OTE, allegata alla citata DGR
X/2958, relativamente alla congruità economica sulla
base del confronto economico con Accordo Quadro di
CONSIP su servizio di pari contenuto e livello. Per
l’anno 2017 si ritiene opportuno procedere al rinnovo
della convenzione attuativa del servizio di Contact
Center con LISPA segnalando l’opportunità di indire
una procedura di gara finalizzata all’eventuale
sostituzione del sistema di Contact Center dal 1
Gennaio 2018. Tale scenario si ritiene percorribile
nell’ipotesi di
individuare un’offerta tecnicamente adeguata a parità
di perimetro del servizio erogato da LISPA.
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Servizio di Business

Attività svolte

Servizi documentali (EDMA)

Svolta attività di verifica di congruità
economica tramite apposita indagine
di mercato: in prima istanza
risultavano tre proposte
economicamente più basse dell’OTE di
Nota di congruità dei Servizi
LISPA, a parità di perimetro di
documentali (EDMA) – Prot.
servizio e relativi SLA. Dopo
ARCA.2016.14437.
successiva negoziazione, LISPA ha
fornito ulteriore proposta migliorativa,
che è stata presa in considerazione per
la valutazione finale di congruità
economica.

Il servizio proposto, dopo l’ulteriore negoziazione citata
nella colonna Attività della presente tabella, è ritenuto
congruo economicamente rispetto alle proposte del
mercato. Per l’anno 2016 e per l’anno 2017 si propone
di procedere alla sottoscrizione della relativa
Convenzione Attuativa con LISPA.

Servizi documentali (PEC)

Nota di congruità unica per i
Servizi documentali (PEC) e per il
Attività fornita in esclusiva da LISPA
servizio Sicurezza e linee VPN –
Prot. ARCA.2016.14430.

Valutazione di ARCA che motiva l’esclusività del
servizio erogato da LISPA – si veda relativa Nota di
congruità economica. Per l’anno 2016 e per l’anno 2017
si propone di procedere alla sottoscrizione della relativa
Convenzione Attuativa con LISPA.

Sicurezza e linee VPN (*)

Nota di congruità unica per i
Servizi documentali (PEC) e per il
Attività fornita in esclusiva da LISPA
servizio Sicurezza e linee VPN –
Prot. ARCA.2016.14430.

Valutazione di ARCA che motiva l’esclusività del
servizio erogato da LISPA – si veda relativa Nota di
congruità economica. Per l’anno 2016 e per l’anno 2017
si propone di procedere alla sottoscrizione della relativa
Convenzione Attuativa con LISPA.

Servizi documentali
(Conservazione a norma e BBF)

Svolta attività di verifica di congruità
economica tramite apposita indagine
di mercato.

Documenti a supporto

Conclusioni

Nota di congruità dei Servizi
documentali (Conservazione a
norma e BBF) - Prot.
ARCA.2016.14433

Valutazione di ARCA a seguito del ricevimento degli
esiti dell’Indagine. Risulta che l’OTE di LISPA è
economicamente congrua. Si aggiunge a tale scenario
l’informazione relativa all’incarico da parte di
Regione Lombardia a LISPA per lo svolgimento di una
procedura aggregata per la fornitura del servizio di
conservazione a norma per tutti gli Enti del SIREG.
Per l’anno 2016 e per l’anno 2017 si propone di
procedere alla sottoscrizione della relativa Convenzione
Attuativa con LISPA.
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Servizio di Business

Attività svolte

Documenti a supporto

Conclusioni

Portale ARCA

Svolta attività di verifica di congruità
economica tramite apposita indagine
di mercato.

Nota di congruità del Portale
ARCA - Prot. ARCA.2016.14435.

Nessuna proposta pervenuta dal mercato, ne consegue
che sia per l’anno 2016 che per l’anno 2017 si propone
di procedere alla sottoscrizione della relativa
Convenzione Attuativa con LISPA.

IDPC (**)

Non sono previsti costi a carico di
ARCA
Nota di congruità del servizio di
Repository dei Codici Sorgenti Prot. ARCA.2016.14439.

Valutazione di ARCA a seguito del ricevimento degli
esiti dell’Indagine. Risulta che l’OTE di Lispa è
economicamente congrua, pertanto sia per l’anno 2016
che per il 2017 si propone di procedere alla
sottoscrizione della relativa Convenzione Attuativa con
LISPA.

Repository dei Codici Sorgenti

Svolta attività di verifica di congruità
economica tramite apposita indagine
di mercato

Non sono previsti costi a carico di
ARCA
(*) I Servizi documentali (PEC) e Sicurezza e linee VPN sono svolti in esclusiva da Lispa.
(**) I servizi di IDPC e Fatturazione Economica espongono costi che sono assorbiti da Regione Lombardia per tutto il SIREG, pertanto non sono previsti costi a carico
di ARCA.
Fonte: Regione Lombardia
Fatturazione elettronica (**)

Si riporta di seguito anche la tabella ove sono indicati anche i relativi costi previsti per gli anni 2016 e 2017 a seguito della sottoscrizione della
convenzione Quadro e delle cinque convenzioni attuative.
CONVENZIONE QUADRO ARCA – LISPA 2016-2017
Convenzione Quadro ARCA - Lombardia Informatica
Incarico

Convenzione Quadro ARCA - Lombardia Informatica - anni 2016 e 2017

Soggetto conferente

ARCA S.p.A.

Modalità di conferimento

Conferimento di incarico tramite sottoscrizione di Convenzione Quadro e di specifiche Convenzioni
Attuative
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Convenzione Quadro ARCA - Lombardia Informatica
Breve descrizione dell'oggetto dell'incarico

Fornitura di servizi e attività specificate nelle singole Convenzioni Attuative

Data di conferimento e di termine
Importo complessivo dell'incarico

Data di conferimento 21 dicembre 2016 per anni 2016 e 2017
€ 1.136.124,79

Importo complessivo relativo al 2016

€ 594.620,13

Quota per costi di struttura (personale interno, esterno, altri costi
diretti, etc.)
Fonte: Regione Lombardia
Importi IVA esclusa

-

COSTI DELLE CONVENZIONI ATTUATIVE ARCA – LISPA (ANNI 2016 – 2017)
Importo 2016 IVA ESCLUSA
Servizio di Business
(12 mesi)
499.000,00
Contact Center
(oltre a 4,5€ per ticket Veneto)
Servizi documentali (EDMA)
12.175,33
Servizi documentali (PEC)
1.333,33
Servizi documentali (Conservazione sostitutiva e BBF)
10.000,00
Portale ARCA
66.115,47
IDPC
0
Sicurezza e linee VPN
2.000,00
Repository dei Codici Sorgenti
3.996,00
Fatturazione elettronica
0
Totale
€ 594.620,13
Fonte: Regione Lombardia
Importi IVA esclusa

Importo 2017 IVA ESCLUSA
(12 mesi)
460.000,00
(oltre a 4,2€ per ticket Veneto)
12.175,33
1.333,33
10.000,00
52.000,00
0
2.000,00
3.996,00
0
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Descrizione DG
Scheda IUG

ARCA

Soggetto conferente
Modalità di conferimento
Titolo dell'incarico
Data inizio
Data fine
Impegno complessivo dell'incarico

ARCA
Lettera di incarico
ARCA Convenzione 2015

Impegno complessivo relativo al 2016

ARCA
15C13

16C13
ARCA
Lettera di incarico
ARCA Convenzione 2016
1-gen-15
31-dic-16
1.276.739,11
98.556,39

1-gen-16
31-dic-16
706.770,57
706.770,57

Fonte: Regione Lombardia
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5. LE

AZIENDE

LOMBARDE

PER

L’EDILIZIA

RESIDENZIALE
5.1.La L.R. 16/2016 “Disciplina regionale dei servizi abitativi” in relazione al
nuovo assetto aziendale già delineato dalla L.R. 17/2013.
Giova preliminarmente evidenziare che le disposizioni di legge di riforma delle Aziende Lombarde
per l’Edilizia residenziale, introdotte con l.r. n. 17/2013 e quelle previste su tale materia dalla
nuova “Disciplina regionale dei servizi abitativi”, introdotta dalla l.r. 8 luglio 2016 n.16, sono
pressoché identiche: sono quindi confermati il ruolo di indirizzo della Regione con l’espressa
previsione di un potere di coordinamento (articolo 2) ed esecutivo per l’attuazione delle politiche
regionali (articolo 7) .
Tenuto conto delle finalità della presente relazione e della complessità della gestione degli
Organismi cui è dedicato il presente capitolo, in questa sede – riservandosi di intraprendere
successivamente una specifica indagine su tali gestioni – non può che limitarcisi ad un’analisi
cursoria che evidenzi i fatti più significativi avvenuti nel 2016 e a delinearne i principali risultati
finanziari.
In quest’ottica, un primo profilo da evidenziare attiene al ruolo delle alienazioni patrimoniali,
rispetto alle quali è intervenuto un forte elemento di novità rappresentato dalla l.r. 16/2016, la
quale nel Capo II, “Alienazione e valorizzazione del patrimonio abitativo pubblico” rivede e
modifica significativamente la disciplina delle alienazioni rispetto al precedente T.U. della l.r.
27/2009. La nuova disciplina ha previsto anche la creazione di un fondo per l’erogazione di un
contributo di solidarietà agli assegnatari dei servizi abitativi in comprovate difficoltà economiche.
Va anche segnalata, dal 2016, la creazione di un fondo permanente per la manutenzione
straordinaria, la ristrutturazione, il recupero e la riqualificazione del patrimonio abitativo di
edilizia residenziale pubblica attraverso l’apertura di un conto corrente bancario dedicato. In tale
fondo le Aler conferiscono, annualmente, almeno il 5 per cento dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni ad esclusione dei corrispettivi per servizi a rimborso e dei ricavi da vendite
immobiliari, se effettuate in base a piani di alienazione di patrimonio ERP. Vanno invece
ricomprese nel conteggio dei ricavi le vendite di patrimonio non ERP. Per l’anno 2016 il predetto
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conferimento è stato quantificato nel mancato gettito dell’IRAP per effetto dell’azzeramento
disposto con legge regionale, prendendo a valore di riferimento l’ultimo versamento a Regione
Lombardia (anno 2014).

5.2. Il coordinamento, la vigilanza e il controllo da parte di Regione Lombardia e
le direttive ALER
Con deliberazione n. X/4279 la Giunta nella seduta del 6 novembre 2015 ha assegnato alle ALER
le direttive per l’anno 2016 prevedendo entro il 31 marzo la trasmissione al Consiglio e alla
competente Commissione Consiliare del Rapporto annuale sull’attività delle Aler, sull’andamento
del fabbisogno abitativo e sull’attuazione degli interventi, così come previsto anche dall'articolo
46 della l.r. 16/2016.
La Direzione Generale "Casa, Housing sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione delle imprese”
comunica che l'invio al consiglio di tale Rapporto per il 2016, alla scadenza prefissata non è ancora
avvenuto e dovrebbe essere concluso per fine giugno 2017.
Lo slittamento dei termini, scaduti al 31 marzo 2017, appare riconducibile all'aggiornamento in
corso sull'anagrafe regionale del patrimonio e dell'utenza e sulla ricognizione delle assegnazioni
effettuate nel corso del 2016, entrambi elementi necessari per sviluppare i contenuti del rapporto
che riguardano quindi le dimensioni, le caratteristiche e la distribuzione territoriale della
domanda e dell’offerta di servizi abitativi, e quindi per permettere alla Regione l’assunzione del
ruolo di indirizzo esercitando un effettivo potere di coordinamento.
Inoltre appare necessario segnalare come con deliberazione n. X/5763 la Giunta nella seduta del 8
novembre 2016 abbia assegnato alle ALER le direttive per l’anno 2017, riformulando, però, gli
standard assegnati solo l’anno precedente soprattutto per quanto riguarda l’equilibrio economicofinanziario.

5.3. I dati di bilancio aziendali
Nelle tabelle di seguito riportate, si rappresentano i principali dati di bilancio delle Aler, relativi
al triennio 2014-2016:
Principali dati di bilancio di Aler Bergamo-Lecco -Sondrio – triennio 2014-2016
Aler Bergamo-Lecco -Sondrio

VALORE PRODUZIONE

2014 (dati aggregati)

31.951.519,00

2015

32.641.490,00

2016

31.485.735,00
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Aler Bergamo-Lecco -Sondrio

2014 (dati aggregati)

RISULTATO DI ESERCIZIO

2015

2016

1.371.735,00

618.769,00

503.346,00

171.050.842,00

173.193.704,00

177.881.065,00

38.061.014,00

37.108.689,00

38.293.272,00

497.641,00

430.352,00

393.972,00

CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO DA RL
PATRIMONIO NETTO
INDEBITAMENTO
INTERESSI PASSIVI
Fonte: Regione Lombardia - Valori in euro

Principali dati di bilancio di Aler Brescia-Cremona-Mantova – triennio 2014-2016
Aler Brescia-Cremona-Mantova

2014 (dati aggregati)

VALORE PRODUZIONE

2015

2016

38.603.369,00

45.926.172,00

50.971.594,00

RISULTATO DI ESERCIZIO

315.938,00

157.114,00

226.124,00

CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO DA RL

432.550,00

PATRIMONIO NETTO
INDEBITAMENTO
INTERESSI PASSIVI
Fonte: Regione Lombardia - Valori in euro

5.174.882,00

267.991.609,00

270.681.766,00

276.611.097,00

68.275.468,00

76.611.304,00

72.430.060,00

1.060.790,00

989.207,00

927.383,00

Principali dati di bilancio di Aler Milano – triennio 2014-2016
Aler Milano

2014

VALORE PRODUZIONE

2015

2016

270.258.319,00

262.616.181,00

271.954.428,00

2.553.843,00

17.135.268,00

12.671.689,25

469.812.334,00

486.947.602,00

492.212.006,00

DEBITI V/BANCHE

53.778.447,00

54.129.787,00

56.170.747,47

INDEBITAMENTO

491.976.906,00

490.130.612,00

504.383.292,00

5.132.808,00

3.598.161,00

4.283.741,00

RISULTATO DI ESERCIZIO
CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO DA RL
PATRIMONIO NETTO

INTERESSI PASSIVI
Fonte: Regione Lombardia - Valori in euro

Principali dati di bilancio di Aler Pavia-Lodi – triennio 2014-2016
Aler Pavia-Lodi
VALORE PRODUZIONE
RISULTATO DI ESERCIZIO

2014 (dati aggregati)

2015

2016

17.944.307,00

18.414.025,00

21.733.879,00

-626.290,00

64.575,00

1.356.391,00

CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO DA RL

3.013.050,00

PATRIMONIO NETTO

60.525.342,00

65.814.275,00

71.719.123,00

INDEBITAMENTO

44.866.418,00

40.988.418,00

37.885.415,00

693.327,00

724.150,00

611.505,00

INTERESSI PASSIVI
Fonte: Regione Lombardia - Valori in euro
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In merito al contributo in c/esercizio per Aler Pavia - Lodi, Regione Lombardia ha evidenziato
che nell'anno complessivamente l'azienda ha ricevuto 7.070.000,00 euro nell'ambito del contributo
straordinario del piano di risanamento. Di questi i 3.013.050,00 euro si riferiscono alla quota
parte dello stesso contributo che nel corso dell'anno 2016 sono transitati nel conto economico e
sono quindi stati considerati contributi in conto esercizio7.
Principali dati di bilancio di Aler Varese-Como-Busto Arsizio- Monza e Brianza – triennio 2014-2016
Aler Varese-Como-Busto Arsizio- Monza e
2014 (dati
2015
2016
Brianza
aggregati)
VALORE PRODUZIONE

50.665.978,00

52.357.168,00

51.003.449,00

RISULTATO DI ESERCIZIO

360.314,00

6.542,00

241.625,00

CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO DA RL

388.500,00

714.881,90

886.765,00

188.485.833,00

192.749.905,00

199.296.656,00

66.885.494,00

58.703.564,00

60.543.406,00

557.549,00

529.728,00

494.969,00

PATRIMONIO NETTO
INDEBITAMENTO
INTERESSI PASSIVI
Fonte: Regione Lombardia - Valori in euro

5.4.L’esame degli indicatori aziendali
Su un piano più generale va ricordato come secondo l’attuale assetto istituzionale di “ente
pubblico economico”, la Regione non interviene nel finanziamento della gestione il cui equilibrio
economico è una prerogativa posta sotto la responsabilità delle singole Aziende. I ricavi derivanti
dai servizi erogati sono ottenuti direttamente dagli utenti e devono pertanto essere sufficienti a
coprire i costi sostenuti.
Negli standard individuati in prima applicazione nel 2016, alcuni elementi hanno richiesto una
migliore calibratura, basata su quanto emerso nella quotidiana gestione delle Aler. A tal fine sono
stati rideterminati nuovi standard per l’equilibrio economico finanziario e svolte valutazioni sul
costo del personale e sull’indebitamento in occasione dell’emanazione delle direttive 2017.

7

Alla base di ciò vi è stata la scelta di iscrivere tra le riserve di PN la quota parte di contributo utilizzata per interventi
di MS su stabili di proprietà, a risconto pluriennale passivo la quota parte di contributo utilizzata per interventi di
MS su stabili in diritto di superficie e valorizzare in conto economico la quota parte di contributo utilizzata per
operazioni non incrementative del patrimonio. Infine è stato indicato da Regione Lombardia di iscrivere la quota di
contributo "in attesa di utilizzo" ad apposito conto di risconto passivo dedicato.
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5.5. L’equilibrio economico finanziario
La tabella di seguito riportata rappresenta gli indici individuati per la verifica dell’equilibrio
finanziario nel biennio 2014-2015:
Aler
Aler Bergamo-Lecco -Sondrio

Equilibrio finanziario Aler – biennio 2014-2015
Margine lordo
Ricavi vendite
Margine lordo Ricavi vendite
%2014
%2015
di I liv.2014
e prest.2014
di I liv.2015
e prest.2015
13.234129,00 29.218.224,00
45%
15.637.072,00 29.666.876,54
53%

Aler Brescia-Cremona-Mantova

25.431.537,00

47.925.515,00

53%

17.845.799,00

41.498.820,00

43%

Aler Milano

99.798.693,00 213.370.912,00

45%

87.722.091,96 194.776.814,50

45%

Aler Pavia-Lodi

7.855.240,00

Aler Varese-Como-Busto
16.279.149,00
Arsizio- Monza e Brianza
Fonte: Regione Lombardia/Aler - Valori in euro

16.652.966,00

47%

7.565.191,72

45.178.513,00

36%

20.831.319,00

16.721.438,00 45,24%
46.795.502,47

45%

Viste le situazioni di risanamento in corso appare utile distinguere le Aler ritenute in presunto
equilibrio economico finanziario dalle aziende dove invece è conclamata una condizione di
disequilibrio.
Nelle direttive 2016 il rapporto tra margine lordo di I livello (Ricavi delle vendite e delle
prestazioni−Costi per servizi) e ricavi delle vendite e delle prestazioni indicava l’indicatore di
equilibrio economico finanziario; tale indicatore se pari o maggiore del 50 per cento identificava
uno stato di equilibrio aziendale. Da una simulazione svolta da questa Sezione regionale di
controllo su dati del preconsuntivo 2015 solo Aler Bergamo-Lecco-Sondrio soddisfaceva il
rapporto richiesto da Regione Lombardia.
Per quanto riguarda le aziende non soggette a risanamento, dai dati di bilancio relativamente
all’esercizio in esame ricavabili dal Conto Economico approvato (tenendo conto anche dei ricavi
degli alloggi gestiti per conto dei comuni), l’indicatore di equilibrio economico-finanziario
raggiunto dalle singole Aler secondo la formulazione delle direttive 2016 presenta le seguenti
percentuali:

Aler

Indicatore di equilibrio economico-finanziario – esercizio 2016
Ricavi delle vendite Costi per
Margine operativo
e delle prestazioni servizi
lordo di I°livello

%

Aler Bergamo-Lecco -Sondrio

28.925.776,00 15.888.298,00

13.037.478,00 45%

Aler Brescia-Cremona-Mantova

42.797.765,00 29.816.875,00

12.980.890,00 30%

Aler Varese-Como-Busto Arsizio- Monza e Brianza

43.488.628,00 25.621.987,00

17.866.641,00 38%

Fonte: Aler - Valori in euro
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Secondo i singoli obiettivi aziendali, previsti alla luce delle performance presenti nelle stesse
direttive, nessuna Aler consegue un margine in linea con i risultati attesi, fissati nel 47 per cento
per Aler Bergamo-Lecco-Sondrio, nel 51 per cento per Aler Brescia-Cremona-Mantova e nel 40
per cento per Aler Varese-Como-Busto Arsizio-Monza e Brianza.
Nelle direttive 2017, invece, Regione Lombardia riconosce tra le funzioni primarie dell’Azienda
proprio quella di manutenere il proprio patrimonio in uno stato compatibile con la pubblica
sicurezza e con la funzione di servizio verso il cittadino, con la conseguenza di espungere le spese
per manutenzione dalla voce dei costi per servizi. In tal modo lo standard viene così riformulato
a livello generale: margine lordo di I livello escluse le manutenzioni (Ricavi delle vendite e delle
prestazioni al netto dei rimborsi per manutenzioni−Costi per servizi al netto dei costi per
manutenzioni) /ricavi delle vendite e delle prestazioni al netto dei rimborsi per manutenzioni ≥ 65
per cento. Tale obiettivo rimodulato dovrà essere raggiunto dalle singole ALER entro l’esercizio
2019 con modalità incrementali differenti.
Nello specifico rispetto all’equilibrio economico-finanziario, sulla base della ridefinizione data del
margine lordo di I° livello a novembre 2016, è stata richiesta a Regione Lombardia una
specificazione degli obiettivi che sono stati fissati, previo confronto con le sole aziende che non
sono attualmente soggette a piani di risanamento, e sono state fornite le seguenti tabelle:

Aler

Indicatore di equilibrio economico-finanziario - obiettivo
2017
2018

2019

Aler Bergamo-Lecco -Sondrio

61

65

65

Aler Brescia-Cremona-Mantova

58

62

65

Aler Varese-Como-Busto Arsizio- Monza e Brianza

62

65

65

Fonte: Regione Lombardia

Ricavi delle
vendite 2016

Aler

Costi per servizi
al netto delle
manutenzioni
2016

%
Margine operativo
di I livello 2016

Aler Bergamo-Lecco -Sondrio

28.855.402

11.718.151

17.137.251 59%

Aler Brescia-Cremona-Mantova

38.346.176

14.987.663

23.358.513 61%

Aler Varese-Como-Busto Arsizio- Monza e Brianza

43.363.587

19.011.969

24.351.618 56%

Fonte: Regione Lombardia
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L’indicatore di equilibrio economico finanziario, comunicato e calcolato dalla stessa Regione sui
dati di bilancio 2016, secondo il nuovo standard previsto dalle direttive 2017, presenta percentuali
ben più confortanti per il raggiungimento a regime dell’obiettivo del 65 per cento nel 2019.
Tuttavia questa Sezione regionale di controllo si riserva, sin d’ora, di attuare una specifica e
successiva circa le metodologie applicate per espungere le spese per manutenzione dalla voce dei
costi per servizi, anche a fronte della determinazione dei rimborsi per manutenzioni che da
direttive 2017 dovrebbero incidere sul numeratore per il calcolo dell’indicatore, ovvero i ricavi
delle vendite e delle prestazioni.
Per quanto riguarda invece la sfera delle aziende soggette a risanamento si rileva come Aler
Pavia-Lodi in entrambe le modalità di determinazione del margine lordo di I° livello risulta ben
lontana dal conseguire un livello adeguato di equilibrio economico finanziario: infatti sempre su
una base di dati del bilancio appena approvato, secondo le direttive 2016 presenta un indicatore
pari al 40 per cento e secondo la ridefinizione delle direttive 2017 raggiunge un valore pari al 51
per cento. Ben più critica situazione si presenta per Aler Milano.

5.6. Il costo del personale
Nelle Direttive 2016 sono stati definiti due indicatori che intendono esprimere un livello massimo
oltre il quale l’organico, nei suoi due aspetti di costo e dimensione, diventa difficilmente
sostenibile:
a) Costo del personale/Numero di unità immobiliari gestite ≤ 280€
b) Numero di unità immobiliari gestite/Numero di dipendenti ≥ 200 unità
Il confronto ha fatto emergere alcuni disallineamenti nel calcolo dello standard tra le varie
aziende, rispetto ai quali si deve necessariamente procedere ad una uniformazione.
Nelle Direttive 2017 rispetto al costo del personale sono emerse differenze riguardo alle
componenti accessorie al compenso base quali ad esempio gli incentivi ex L. 109/1994 (c.d. “Legge
Merloni”), assicurazioni integrative ed altre voci; l’indicazione che viene data è di inserire nel
conteggio del costo del personale tutte le componenti non legate ad attività straordinarie o
ulteriori rispetto a quanto normalmente viene svolto dal personale: in tal senso ad esempio i
compensi ex “Legge Merloni” sono esclusi dal costo del personale in quanto indice di una attività
costruttiva variabile da anno ad anno.
Nelle stesse direttive per quanto concerne il numero di unità immobiliari gestite, elemento
necessario nel calcolo sia del primo che del secondo standard di personale, l’indicazione che viene
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data è di utilizzare il dato complessivo indicato nel prospetto allegato n.6, comprendendo anche
le unità gestite: riguardo queste ultime esse vanno calcolate in base al grado di completezza della
gestione (se l’unità è gestita solo amministrativamente, convenzionalmente indicata al 50 per
cento, l’unità pesa 0,5). Dai dati disponibili aggiornati all’esercizio 2016, si è rilevato il costo del
personale per unità immobiliare e il numero di unità immobiliari gestite per dipendente:
Costo del personale Aler – triennio 2014-2016
2014 (dati
aggregati)

Aler

2015

2016

Aler Bergamo-Lecco -Sondrio

5.333.166

5.176.161

4.789.443

Aler Brescia-Cremona-Mantova

8.965.513

9.204.589,77

9.199.835

44.148.595,00

43.441.013,90

41.130.605,34

3.944.731,00

3.759.582,02

3.683.514

8.598.723,00

7.882.551,78

8.444.615

Aler Milano
Aler Pavia-Lodi
Aler Varese-Como-Busto Arsizio- Monza e
Brianza
Fonte: Aler - Valori in euro

Aler

Costo del personale Aler per unità immobiliari – triennio 2014-2016
Unità
Unità
immobiliari Costo 2014
Costo 2015
immobiliari
2014 (dati per unità
per unità
2015
aggregati)

Unità
Costo
immobiliari 2016
2016
per unità

Aler Bergamo-Lecco -Sondrio

20.193

264,00

20.154

257,00

20.620

232,00

Aler Brescia-Cremona-Mantova

31.019

289,00

n.d.

271,00

n.d

263,00

n.d.

355

73.679

589,59

n.d.

n.d.

10.470

377

11.652

322.65

11.833

311,00

27.980

307

27.980

282

n.d.

304,43

Aler Milano
Aler Pavia-Lodi
Aler Varese-Como-Busto ArsizioMonza e Brianza
Fonte: Aler - Valori in euro

Aler

Aler Bergamo-Lecco -Sondrio

Unità immobiliari per personale Aler – triennio 2014-2016
Personale e
Personale e
dirigenti e
Unità 2014
Unità 2015
dirigenti e
DG
per
per
DG
2014 (dati dipendente
dipendente
2015
aggregati)
102+8
198
88+6
214

Aler Brescia-Cremona-Mantova
Aler Milano
Aler Pavia-Lodi
Aler Varese-Como-Busto ArsizioMonza e Brianza
Fonte: Aler - Valori in euro

Personale
e dirigenti
e DG
2016

Unità
2016
per
dipendente

85+6

220

147+7

212

147+7

237

n.d.

230

1.077+10

n.d.

1.044+7

83,53

1.027+6

n.d.

61+7

172

59

197

56

211

156+8

179

153+7

183

148+7

181
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Diversamente da Aler Milano, i cui effetti sugli indicatori del costo di personale si potranno verificare
solo al termine del piano di risanamento, le altre Aler sembrano soddisfare entrambi gli indicatori di
personale fissati da Regione Lombardia.

5.7.L’andamento dell’indebitamento
Le Aler ricorrono all’indebitamento di medio-lungo periodo per il finanziamento degli
investimenti sul patrimonio immobiliare, e solitamente per attività di manutenzione
straordinaria e costruzione di nuovi alloggi destinati alla vendita. Poiché le quote di
ammortamento dei mutui incidono sulla gestione monetaria delle aziende, il flusso di cassa
generato dai ricavi dovrebbe essere sufficiente per garantire, oltre al pagamento dei vari fattori
produttivi, anche il rimborso dei prestiti.
Lo standard definito per il 2016 indica di non superare il 100 per cento nel rapporto tra debito per
finanziamento e i ricavi da canoni al di sotto dell’unità, “agendo sulla leva della vendita ovvero
della rinegoziazione dei mutui esistenti”.
Le Direttive alle ALER per il 2017 ne prendono atto, unitamente al fatto che, in base a quanto
evidenziato dalle Aziende in varie occasioni, non sono al momento stati rilevati spazi praticabili
di rinegoziazione del debito esistente: in tal senso l’indicazione delle Direttive ’16 di agire “sulla
leva della vendita ovvero della rinegoziazione dei mutui esistenti” risulta superata.
Ritenendo tuttavia che una gestione oculata dell’indebitamento sia un fattore imprescindibile di
una gestione aziendale sana, si ritiene di modificare l’indicazione operativa correlata allo standard
in tal senso: le ALER che superino il rapporto del 100 per cento tra debito per finanziamenti
(comprensivo di quota corrente, quota a medio/lungo termine e debito derivante da anticipazioni
di tesoreria) e ricavi da canoni di locazione non potranno accendere nuovo debito sino al rientro
al di sotto di tale soglia standard, al fine di preservare la sostenibilità finanziaria dell’Azienda.

Aler
Aler Bergamo-Lecco -Sondrio

Indebitamento Aler – triennio 2014-2016
2014 (dati
2015
aggregati)
0,49
0,49

2016
0,47

Aler Brescia-Cremona-Mantova

0,84

1,03

0,91

Aler Varese-Como-Busto Arsizio- Monza e Brianza

0,94

0,79

0,71

Fonte: Aler - Valori in euro
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Come previsto anche dai dati di bilancio di esercizio 2016, solo Aler Milano e Aler Pavia-Lodi, le
due aziende ammesse a specifici piani di risanamento, non rispettano il parametro di
indebitamento; in merito alla loro situazione si rimanda a specifica analisi dei piani.

5.8.I trasferimenti, le anticipazioni di cassa e finanziarie
L’ammontare complessivo dei trasferimenti da Regione Lombardia al sistema Aler è pressoché
stabile rispetto all’esercizio 2015 e comunque in evidente contenimento rispetto all’esercizio 2014,
se pur si assiste ad un incremento delle risorse per le situazioni aziendali non soggette a piani di
risanamento.
Trasferimenti da Regione Lombardia al sistema Aler – triennio 2014-2016
2014(dati
Aler
2015
2016
aggregati)
725.383,94
Aler Bergamo-Lecco -Sondrio
4.944.511,86
Aler Brescia-Cremona-Mantova
Aler Milano
Aler Pavia-Lodi
Aler Varese-Como-Busto Arsizio- Monza e Brianza
Fonte: Aler - Valori in euro

6.024.733,98

5.136.204,79

2.826.366,11

73.634.116,08

71.595.860,71

47.080.466,94

3.301.525,27

7.360.710,53

9.359.953,32

11.605.122,83

4.923.061,59

12.945.745,27

12.145.761,63

Aler Bergamo-Lecco-Sondrio e Aler Brescia-Mantova-Cremona non hanno usufruito di
anticipazioni.
Aler Milano presenta anticipazioni di cassa per la gestione corrente pari a Euro 56.170.747,00 per
l’esercizio in esame così suddivisi: Euro 20.319.697,00 per lo scoperto di tesoreria e Euro
33.850.781,00 per l’utilizzo dei conti correnti ipotecari. Tale anticipazione prevede un tasso del 4
per cento per la tesoreria e del 4,25 per cento per il conto ipotecario per un costo complessivo di
oltre 2 milioni di Euro. Il trend sembra in crescita rispetto agli esercizi precedenti: si rilevano
infatti Euro 54.129.787,00 nel 2015 e Euro 53.778.447,00 nel 2014. La Nota integrativa specifica
“che tale anticipazione è legata alla necessità di copertura degli interventi straordinari in essere non
finanziati e all’anticipo dei cofinanziamenti pubblici legati alle molteplici iniziative la cui erogazione
avviene ex post alla spesa sostenuta”.
Aler Pavia-Lodi riceve nel corso dell’esercizio 2016 un’anticipazione finanziaria di Euro
2.500.000,00 concessa da Regione Lombardia al fine di subentrare nel credito a Finlombarda Spa,
che aveva erogato la stessa somma a fine 2014 a garanzia della continuità dell’operatività
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aziendale della UOG di Lodi, su espressa autorizzazione di Regione Lombardia ai sensi della l.r. 5
agosto 2014 n.24. Tale debito che Aler Pavia-Lodi non ha più con Finlombarda ma che contrae
con Regione Lombardia è comunque congelato nella restituzione fino al completamento del piano
di risanamento in corso. Permangono delle perplessità, alla luce della documentazione acquisita
in sede istruttoria e delle controduzioni della stessa Regione, in merito alla rappresentazione
contabile di tale operazione, in quanto nei trasferimenti da Regione Lombardia ad Aler PaviaLodi risulta un pagamento con mandato n. 4085 dello stesso importo a titolo di anticipazione
finanziaria, disposto con Decreto dirigenziale n.3082 del 7 aprile 2016, che accredita l’importo a
Finlombarda Spa.

5.9. Il risanamento delle aziende in disequilibrio economico finanziario
Elementi di squilibrio nel sistema, in particolare per alcune ALER, dovuti ad una crescente
difficoltà nel far fronte ai propri impegni rispetto ai vari soggetti creditori, incidendo
pesantemente sui flussi di cassa aziendali, sono noti sin dall’esercizio2013. Anche per tale motivo
era stato progettato da Regione Lombardia il processo di fusione per incorporazione avvenuto a
seguito della l.r. n.17/2013. Infatti il Consiglio regionale, in occasione della l.r. 24/2014 di
Assestamento al bilancio 2014-2016 ha introdotto l’art. 13 “Disposizioni per il riequilibrio
economico-finanziario delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale pubblica – ALER”
finalizzato a normare le contromisure regionali per le ALER stato di “disequilibrio economicofinanziario non transitorio, caratterizzato da criticità acute sia di esposizione finanziaria sia di
copertura dei costi aziendali”, ponendo la condizione di definire un piano di risanamento
articolato finalizzato a superare le cause di tale condizione.
Il fenomeno del disequilibrio economico-finanziario è quindi diventato manifesto in modo acuto
non solo per ALER Milano ma anche per ALER Pavia-Lodi, per le quali oltre al richiamato
riassetto aziendale che non appare aver posto soluzione al problema, si sono previsti specifici
interventi di risanamento.
Aler Milano
Con deliberazione di Giunta regionale n. X/2835 del 5 dicembre 2014, in applicazione dell’articolo
13 appena richiamato, è stato approvato il piano di risanamento di ALER Milano, che così ha
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avuto accesso ad un contributo straordinario regionale di Euro 66.000.000,00 a fondo perduto
finalizzato all’attuazione del piano di risanamento da attuarsi nel triennio 2015-2017.
Il contributo regionale è stato interamente erogato nell’esercizio 2015 e nello stesso esercizio speso;
per il 2016 rimane l’importo residuo di circa 11 mln di euro.
Con deliberazione di Giunta regionale n. X76751 del 21 giugno 2017, “VERIFICA ANNUALE
DEL PIANO DI RISANAMENTO AZIENDALE 2015-2017 DI ALER MILANO, AI SENSI
DELL’ART. 13, L.R. 5 AGOSTO 2014, N. 24 – ESERCIZIO 2016”, si approvano gli esiti della
seconda verifica annuale sull’attuazione del piano di risanamento di ALER Milano da parte della
DG competente.
Da tale verifica emerge come nel biennio 2015-2016:
- lo scostamento tra risultati attesi e quelli conseguiti circa il piano vendita del patrimonio
immobiliare si attesti al 46 per cento per un totale di ricavi pari a Euro 116.689.388,00;
- non sia stata attuata la riduzione dell’organico aziendale, soprattutto il personale di ruolo,
dichiarandone l’esubero; malgrado il trend del costo del personale sia in diminuzione i valori
complessivi sia per il 2015 (Euro 43.395.869,00) che per il 2016 (Euro 41.130.605,00) non risultano
in linea con quanto previsto con uno scostamento per l’esercizio in esame di oltre 3 milioni di euro;
- vi sia stato un aumento delle spese generali e di amministrazione e delle anticipazioni di cassa
per la gestione corrente;
- l’eccessivo ammontare debitorio verso i fornitori e per i mutui dovuto anche alla gestione di
Asset Srl in liquidazione.
Come possibile ricaduta di tale ritardo nell’attuazione del piano di risanamento appare plausibile
l’avvio delle procedure per l’estensione dell’orizzonte temporale di applicazione del piano di
ulteriori due anni come previsto dalla stessa legge regionale 42/2015.
Aler Pavia-Lodi
Con deliberazione di Giunta regionale n. X/4525 del 10 dicembre 2015, sempre in attuazione
dell’articolo 13 della l.r. 24/2014, è stato approvato il piano di risanamento presentato dal
Presidente e dal Direttore generale di ALER Pavia-Lodi, che così ha avuto accesso ad un
contributo straordinario regionale da erogarsi in un'unica soluzione di Euro 7.070.000,00 a fondo
perduto finalizzato all’attuazione del piano di risanamento da attuarsi nel triennio 2016-2018.
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Il contributo regionale è stato interamente erogato all’inizio dell’esercizio in esame e al 31/12/ 2016
risultano spesi Euro 4.564.128,86.
Il Collegio dei Sindaci di Aler Pavia-Lodi nella seduta del 22 marzo 2017 ha reso il primo parere
complessivamente favorevole all’andamento del piano di risanamento rilevando scostamenti tra
i dati previsionali e gli obiettivi effettivamente conseguiti in merito agli incassi del piano vendite
e alla riduzione del costo del personale, al mancato convenzionamento al 31/12/2016 con i Comuni
di Pavia e Lodi per la gestione del patrimonio abitativo.
Con deliberazione X/6398 del 27 marzo 2017 la Giunta regionale approva gli esiti della prima
verifica annuale di Aler Pavia-Lodi da parte della DG competente che richiama le criticità emerse
in sede sindacale ma riconosce gli elementi positivi riguardanti l’attenuazione della tensione
finanziaria aziendale.

5.10.

Le partecipazioni aziendali in società

In merito alle società partecipate dalle Aler, le Direttive 2016 e poi confermate nelle Direttive
2017, impongono ai Collegi sindacali aziendali l’invio al Centro Unico di Vigilanza, entro il 30
aprile di ogni anno, di una relazione circa lo stato di tali partecipazioni.
Il Collegio dei Sindaci di Aler Brescia-Cremona-Mantova ha adempiuto a tale obbligo con nota
del 28 aprile 2017.
Il Collegio dei Sindaci di Aler Milano ha ritenuto adempiere a tale obbligo in sede di redazione
della relazione al bilancio 2016, redatta in data 31maggio 2017.

Aler Brescia-Cremona-Mantova
Aler Brescia-Cremona-Mantova detiene una partecipazione del 53 per cento in Gesi Srl, azienda
operante nel settore della gestione integrata dei servizi energetici; le restanti quote sono detenute
da A2A Spa. In attuazione del piano di razionalizzazione delle quote detenute in partecipazione piano questo deliberato dal Presidente nel 2015 – Gesi Srl, nel 2016, ha dismesso la propria quota
in Exegesi Srl. Inoltre, sempre nel 2016, ATC Torino ha ceduto la propria quota del 5 per cento
ad ALER e A2A Spa in parti uguali. La stessa Aler detiene una partecipazione di € 1.500
acquistata dall’ex Aler di Mantova in AGIRE (Agenzia per la gestione intelligente delle risorse
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energetiche), pari al 2,31 per cento del capitale sociale. In data 30.12.2015, con nota nr. 49423 a
firma del Presidente, l’Aler di Brescia-Cremona-Mantova ha comunicato all’Agenzia la volontà
di recedere, considerato che, in esito alla Dgr. X/3358 del 1.4.2015, l’Azienda ha dato corso ad un
programma di dismissione delle quote detenute in società non ritenute strategiche per l’Azienda
stessa. La società Agire con nota del 15.4.2017 ha inoltrato una proposta di rimborso delle quote
societarie, quantificando in € 1.640 in valore delle stesse, a cui l’Aler ha deciso di aderire con
deliberazione n. 47 del 28/4/2017.
Il Collegio sindacale di Aler Brescia-Cremona Mantova ha regolarmente preso atto entro il termine
previsto del 30/04/2017 che il risultato netto 2016 di Gesi Srl verrà distribuito per 700.000,00 euro
e a riserva straordinaria per 304.467,00 euro.

Aler Milano
Aler Milano, nell’esercizio 2016, possiede partecipazioni societarie in:


Asset Srl in liquidazione – Aler Milano Iniziative e Sviluppo, società costituita nel 2005,
interamente partecipata da Aler con un capitale sociale di Euro 380.000.000,00 per la
valorizzazione immobiliare e territoriale del patrimonio acquisito da Empam (Fondazione
Ente Nazionale previdenza ed Assistenza Medici ed Odontoiatri) nel Comune di Pieve
Emanuele; posta in liquidazione il 25 marzo 2015, la società ha chiuso l’esercizio in esame
con una perdita pari a Euro 12.596.650,00, dopo aver ricevuto nel corso del 2016 da Aler
Milano, a titolo di finanziamento infruttifero, Euro 9.412.753,00 per il pagamento di mutui
e aver effettuato svalutazioni di immobili di proprietà per Euro 8.452,25. Dal piano di
risanamento aziendale 2015-2017 per l’esercizio 2016 si apprende come si stia valutando
l’assorbimento di Asset Srl in liquidazione in Aler Milano e le conseguenze fiscali di tale
operazione.



C.S.I. Srl in liquidazione - Compagnia servizi Integrati Srl, società costituita nel 2005,
interamente partecipata da Aler per la gestione e manutenzione della centrale termica di
proprietà nel Comune di Rozzano, estesa successivamente alla rete di teleriscaldamento
del quartiere Comasina della Città, per poi assumere dal 2009 la funzione di gestione di
tutta la rete energetica dell’intero patrimonio aziendale; posta in liquidazione il 15
settembre 2014, la società, che avrebbe dovuto cessare l’attività il 30 giugno 2015, ha
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interrotto ogni rapporto di lavoro a tempo determinato rimettendo tutte le attività
aziendali ad Aler, la quale subentra nei rapporti con i fornitori, ma rimane tutt’ora esposta
nei confronti delle banche per anticipazioni finanziarie e chiude l’esercizio 2016 con una
perdita di Euro 43.042;


Vivere Insieme Srl, per una quota pari al 35 per cento di una società creata nel 2002 allo
scopo di ampliare e differenziare l’attività di Aler in settori innovativi come la gestione
residenze sociali per anziani della città, rilevando questa attività come attinente ai propri
compiti istituzionali, oltre che per l’interesse a valorizzare proprie aree di proprietà;
rilevata però l’impossibilità di effettuare nuovi investimenti per la manutenzione
straordinaria delle due R.S.A. Aler Milano ha ceduto il 19 dicembre 2016 ai soci di
maggioranza la partecipazione realizzando una plusvalenza di 1.079.007,00 Euro.



Pieve Energia Srl in liquidazione, società nata nell’ambito dell’Accordo di programma per
lo sviluppo dell’iniziativa immobiliare di Pieve Emanuele, con l’obiettivo di realizzare la
rete di teleriscaldamento degli immobili da realizzare, posta in liquidazione il 10 dicembre
2014; non risulta alcun aggiornamento da parte del Collegio dei Sindaci.



Inarcheck Spa, posseduta da Aler Milano per una quota pari allo 0,033 per cento che si
intende offrire in opzione agli altri soci (Banca Popolare di Sondrio, Groma Srl, Cassa
Italiana di previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, Dei Tipografia
del Genio Civile, Smallpart Spa – Gruppo Unipol, e Inarcassa), chiude l’esercizio in utile.

Il Collegio dei Sindaci rileva come abbia ricevuto i bilanci delle società partecipate in liquidazione
lo stesso giorno di redazione della relazione al bilancio di esercizio 2016 e ne dà una sommaria
valutazione evidenziando come il credito di Aler Milano nei confronti di Asset Srl in liquidazione
abbia subito nel corso dell’esercizio un’importante incremento.

5.11.

Il sistema integrato Regione Lombardia – Aler (SIREAL)

Con l’accorpamento, le Aziende sono tenute ad adottare il sistema SIREAL “Sistema
Informativo Integrato Regione Lombardia – ALER”, già in uso dal 2013 presso Aler Bergamo,
Aler Monza e Aler Lodi.
La diffusione del SIREAL in tutte le Aler, disposta da Regione Lombardia con incarico diretto
alla partecipata Lombardia Informatica Spa, ha come scopo di:
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standardizzare i processi aziendali mettendo a disposizione delle Aler un unico sistema
gestionale invece dei diversi sistemi attivi prima dell’accorpamento e ritenuti obsoleti in
termini sia di hardware che di software che abbiano un presidio di manutenzione e
assistenza riducendo così complessivamente i costi di sviluppo e manutenzione dei singoli
sistemi informativi aziendali;



supportare le Aler nel processo di accorpamento, garantendo una metodologia comune di
lavoro;



consentire a regime alle Aler di garantire i dati e le informazioni necessarie a Regione
Lombardia per esercitare le proprie funzioni di indirizzo, programmazione e controllo.

Nelle Direttive 2016 il SIREAL si conferma come tutte le Aler, compresa Aler Milano, siano
tenute ad adottarlo. Di tale sistema non si fa più alcun cenno nelle Direttive 2017.
Aler Bergamo-Lecco-Sondrio dichiara di essersi attenuta pienamente alle indicazioni di cui alle
direttive, collaborando nel 2016 in modo costruttivo con LISpa
Aler Brescia-Mantova-Cremona rileva come nel 2016 il modulo Riparto Spese sia ancora da
rilasciare e che non siano stati più avviati tavoli di confronto tra Aler, Regione Lombardia e
LISpa.
Aler Milano solo il 27 luglio 2016 stipula con LISpa accordi di collaborazione per le attività
preliminari alla diffusione del SIREAL, secondo l’affidamento dell’incarico 15SH3 da Reglione
Lombardia a LISpa del 22 dicembre 2015 che disciplina tali attività. Tale accordo tra Aler
Milano e LISpa prevede:


Assessment rete Aler Milano



Assessment migrazione data center Aler Milano a LISpa



Analisi preliminare e di fattibilità per l’adozione del sistema di protocollo e gestione
documentale di RL



Analisi dei requisiti, processi e stato dei gestionali Aler Milano



Analisi banche dati Aler Milano per bonifica e migrazione su SIREAL

Tale accordo dura sino alla stipula di una Convenzione tra Regione Lombardia, Aler Milano e
LISpa e comunque non oltre il 31/12/2016.
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Allo stato degli atti acquisiti non è stato possibile verificare se tale convenzione sia stata
stipulata, con la conseguenza che si potrebbe inferire che la mancata implementazione del
SIREAL in Aler Milano può essere la causa del ritardo nella ricognizione dell’intero patrimonio
ALER e nello specifico delle mancanze nelle anagrafi delle unità immobiliari e degli assegnatari.
Aler Pavia-Lodi rileva come nel 2016 siano ancora in fase di test e rilascio i moduli Manutenzione
e Osservatorio Lavori Pubblici.
Analoga situazione si riscontra in Aler Varese-Busto Arsizio-Como-Monza e Brianza dove al
termine del 2016 risultano quasi del tutto operativi i moduli Ripartizioni Spese e Manutenzione
per la sede di Varese mentre sono ancora da implementare nelle altre UOG.
L’obiettivo di Regione Lombardia per il 2016 di uniformare i processi aziendali, fortemente
disomogenei, non appare allo stato raggiunto, soprattutto per quanto riguarda Aler Milano.
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6. SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE
6.1. FERROVIE NORD MILANO S.P.A. (FNM S.P.A.)
La holding FNM è una società per azioni quotata in borsa con funzioni di direzione e
coordinamento strategico e operativo di tutte le società controllate. Regione Lombardia è
l’azionista di riferimento, possedendo il 57,57 per cento del pacchetto azionario.
Il core business del Gruppo è rappresentato dal Trasporto Pubblico Locale. Le società operanti
in tale settore di attività sono:


FERROVIENORD Spa – alla quale è affidata la gestione dell’infrastruttura ferroviaria;



NORD_ING Srl – alla quale è affidata l’attività di progettazione, nonché il supporto

tecnico e amministrativo per gli investimenti sulla rete;


TRENORD Srl (controllata al 50 per cento con Trenitalia Spa) – gestore dei servizi di

trasporto su ferrovia in Regione Lombardia, nonché gestore dei servizi ferroviari sul “Brennero”
in collaborazione con Deutsche Bahn e Österreische Bundes Bahn;


FERROVIE NORD MILANO AUTOSERVIZI Spa – concessionaria di quote dei servizi

di trasporto pubblico su gomma nelle Province di Varese e Brescia e titolare in A.T.I. con ASF
Autolinee Srl di contratto di servizio per quelli in Provincia di Como e operatore di supporto al
Gruppo (Trenord) per attività “sostitutive treno”;


OMNIBUS PARTECIPAZIONI Srl – società che detiene il 49 per cento delle quote in

ASF Autolinee Srl ed è partecipata pariteticamente con il Gruppo Arriva Italia.
Come già riferito nella relazione dello scorso anno FNM, società Capogruppo, in coerenza con le
proprie finalità statutarie, esercita il duplice ruolo di holding di partecipazioni e di holding
operativa, svolgendo sotto questa veste l’attività: (i) di locazione di materiale rotabile alle
partecipate operanti nel settore del TPL, (ii) di provider di servizi amministrativi alle proprie
controllate e, infine, (iii) di gestore del proprio patrimonio immobiliare. Il Gruppo FNM, attraverso
le partecipate, estende le proprie articolazioni operative anche in altri settori diversi da quelli
menzionati. È, infatti, presente nel settore dell’Information & Communication Technology – con
NordCom Spa, che opera sia a beneficio del Gruppo FNM che per terzi; è altresì presente nel settore
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specialistico della mobilità sostenibile (tramite la controllata SeMS Srl), nel settore del trasporto
merci su rotaia (esercitato dalla collegata NORDCARGO Srl) e nel vettoriamento di energia
elettrica (tramite la controllata NORD ENERGIA Spa).

I principali dati di bilancio
Regione Lombardia ha fornito i seguenti dati di sintesi relativi ai risultati della gestione di FNM:
Risultato di esercizio e risultato di cassa
Forma
giuridica

Ragione
sociale

SOCIETA'
FNM SPA
PER AZIONI

Risultato di
esercizio 2014

Risultato di
esercizio 2015

Risultato di
esercizio 2016

18.724.330,00 15.174.817,00

Risultato di
cassa 2015

17.574.130,00

110.425.078,00

Risultato di
cassa 2016

70.692.198,00

Fonte: Regione Lombardia

Il totale dei trasferimenti nel triennio 2014-2016 risulta essere il seguente:
O.P./Trasferimenti
complessivi/dettaglio (su impegni)
FNM SPA

Totale dei trasferimenti 2014-2016
Trasferimenti totali
Trasferimenti totali
2014
2015
900.622,44

Trasferimenti totali
2016

210.000,00

90.000,00

Fonte: Regione Lombardia

Nel 2016, dopo un decremento subito nel 2015, il risultato di esercizio torna a crescere ed
ammonta ad euro 17.574.130,00, con un conseguente incremento del patrimonio netto.
Principali dati di bilancio 2014-2016
FNM SPA

2014

2015

2016

VALORE PRODUZIONE

57.309.071,00

63.521.535,00

65.783.506,00

RISULTATO DI ESERCIZIO

18.724.330,00

15.174.817,00

17.574.130,00

0,00

0,00

0,00

312.271.275,00

321.343.939,00

332.738.959,00

DEBITI V/BANCHE

0,00

35.000.000,00

40.000.000,00

INTERESSI ATTIVI

984.048,00

182.559,00

152.701,00

CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO DA
RL
PATRIMONIO NETTO

RICAPITALIZZAZIONI

Fonte: Regione Lombardia
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L’indebitamento totale passa da euro 245.050.153 ad euro 252.359.505 registrando un
incremento del 2,98 per cento rispetto al 2015:

2014
FNM SPA

INDEBITAMENTO
2015

116.042.083,00

245.050.153,00

2016
252.359.505,00

Fonte: Regione Lombardia

197
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia
Relazione allegata alla Parifica del rendiconto 2016 – Enti SIREG

6.2. NAVIGLI LOMBARDI S.C.A.R.L.
La Società non ha scopo di lucro ma costituisce il veicolo con il quale i soci consorziati intendono
perseguire finalità di salvaguardia, recupero, gestione e valorizzazione dei Navigli lombardi e delle
relative pertinenze territoriali. Più nello specifico lo Statuto attualmente vigente (approvato il 14
marzo 2017) individua la seguente sfera di attività:
(art. 2) - “La Società ha per oggetto lo svolgimento, nell’interesse dei soci consorziati, di tutte le
attività tecniche, organizzative, amministrative e legali necessarie, utili o opportune per il
perseguimento dell’obiettivo di cui sopra, ivi incluse le seguenti attività:
a) lo sviluppo dell’attività di Navigazione Turistica quale strumento per la promozione e la
valorizzazione complessiva del Sistema Navigli;
b) il supporto al coordinamento, gestione e monitoraggio di azioni promosse dalle Direzioni
Regionali in attuazione del PTRA Navigli Lombardi;
c) lo sviluppo e la gestione di attività di valorizzazione del sistema dei Navigli lombardi svolti
direttamente dalla Società o dai soci consorziati, mediante:
a) coordinamento dei servizi comuni;
b) coordinamento di servizi funzionali allo sviluppo del sistema dei Navigli lombardi anche
se svolti dai soci consorziati;
c) coordinamento, promozione e gestione di iniziative turistiche per favorire la fruizione e la
conoscenza dei Navigli;
d) sviluppo di iniziative di valorizzazione del sistema produttivo rurale e paesistico
ambientale, anche in prospettiva di EXPO 2015, con valorizzazione delle produzioni tipiche
locali e delle tradizioni enogastronomiche dei territori dei Navigli, in collaborazione con le realtà
istituzionali e socioeconomiche locali;
e) attivazione e gestione di un sistema museale diffuso dei Navigli.
La Società può svolgere tutte le attività necessarie per il conseguimento dell’oggetto consortile,
ivi compreso l’approvvigionamento presso terzi di materiali, opere e servizi, nonché la
prestazione di garanzie”.
La Società svolge la propria attività, in modo non esclusivo ma con il carattere della prevalenza
nei termini che seguono, in favore dei soci. In particolare almeno l’80 per cento del suo fatturato
annuo dovrà essere raggiunto nello svolgimento di compiti ad essa affidati dagli enti pubblici
soci.
È vietato l’acquisto di partecipazioni in altri enti e società.
È vietata la partecipazione alla Società di soggetti privati.
Sono, in ogni caso, fatte salve le competenze istituzionali dei soci consorziati”.
(Art.5) “Il capitale sociale è di Euro 80.000,00 (ottantamila/00) interamente detenuto da enti
pubblici, e così ripartito tra i seguenti Soci (di seguito anche definiti “Soci Fondatori”):
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Ente

Quota

Capitale

Regione Lombardia

27,50%

22.000,00

Comune di Milano

12,50%

10.000,00

Comune di Pavia

12,50%

10.000,00

CC.I.AA. Milano

12,50%

10.000,00

CC.I.AA. Pavia

12,50%

10.000,00

12,50%

10.000,00

Consorzio Est Ticino Villoresi
Fonte: Regione Lombardia

Di seguito la ripartizione del Capitale Sociale tra i “Comuni rivieraschi” Soci e relative quote:
Ente

Quota

Capitale

Amministrazione Comunale di Giussago

0,25%

200

Comune di Abbiategrasso

0,25%

200

Comune di Albairate

0,25%

200

Comune di Assago

0,25%

200

Comune di Bellinzago Lombardo

0,25%

200

Comune di Bernate Ticino

0,25%

200

Comune di Binasco

0,25%

200

Comune di Boffalora Ticino

0,25%

200

Comune di Borgarello

0,25%

200

Comune di Buccinasco

0,25%

200

Comune di Bussero

0,25%

200

Comune di Casarile

0,25%

200

Comune di Cassano d’Adda

0,25%

200

Comune di Cassina de’ Pecchi

0,25%

200

Comune di Cassinetta di Lugagnano

0,25%

200

Comune di Castano Primo

0,25%

200

Comune di Cernusco sul Naviglio

0,25%

200

Comune di Certosa di Pavia

0,25%

200

Comune di Cologno Monzese

0,25%

200

Comune di Cornate d’Adda

0,25%

200

Comune di Corsico

0,25%

200

Comune di Cuggiono

0,25%

200

Comune di Gaggiano

0,25%

200

Comune di Gessate

0,25%

200

Comune di Gorgonzola

0,25%

200

Comune di Magenta

0,25%

200

Comune di Morimondo

0,25%

200

Comune di Motta Visconti

0,25%

200

Comune di Nosate

0,25%

200

Comune di Paderno d’Adda

0,25%

200
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Ente

Quota

Capitale

Comune di Robecchetto con Induno

0,25%

200

Comune di Robecco sul Naviglio

0,25%

200

Comune di Rozzano

0,25%

200

Comune di Trezzano sul Naviglio

0,25%

200

Comune di Trezzo sull’Adda

0,25%

200

Comune di Turbigo

0,25%

200

Comune di Vaprio d’Adda

0,25%

200

Comune di Vellezzo Bellini

0,25%

200

Comune di Vimodrone

0,25%

200

0,25%

200

Comune di Zibido San Giacomo
Fonte: regione Lombardia

Ferma restando la possibilità di altri Enti Pubblici di assumere la qualifica di soci, nel rispetto
di quanto previsto dal presente Statuto, potranno successivamente divenire soci della Società
ulteriori Comuni lambiti dai Navigli.
Le quote di partecipazione detenute complessivamente dalla Regione Lombardia, dal Comune
di Milano, dalla Provincia di Milano, dalla Provincia di Pavia e dal Comune di Pavia, non
potranno mai essere complessivamente inferiori al 51 per cento del capitale sociale”.
Per quanto riguarda il processo di aggregazione societaria di questa società si rinvia a
quanto già rilevato nel capitolo I di questa relazione, nonché a quanto osservato dalla
Sezione nella deliberazione n. 21/2017/VSG.

I principali dati di bilancio
Di seguito vengono riportati i principali dati di bilancio della società, mettendo in evidenza il trend
2014-2016:
Principali dati di bilancio Navigli Lombardi S.c.a.r.l.
ORGANISMO PARTECIPATO NAVIGLI
LOMBARDI S.C.A.R.L.

2014

2015

2016

VALORE PRODUZIONE

2.875.962,00

3.725.457,00

2.496.915,00

19.804,00

33.018,00

70.793,00

0

610.000,00

1.830.000,00

225.617,00

258.637,00

329.429,00

DEBITI V/BANCHE

0

0

0

INTERESSI ATTIVI

0

0

3.625,00

RICAPITALIZZAZIONI

0

0

0

RISULTATO DI ESERCIZIO
CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO DA RL*
PATRIMONIO NETTO

Fonte: Regione Lombardia - *Contributo di esercizio 2015
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Indebitamento Navigli Lombardi S.c.a.r.l.
INDEBITAMENTO
2014

ORGANISMO PARTECIPATO NAVIGLI
LOMBARDI S.C.A.R.L.
TOTALE

2015

524.563,00

2016

878.632,00

497.118,00

Fonte: Regione Lombardia

Flussi in uscita da Regione Lombardia verso Navigli Lombardi S.c.a.r.l.
Flussi in uscita verso
Navigli Lombardi
S.c.a.r.l
Per contratti di
servizio
Per trasferimenti in

Rendiconto esercizio 2014
Impegni
-

Pagamenti
-

Impegni

Rendiconto esercizio 2016

Pagamenti
-

Impegni
-

1.798.330,57 1.530.807,27

conto esercizio*
Per trasferimenti in
conto capitale

Rendiconto esercizio 2015

151.494,57

151.494,57

-

Pagamenti
-

-

1.830.000,00 1.830.000,00

-

-

-

Per copertura di
disavanzi o perdite
Per
acquisizione di
capitale
Per aumenti di
capitale non per
perditeRegione Lombardia
Fonte:
*Totale dei trasferimenti correnti erogati

Dall’esame dei dati in esame appare doversi rilevare esclusivamente che, a fronte di un incremento
dei trasferimenti regionali, nel 2016 il valore della produzione ha subito un significativo
decremento,

mentre appare

positiva

la contemporanea

riduzione

dell’indebitamento

dell’organismo, a fronte in particolare dell’incremento che tale dato aveva registrato nel 2015
rispetto all’esercizio precedente.
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6.3. EXPLORA S.C.P.A.
Explora è la Destination Management Organization (DMO) di Regione Lombardia, di Camera di
Commercio di Milano e, attraverso Unioncamere Lombardia, di tutte le Camere di Commercio
lombarde, a servizio delle imprese e del territorio. È il soggetto che ha come funzione primaria la
promozione dell’intera offerta turistica della Lombardia e lo fa attraverso il brand
inLOMBARDIA. Explora ha il compito di guidare le strategie di promozione turistica verso i
mercati nazionali e internazionali.
Soci di Explora Scpa sono Regione Lombardia, con il 60 per cento di quote azionarie, Camera di
Commercio di Milano, con il 20 per cento di quote azionarie, e Unioncamere Lombardia, con il 20
per cento di quote azionarie. In merito all’attuale assetto societario e ai rilievi che sono stati mossi
dalla Sezione all’operazione di acquisizione di ulteriori partecipazioni nella società si rinvia al
primo capitolo, nonché alla deliberazione n. 21/2017/VSG.
Explora Scpa – in ottemperanza a quanto richiesto dalla Giunta di Regione Lombardia con
deliberazione n. X/3718 del 12 giugno 2015 – il 9 novembre 2015 ha modificato il proprio Statuto
e ha abbandonato il precedente “Sistema dualistico” in favore di un “Sistema tradizionale”, così
determinato:


il Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri nominati dall’Assemblea dei
Soci;



il Collegio Sindacale, composto da tre Membri Effettivi e da un Sindaco supplente
nominati dall’Assemblea dei Soci.
I principali dati di bilancio

Di seguito vengono riportati i principali dati di bilancio della società, mettendo in evidenza il trend
2014-2016:
Principali dati di bilancio Explora s.c.p.a.
ORGANISMO PARTECIPATO EXPLORA
2014
S.C.P.A.

2015

2016

VALORE PRODUZIONE

640.830,00

4.798.503,00

4.089.676,00

-2.170.109,00

97.894,00

15.077,00

RISULTATO DI ESERCIZIO
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ORGANISMO PARTECIPATO EXPLORA
S.C.P.A.

2014

2015

CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO DA RL

2016

0

0

1.800.000,00

543.333,00

1.274.978,00

1.290.055,00

DEBITI V/BANCHE

0

0

0

INTERESSI ATTIVI

0

3.436,00

3.708,00

RICAPITALIZZAZIONI

0

0

0

PATRIMONIO NETTO

Fonte: Regione Lombardia

Indebitamento Explora Scpa
INDEBITAMENTO
2014

2015

2016

1.544.657,00

1.619.318,00

1.721.523,00

ORGANISMO PARTECIPATO EXPLORA S.C.P.A.
TOTALE
Fonte: Regione Lombardia

Flussi in uscita da Regione Lombardia verso Explora s Scpa
Flussi in
uscita verso
Explora
s.c.p.a.
Per contratti
di servizio
Per
trasferimenti
in
Perconto

Rendiconto esercizio 2014

Rendiconto esercizio 2015

Rendiconto esercizio 2016

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

700.000,00

-

130.000,00

-

1.800.000,00

1.800.000,00

trasferimenti
in
Perconto
copertura
di disavanzi o
perdite
Per
acquisizione
di capitale
Per aumenti
di capitale
non per
perdite
Fonte: Regione Lombardia

Giova preliminarmente ricordare, in riferimento ai dati ora riportati, che la Regione ha
precisato nelle proprie controdeduzioni che: “gli importi indicati nelle colonne “Impegni”
2014 e 2015 rispettivamente pari ad Euro 700.000,00 ed Euro 130.000,00 non sono riportati
nella colonna “PAGAMENTI” perché il pagamento è intervenuto l’anno successivo. I 700.000€
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indicato nel 2014 risulta pagato ad Explora il 09/02/2015 e l’importo di 130.000€ indicato nel
2015 risulta pagato ad Explora il 22/01/2016”.
Da un’analisi cursoria dei predetti dati, appaiono emergere talune possibili tensioni della
gestione, anche prendendo atto della precisazione regionale che “nel 2016 si è perfezionato
l’ingresso di RL solo a fine maggio, quindi il contributo sull’esercizio è stato incassato solo alla fine
dello stesso esercizio”.
Pur a fronte, infatti, di un significativo incremento del contributo di esercizio da parte di
Regione Lombardia, che nel 2016 si attesta su € 1.800.000,00, continua la tendenza
all’incremento dell’indebitamento della società, a cui si accompagna una sensibile inversione
del valore della produzione, in calo del 15 per cento.
In merito a questi due profili, Regione Lombardia ha controdedotto, con valutazioni di cui
la Sezione allo stato prende atto, che:


“l’indebitamento risulta essere solo commerciale ed era legato ad una crescita decisa
degli incarichi (e quindi dei corrispondenti crediti): nel 2016 sono stati sottoscritti 19
incarichi dai soci, per un controvalore complessivo pari a Euro 4.636.457”;



“la società ha mutato scopo sociale tra il 2015 (anno di Expo) e il 2016, quando è
diventata la DMO della Lombardia, ma poiché l’operazione si è completata al 30
maggio 2016, gli incarichi in house dai soci sono arrivati solo dopo e così l’effetto sul
valore della produzione è in gran parte spostato al 2017 quando i ricavi supereranno
gli 8 milioni di Euro”.

Nel 2016 il costo complessivo del personale a tempo indeterminato ha registrato le seguenti
dinamiche:
LIVELLO
QUADRO
LIVELLO 1
LIVELLO 2
LIVELLO 3
LIVELLO 4
LIVELLO 5
Fonte: Regione Lombardia

Dotazione e costo complessivo del personale
NUMERO
COSTO COMPLESSIVO
3
233.593,50
4
130.854,10
8
300.983,90
3
119.509,30
2
1

27.725,99
34.332,88
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Esame di alcuni fatti gestionali
Per iniziare ad approfondire, in questa sede, l’analisi di questo organismo, si è ritenuto di
chiedere la trasmissione dell’elenco degli affidamenti e delle consulenze relative al 2016,
che si riportano in Appendice, rispettivamente nelle tabelle (9.6) e (9.7)
Gli affidamenti elencati nelle suddette tabelle non possono naturalmente, in questa sede,
essere oggetto di precipuo approfondimento, essendo, però, emblematici di un significativo
ricorso a servizi esterni, anche per quanto riguarda le consulenze legali, che prime facie
appare non del tutto congruente con le limitate dimensioni della società e il ridotto ambito
operativo.
Regione Lombardia ha, al riguardo, rappresentato che:
“il ricorso alle consulenze legali di natura stragiudiziale è stato determinato dalla necessità
di adeguare la società al rispetto delle nuove disposizioni normative in materia di contratti
pubblici (D.lgs. 50/2016) e di società a partecipazione pubblica (D.lgs. 175/2016).
In particolare, è stato individuato un soggetto in grado di poter assistere il RUP nella fase
di evidenza pubblica e di esecuzione dei rispettivi contratti.
È stato individuato un soggetto in grado di poter aggiornare e adeguare lo statuto della
società sia rispetto al nuovo modello di governance dell’in house providing congiunto,
determinato dall’entrata di Regione Lombardia nella compagine sociale, sia con
riferimento a quanto statuito dalle disposizioni di cui al D.lgs. 175/2016.
È stato individuato, inoltre, un soggetto in grado di poter procedere allo sviluppo del
modello 231 e relative procedure compatibile con il modello dell’in house providing.
Quanto alla procedura seguita si rileva che Explora ha proceduto all’affidamento dei
rispettivi incarichi nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui all’art. 36, comma
2, lett. a), D.lgs. 50/2016. Si osservi che i richiamati affidamenti sono stati effettuati,
anche previa indagine di mercato, pubblicata sul proprio sito nell’apposita sezione
“Società-Trasparente/Bandi di gara e contratti/avvisi di indagini di mercato”.
Per quanto attiene alle consulenze legali di natura giudiziale, queste sono state rese
necessarie per preparare e rappresentare la Società innanzi ai rispettivi organi
giurisdizionali per tutelare i propri diritti e/o pretese creditorie (pari a circa 280.000,00
euro).
Quanto alla procedura seguita si rileva che i suddetti incarichi, esclusi dall’ambito di
applicazione del D.lgs. 50/2016, sono stati affidati nel rispetto dei principi di
economicità, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità. Infatti, Explora ha
pubblicato un avviso per la formazione di un elenco di professionisti qualificati cui
affidare eventuali incarichi legali ex art. 17, comma 1, lett. D), D.lgs. 50/2016 per conto
della stessa società, dal quale ha individuato una serie di potenziali avvocati cui affidare
il servizio, previa richiesta di preventivi”.
Allo stesso modo appare essere un possibile indice di criticità gestionale il ricorso
praticamente esclusivo ad affidamenti diretti, con una significativa frammentazione degli
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stessi. Basti evidenziare che nel solo 2016 sono stati posti in essere più di 230 affidamenti
dalla società.
La Regione Lombardia controdeduce al riguardo che:
“la Società ha fatto ricorso alla procedura negoziata dell’affidamento diretto, nel rispetto
delle disposizioni di cui al previgente D.lgs. 50/2016, nonché in ordine a quanto previsto
nelle Linee Guida n. 4 di Anac, quali indicazioni non vincolanti a supporto delle stazioni
appaltanti.
Il ricorso a tale tipologia di affidamento, prevista e opportunamente disciplinata dal
D.lgs. 50/2016, è stata determinata dal fatto che le esigenze di acquisto di beni e/o servizi
della Società emergevano sulla base degli incarichi di volta in volta ricevuti dai soci stessi
nel corso dell’anno (nel 2016 sono stati sottoscritti 19 incarichi dai soci, per un
controvalore complessivo pari a Euro 4.636.457,00), e che le stesse esigenze, in relazioni
agli incarichi ricevuti, non potevano essere soddisfatte solo direttamente all’interno della
società, bensì risultava necessario ricorrere a soggetti terzi, ossia al mercato. Inoltre, le
suddette esigenze erano quasi sempre quantificabili per importi inferiori alle soglie di cui
all’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016.
Giova preliminarmente precisare che dei circa 230 affidamenti diretti, 70 sono inferiori
alla soglia di 1.000,00 euro, 20 sono stati effettuati in adesione ad accordi
quadro/convezioni e 91 sono stati effettuati ex art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. 50/2016,
previa indagine di mercato, come di seguito descritto.
In particolare, la Società identificava una platea dei potenziali affidatari, ovvero
pubblicava sul proprio sito, nella sezione “Società-Trasparente/Bandi di gara e
contratti/avvisi di indagini di mercato”, appositi avvisi di indagini di mercato, con il
quale ogni operatore economico poteva manifestare il proprio interesse presentando la
relativa documentazione e offerta.
Gli avvisi di indagine di mercato contenevano sempre i seguenti elementi essenziali:
(i) la descrizione dei beni, servizi, lavori, oggetto dell’affidamento;
(ii) la quantità ed il prezzo degli stessi al netto dell’IVA;
(iii) la qualità e le modalità di esecuzione;
(iv) la durata dell’affidamento;
(v) il RUP;
(vi) i criteri di aggiudicazione;
(vii) i requisiti minimi di partecipazione;
(viii) la forma ed i termini di pagamento;
(ix) le eventuali penali per la ritardata o incompleta esecuzione;
(x) l’ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore.
In caso di mancato ricorso all’indagine di mercato, la Società motivava adeguatamente
nella determina a contrarre la scelta dell’operatore economico individuato, sulla base delle
caratteristiche di quest’ultimo.
Proprio al fine di regolamentare questa particolare procedura di affidamento, la Società
si dotava, inoltre, anche di un regolamento interno, pubblicato nell’apposita sezione
“Società-trasparente/Disposizioni Generali”, volto ad assicurare lo sviluppo di processi
d’acquisto in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei
principi in materia.
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Infine, la Società, qualora disponibili e convenienti rispetto ai prezzi di mercato, aderiva
alle convezioni di ARCA, quale centrale unica di committenza della Regione Lombardia,
o di Consip, quale centrale di committenza nazionale. In tal senso, si segnala che Regione
Lombardia, con d.g.r. n. 6546 del 4 maggio 2017, ha esteso l’ambito di applicazione delle
direttive Sireg approvate con d.g.r. n. 5447 del 25 luglio 2016, prevedendo che Explora
proceda per l’acquisizione di beni e servizi in via graduata attraverso l’adesione a
convenzioni, accordi quadro e ogni altro strumento contrattuale attivo presso ARCA e
Consip e solo successivamente proceda in via autonoma attraverso la piattaforma Sintel o
tramite ricorso al Mepa.
Per completezza espositiva, si osservi che la Società nel 2016 non ha mai ricevuto un ricorso
amministrativo finalizzato a sindacare il proprio operato in qualità di stazione
appaltante”.
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6.4. AREXPO S.P.A.
Arexpo Spa ha il compito di sviluppare l’intero sito di Expo 2015 in un parco scientifico e
tecnologico di eccellenza globale. Arexpo Spa è stata costituita nel 2011 da Regione Lombardia
con lo scopo di acquisire le aree destinate ad ospitare l’Esposizione Universale EXPO MILANO
2015 dedicata a ‘Feeding the planet, energy for life’.

Compagine societaria
Arexpo è società a prevalente capitale pubblico, partecipata dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze, dalla Regione Lombardia, dal Comune di Milano e dalla Fondazione Fiera Milano, dalla
Città Metropolitana di Milano e dal Comune di Rho.
Il governo (Ministero dell’Economia e delle Finanze) è entrato nella compagine societaria in
occasione dell’assemblea dei soci del 30 novembre 2016 con il versamento di una quota di 50 mln
€. L’attuale capitale sociale della società ammonta a circa 100 milioni di Euro ed è così composta:
Nuovo assetto
Regione Lombardia
Comune di Milano
E.A. Fiera Internazionale di Milano
Città Metropolitana di Milano
Comune di Rho
Ministero dell'Economia e Finanze
Totale
Fonte: Regione Lombardia

Composizione del capitale sociale
n° azioni
Quota partecipazione
Capitale Sociale
32.590.000,00
21,05%
21.066.929,00
32.590.000,00
21,05%
21.066.929,00
26.000.000,00
16,80%
16.813.511,00
1.880.000,00
1,21%
1.210.973,00
940.000,00
0,61%
610.491,00
60.804.241,00
39,28%
39.311.591,00
154.804.241,00
100,00%
100.080.424,10

Governance e modello organizzativo
Lo statuto vigente, approvato dall’Assemblea dei Soci del 30 novembre 2016, configura una
governance caratterizzata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri,
quattro nominati dai soci pubblici e uno nominato dall’Assemblea.
Sulle materie di sua competenza il C.d.A. delibera con il voto favorevole della maggioranza dei
suoi componenti, tra i quali dovrà necessariamente figurare almeno uno dei due Amministratori
nominati dal MEF. Tale governance assicura il controllo pubblico e congiunto di Arexpo.

208
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia
Relazione allegata alla Parifica del rendiconto 2016 – Enti SIREG

Inoltre al fine di dare attuazione ai principi generali in materia di governo societario, è previsto
che l’Assemblea deliberi su tutte le materie di propria competenza con la maggioranza qualificata
del 71 per cento del capitale votante anche in relazione alle delibere assembleari concernenti:
o gli atti di cessione, ovvero di costituzione o di trasferimento di diritti reali e di garanzia
delle aree;
o l’approvazione della proposta di piano urbanistico attuativo di valorizzazione delle aree
(Masterplan) da sottoporre agli organi competenti.
Arexpo Spa fino al 31 marzo 2016 non impiegava alcun dipendente. Dal 1 aprile 2016 può contare
su 10 risorse in assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 23/bis, comma 7 del D.lgs. 167/2001,
da Regione Lombardia, inoltre dal 2 maggio 2016 sono stati distaccati 47 dipendenti di Expo 2015
Spa in liquidazione. Nel mese d luglio 2016 Expo ha comunicato ad Arexpo che intendeva
concludere i distacchi in essere entro il 31 luglio 2016. Al fine di poter adempiere alle attività
istituzionali Arexpo ha dovuto, nell’urgenza, trovare delle soluzioni, avviando diverse procedure
selettive, attivando una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del
D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di ricerca di figure manageriali e del servizio di
assistenza a supporto della ricerca di altre figure professionali. La procedura è stata aggiudicata
a Russell Reynolds.
Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.lgs. 175/2016 che all’articolo 25, comma 4, che recita
che “fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove
assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo, con le modalità definite dal decreto di cui al
comma 1, agli elenchi di cui ai commi 2 e 3”. Dopo tale data Arexpo non ha più potuto procedere
a nuove assunzioni a tempo indeterminato e si è trovata a dover gestire il CCNL del commercio
che pone delle limitazioni ai contratti di somministrazione a tempo determinato. Tale limitazione
quantitativa non trova, tuttavia, applicazione in diverse ipotesi specificatamente disciplinate e,
in particolare, per quanto qui di interesse, in ipotesi di contratti stipulati in relazione alla fase di
avvio di nuove attività, per il periodo di tempo necessario per la messa a regime
dell’organizzazione aziendale e comunque non eccedente i 12 mesi, che possono essere elevati sino
a 24 dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale (arti. 63 e 67 del CCNL
Commercio). A seguito di quanto sopradescritto Arexpo ha attivato numero 19 contratti di
somministrazione con scadenza entro 12 mesi.
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Prima che si concluda la fase di start up della società, vista l’impossibilità di procedere ad
assunzioni a tempo indeterminato, Arexpo ha avviato con le rappresentanze sindacali un percorso
teso a definire al meglio le modalità di ingaggio e valorizzazione del proprio personale che si
esplichi sia nella proroga dei contratti in somministrazione sia nella deroga ai limiti quantitativi
di personale a tempo determinato diretto. Il suddetto accordo potrà prevedere anche forme di
flessibilità oraria ed incentivi defiscalizzati.
Dotazione organica Arexpo al 31/12/2016
Organico Arexpo 2016

Costo

Distacchi - Fondazione Fiera Milano (I trimestre 2016) *
Distacchi -ILSPA (da maggio 2016) *
Distacchi - ARPA (da aprile 2016)
Distacchi - Regione Lombardia (da aprile 2016)
Distacchi - Expo (aprile-luglio 2016)
Tempi indeterminati Arexpo
Tempi determinati
Totale**
Personale in carica al 31/12/2016
* Distacchi parziali
** comprensivo di oneri riflessi
Fonte: Regione Lombardia

Numero

14.962,74 €

2

55.000,00 €
64.252,08 €
825.836,15 €
967.578,73 €

2
1
10
46

347.642,85 €
261.310,82 €
2.536.583,37 €
36

11
12

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 luglio 2016 - modificato nella seduta
del 29 novembre - ha approvato il modello organizzativo della società che prevede una struttura
manageriale composta dai seguenti organi:
1. Presidenza;
2. Consiglio di Amministrazione;
3. Organismo di vigilanza;
4. Amministratore delegato;
5. Direzione generale;
6. Strutture operative.
La struttura organizzativa aziendale è organizzata su 5 livelli gerarchici:
1. Amministratore delegato;
2. Direzione generale;
3. Direzioni di linea;
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4. Funzione aziendali;
5. Area operativa.
Le tre direzioni di linea, unitamente al Direttore generale partecipano ad uno “steering committee”
con l’Amministratore delegato per meglio coordinare le attività secondo linee strategiche
condivise.
All’interno del modello organizzativo è stata approvata una dotazione organica che a regime
prevede n. 66 risorse umane per un costo annuo complessivo pari a circa 6,6 Mln. Unitamente alla
dotazione organica sono state approvate le “Short job description” delle singole posizioni.
Nel mese di gennaio 2017 Arexpo affiancata dalla società di head hunting Russell Reynolds ha
concluso il “recruiting” dei livelli apicali - direttore Sviluppo Immobiliare e direttore Operation.
I principali dati di bilancio
Di seguito vengono riportati i principali dati di bilancio della società, mettendo in evidenza il trend
2014-2016:
Principali dati di bilancio Arexpo Spa
ORGANISMO PARTECIPATO AREXPO
S.P.A.

2014

2015

2016

7.732.858,00

18.382.561,00

86.349.254,00

504.674,00

214.239,00

-46.040.725,00

0

0

0

PATRIMONIO NETTO

94.673.027,00

94.673.027,00

136.528.000,00

DEBITI V/BANCHE

92.000.000,00

92.000.000,00

96.000.000,00

INTERESSI PASSIVI

6.459.124,00

6.256.016,00

6.183.644,00

10.313.000,00

0

0

VALORE PRODUZIONE
RISULTATO DI ESERCIZIO
CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO DA RL

RICAPITALIZZAZIONI
Fonte: Regione Lombardia

Indebitamento Arexpo Spa
INDEBITAMENTO
ORGANISMO PARTECIPATO AREXPO S.P.A.
TOTALE

2014

2015

2016

144.362.605,00

150.273.738,00

243.482.147,00

Fonte: Regione Lombardia
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Flussi in uscita da Regione Lombardia verso Arexpo Spa
Flussi in uscita verso
Arexpo S.p.a..

Rendiconto esercizio 2014
Impegni

Pagamenti

Rendiconto esercizio 2015
Impegni

Pagamenti

Rendiconto esercizio 2016
Impegni

Pagamenti

38.000.000,00

38.000.000,00

Per contratti di
servizio
Per trasferimenti in
conto esercizio
Per trasferimenti in
conto capitale
Per copertura di
disavanzi o perdite
Per
acquisizione di
capitale
Per aumenti di
capitale non per
perdite

10.313.000,00

10.313.000,00

Fonte: Regione Lombardia

Come si può ricavare dal Bilancio approvato dall’Assemblea dei soci in data 09 maggio 2017,
acquisiti in sede istruttoria, la perdita di € 46.040.725 risulta determinata dal saldo della gestione
caratteristica di € - € 39.783.437 e da quello dalla gestione finanziaria per - € 6.183.220.
Il valore della produzione pari ad € 86.349.254 risulta incrementato rispetto l’esercizio precedente
per € 67.966.693 sostanzialmente a seguito dell’incremento della voce “variazione delle
rimanenze” per un importo di € 65.148.761 anche a seguito della valutazione effettuata dal
Collegio peritale nominato dal Presidente del Tribunale di Milano e dalla Cassa Depositi e Prestiti
per il MEF.
I costi della produzione ammontanti a € 126.132.691 risultano in incremento rispetto l’esercizio
precedente per € 113.887.233, sostanzialmente dovuti a:
•

“costi per servizi” € 122.731.616 rispetto l’esercizio precedente pari ad € 8.573.398, al cui

interno si evidenziano in particolare i costi per “indennità accensione EXPO 2015” per €
75.000.000, “spese evento 21th Century Design” per € 12.617.571, spese “conduzione e
manutenzione sito” per € 11.316.733;
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•

“costi per personale” € 309.405 rispetto l’esercizio precedente pari ad € 0 a seguito di

assegnazione temporanea di 10 risorse umane da Regione Lombardia e al distacco da EXPO
2015 Spa in liquidazione di ulteriori 47 risorse.
La gestione finanziaria presenta un saldo negativo di € 6.183.220 principalmente dovuto agli
interessi passivi verso banche per € 6.006.580.
Per quanto attiene la composizione dello Stato Patrimoniale, nella predetta documentazione si
evidenzia in particolare:
 Poste dell’attivo - il rapporto tra l’attivo circolante (€ 378.599.081) e il totale debiti (€
243.482.147) è superiore ad 1 e ciò evidenzia la “potenziale” capacità di fronteggiare le
passività. Analizzando, però, il rapporto tra crediti e debiti a breve, disponibilità liquide
comprese per € 30.770.801, si evidenziano possibili tensioni in quanto i primi (€ 36.008.827)
rappresentano solo il 16 per cento dei debiti a breve (€ 220.656.020);
 Poste del passivo - l’incidenza percentuale tra Capitale Proprio (€ 136.528.260) e Fonti di
Finanziamento (€ 380.599.081), pari al 36 per cento indica una buona struttura aziendale
rispetto alle fonti finanziarie esterne. Il Patrimonio netto di € 136.528.260, nonostante la
perdita di esercizio registrata, subisce un incremento dovuto all’aumento di capitale ed
alla riserva da sovraprezzo a seguito della emissione di nuove azioni dopo l’entrata del
MEF, nonché all’aumento di altre riserve derivanti dal conferimento di capitale per €
38.000.000 da parte di Regione Lombardia. Si evidenzia il rispetto del combinato disposto
degli OIC 19 “Debiti” e 28 “Patrimonio Netto” secondo i quali i debiti verso il socio per
finanziamenti ricevuti passano a patrimonio netto previa preventiva rinuncia dei soci al
diritto alla restituzione, trasformando così il finanziamento in apporto di capitale; la
rinuncia del socio al suo diritto di credito trasforma infatti il valore contabile del debito
della società in una posta di patrimonio netto. Regione Lombardia con le Delibere di
Giunta n 4513 e 5999 del 2016, ha rinunciato al suo diritto di credito del finanziamento
originariamente concesso per attività trasformando quest’ultimo in versamenti del socio
in conto capitale; conseguentemente la Società ha appostato tra le riserve del patrimonio
netto tale importo che ora viene utilizzato per la copertura parziale della perdita di
esercizio registrata.
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Va, infine, evidenziato come il Collegio Sindacale della società non abbia mancato di richiamare
l’attenzione degli amministratori sugli aspetti finanziari della società che evidenziano oggettive
criticità specie nel breve periodo, invitando ad informare costantemente i soci azionisti in merito
all’andamento delle circostanze critiche per permettere loro di monitorare la consistenza
patrimoniale e l’equilibrio finanziario e verificare, altresì, il conseguimento degli obiettivi
statutari. Il Collegio concorda infine sulle modalità di copertura della perdita registrata (€
46.040.725) così come da proposta del CdA: utilizzo del versamento socio in capitale per €
38.000.000 e riporto a nuovo della restante quota per € 8.040.725.
I principali fatti gestionali dell’esercizio 2016
Nella relazione sulla gestione trasmessa, viene, in primo luogo, richiamata l’attenzione su due
importanti provvedimenti normativi:
 il D.L. 25 novembre 2015, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016,
n. 9 che all’articolo 5 “iniziative per la valorizzazione dell’area utilizzata per l’Expo” ha:
o autorizzato la spesa, a valere sui fondi Statali, di 50 Mln € per l’anno 2015 per le
iniziative relative alla partecipazione dello Stato nell’attività di valorizzazione
delle aree in uso alla Società Expo 2015 Spa, anche mediante partecipazione al
capitale della società proprietaria delle stesse;
o stabilito al comma 3 che le iniziative finalizzate alla valorizzazione delle sopracitate
aree e le relative modalità attuative sono definite con DPCM su proposta del
Ministro delle Economie e delle Finanze, e che a tal fine la Presidenza del Consiglio
dei Ministri può avvalersi del supporto tecnico di Cassa Depositi e Prestiti Spa;
 il DPCM 26 febbraio 2016, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 aprile 2016, che ha
definito le iniziative di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185,
finalizzate alla valorizzazione delle aree utilizzate per la manifestazione universale Expo
2015, e le modalità attuative della partecipazione diretta dello Stato al capitale di Arexpo
Spa, proprietaria di dette aree, che ha:
o autorizzato una spesa di 50 Mln € per l’anno 2016;
o stabilito, all’art. 3 che l’intervento finanziario dello Stato venisse attuato mediante
la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale di Arexpo, da deliberare ai sensi
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dell’articolo 2441, comma 5, Cod. Civ. In particolare, il punto 2 dell’articolo 3
recita: “La sottoscrizione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
predetto aumento di capitale sociale dovrà essere tale da determinare l’acquisizione
di una partecipazione di maggioranza relativa al capitale di Arexpo Spa, ed è
subordinata:
a. al rilascio, da parte di Cassa Depositi e Prestiti Spa, che all’uopo può avvalersi
di un esperto individuato tra primarie istituzioni, sentito il Ministero
dell’economia e delle finanze, di una perizia giurata di congruità del prezzo di
emissione delle nuove azioni di Arexpo S.p.A., determinato dalla Società ai sensi
dell’articolo 2441 del codice civile, sulla base di una stima redatta da un perito
nominato dal presidente del tribunale di Milano;
b. alle modifiche statutarie di Arexpo Spa, efficaci dalla data di ingresso nel
capitale sociale da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, e che
recepiscano quanto indicato al comma 3 del presente articolo;
c. alla nomina di due amministratori designati dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze, contestualmente alla data di ingresso del Ministero medesimo nel
capitale sociale di Arexpo Spa.”.
Va, altresì, ricordato come Arexpo, in data 30 dicembre 2015, ha siglato una convenzione con
Regione Lombardia che regola i rapporti riguardanti il finanziamento relativo ai contributi in
conto capitale per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione della citata fase transitoria
del Post Expo, compresa la realizzazione degli interventi necessari a garantire la conservazione
del patrimonio pubblico, l’utilizzo, l’operatività e la sicurezza degli spazi e dei manufatti del sito
espositivo fino all’avvio degli interventi definitivi di sviluppo dell’area, che consenta di non
disperdere la legacy dell’evento. Regione Lombardia, con d.g.r. n. 4698/2015, ha deliberato
l’espressa approvazione dello schema della citata Convenzione mettendo a disposizione di Arexpo
Spa euro 50.000.000,00 volti a garantire il sostegno ad operazioni urgenti e necessarie, finalizzate
alla valorizzazione del patrimonio, a partire dalle opere e dai manufatti, ed alla salvaguardia della
funzionalità delle infrastrutture del sito espositivo nella fase transitoria del post evento. Regione
Lombardia, nel corso dell’esercizio 2016, della somma sopraddetta ha erogato un finanziamento
infruttifero per complessivi euro 38.000.000,00.
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Con le d.g.r. n. 5413 e 5999/2016 Regione Lombardia ha rinunciato a tali finanziamenti, che sono
stati convertiti in versamenti socio in conto capitale nel mese di luglio 2016 per Euro
25.000.000,00 e nel mese di dicembre 2016 per Euro 13.000.000,00.
Alla luce di quanto fin qui esposto per Arexpo il 2016 è stato l’anno del cambiamento soprattutto
in riferimento alla “Mission” aziendale si è passati da una Società nata per acquisire e
successivamente vendere i terreni sui cui si è realizzato EXPO Milano 2015 ad una Società che nel
breve periodo deve evitare il degrado e la perdita del valore delle aree di sua proprietà e nel medio
- lungo periodo deve lavorare per trasformare quell’area in un Parco della Scienza, del Sapere e
dell’Innovazione creando un hub in grado di promuovere le eccellenze del territorio, valorizzando
gli investimenti già sostenuti e la legacy di Expo.
L’andamento dell’indebitamento e le prospettive di breve periodo
Giova preliminarmente ricordare – riprendendo quanto rappresentato nella predetta relazione
sulla gestione - come nel corso del 2011 Arexpo Spa aveva avviato una procedura ad evidenza
pubblica per la selezione di soggetti finanziatori del suo programma. Tale procedura non ha
portato ad alcun esito (gara deserta) per cause adducibili soprattutto alla crisi dei mercati
finanziari registrata nel corso della procedura di gara, modificando il quadro delle condizioni
finanziarie applicabili ai contratti di finanziamento. Pertanto, al fine di consentire l’avvio del
processo di acquisizione delle aree, nel mese di ottobre 2011, Regione Lombardia ha autorizzato
la società finanziaria da essa controllata al 100 per cento Finlombarda Spa., a concedere un
prestito a titolo di anticipazione finanziaria a favore della società Arexpo Spa, per un importo
massimo di 80 milioni di Euro. Il contratto è stato sottoscritto in data 8 novembre 2011. Regione
Lombardia, in attesa della conclusione della procedura di gara per la selezione degli Istituti
Finanziatori con i quali sottoscrivere il contratto di finanziamento di seguito descritto, ha più
volte autorizzato il rinnovo dell’anticipazione finanziaria, fino al 30 giugno 2013. Tale
finanziamento è stato indispensabile al fine di consentire l’attuazione del programma delle
acquisizioni.
Nel mese di novembre 2012, Arexpo ha avviato la procedura di gara per la selezione degli Istituti
Finanziatori con i quali sottoscrivere un contratto di finanziamento a fronte del rilascio di
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apposita garanzia ipotecaria sulle aree di proprietà e di apposita lettera di patronage da parte dei
Soci.
Entro il termine del 18 febbraio 2013 è pervenuta un’offerta ad AREXPO Spa. Come previsto dal
bando, nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 19 febbraio 2013 si è provveduto a disporre
l’aggiudicazione provvisoria a favore del costituendo raggruppamento temporaneo di concorrenti
composto da:
- Intesa Sanpaolo Spa (capogruppo mandataria);
- Banca Popolare di Sondrio Scpa (mandante);
- Veneto Banca Scpa (mandante);
- Credito Bergamasco Spa (mandante);
- Banca Popolare di Milano Scarl (mandante):
- Banca I.M.I. Spa (mandante).
Il 30 aprile 2013 è stato sottoscritto il contratto di finanziamento, nel complesso attivabile
per circa 160 milioni di Euro, articolato nelle seguenti linee di credito:
-

Linea A o linea Base: linea di credito per cassa da 87 milioni di Euro autorizzata
esclusivamente per finanziare i costi connessi alla realizzazione del Piano degli
Investimenti contenuto nel Piano di Fattibilità (allora approvato dall’Assemblea dei soci),
comprensivi del costo di acquisizione delle Aree e dei costi capitalizzati (inclusi oneri e costi
finanziari) e, limitatamente al primo utilizzo, per il rimborso dell’anticipazione finanziaria
a Finlombarda8. Nel mese di giugno 2013 è stato effettuato un atto di erogazione a valere
su tale linea per Euro 68.000.000,00. La somma residua era originariamente previsto che
potesse essere erogata nel periodo di utilizzo, previsto per la linea Base nel periodo
compreso tra la data di sottoscrizione del contratto e il 30 giugno 2016. Con riferimento al
rimborso della linea Base la società finanziata, a seguito della modifica del contratto di

8

Le condizioni offerte su tale linea sono pari a:
 Tasso di interesse: Euribor 6 mesi + 540 bp (ribasso di 10 bp rispetto ai 550 bp posti alla base di gara);
 Commissione up-front offerta pari all’ 1 per cento (nessun ribasso rispetto alla base di gara);
 Commissione di mancato utilizzo offerta pari a 1,5 per cento (nessun ribasso rispetto alla base di gara).
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finanziamento sottoscritta dal Pool di banche finanziatrici in data 24 marzo 2017, dovrà
rimborsare l’importo in linea capitale delle somme erogate a valere sulla Linea Base in 3
(tre) rate annuali di importo costante, la prima (originariamente in scadenza il 31 dicembre
2016) e la seconda con scadenza il 31 dicembre 2017, la terza con scadenza il 31 dicembre
2018, data corrispondente alla data di scadenza finale della Linea Base (nel caso in cui
AREXPO riceva a qualsiasi titolo indennità, penali, indennizzi assicurativi dovrà
versarne l’ammontare sul Conto Indennizzi e imputare importo corrispondente al rimborso
anticipato obbligatorio delle Linee di Credito).
-

Linea B o linea IVA: linea di credito per cassa, a copertura dell’IVA corrisposta, per 26,5
milioni di Euro esclusivamente per finanziare l’IVA relativa ai costi connessi alla
realizzazione del piano degli investimenti di cui al piano di fattibilità. La società finanziata
si impegna a perfezionare con la banca mandatario, prima di ogni presentazione di una
richiesta di utilizzo della linea IVA, l’atto di cessione in garanzia di crediti IVA a favore
delle banche finanziatrici9. Nel mese di giugno 2013 è stata effettuato l’atto erogazione a
valere sulla linea B (IVA) pari ad euro 24.000.000,00 ed è stato effettuato un atto di
cessione in garanzia del credito IVA. Il periodo di utilizzo dei residui 2,5 milioni di Euro
sulla linea IVA è scaduto in data 31 dicembre 2014 - art. 5.1 lett. b) e il rimborso è previsto
all’atto dell’incasso dei rimborsi IVA provenienti dall’amministrazione finanziaria.

-

Linea C o linea per firma: per 46,5 milioni di euro, da utilizzare al fine del rilascio della
garanzia a favore di FFM ai sensi di quanto previsto nei contratti di compravendita delle
aree10.

Il debito che Arexpo deve rimborsare è attualmente pari a 68 milioni di euro, in quanto la linea
IVA a seguito di atto cessione del credito sarà rimborsata direttamente dall’Erario alle banche
finanziatrici.

Le condizioni offerte su tale linea sono pari a:
o Tasso di interesse: Euribor 6 mesi + 450 bp (nessun ribasso rispetto alla base di gara);
o Commissione up-front offerta pari all’1 per cento (nessun ribasso rispetto alla base di gara);
o Commissione di mancato utilizzo offerta pari a 1,5 per cento (nessun ribasso alla base di gara).
10
Le condizioni offerte su tale linea sono pari a:
o Commissione di garanzia: offerta pari a 1,5 per cento (nessun ribasso rispetto base gara);
o Commissione up-front offerta pari a 1 per cento (nessun ribasso rispetto al base gara); Nel mese di giugno
2013 è stata attivata la Linea C (per firma) per Euro 46.500.000,00.
9
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A seguito dell’esito negativo della gara per l’assegnazione delle aree, la società si era trovata al 31
dicembre 2014 nella condizione di non aver rispettato gli impegni assunti con la firma del
contratto di finanziamento relativamente al timetable concordato, che prevedeva che
l’assegnazione delle aree fosse definita con preliminare stipulato entro il 31 dicembre 2014. Tale
situazione non aveva determinato, ai sensi del contratto di finanziamento, una causa di rimborso
anticipato del debito finanziario, ma la sospensione del diritto di utilizzo delle linee concesse. In
data 25 febbraio 2015, gli istituti finanziatori hanno preso atto del mancato rispetto degli impegni
assunti e hanno comunicato la concessione di una sospensiva temporale degli effetti negativi
previsti in contratto11;
In data 29 giugno 2015 Arexpo ha informato le banche dell’avvio di un processo di individuazione
di un Advisor che avrebbe avuto il compito di definire un nuovo percorso mirato alla:


verifica delle reali condizioni di valorizzazione della legacy materiale di Expo;



individuazione dei driver economici e territoriali che possono far decollare il riuso del sito;



valutazione e prefigurazione degli scenari conseguenti e della loro sostenibilità;



individuazione del percorso da intraprendere delle fasi di sviluppo ipotizzabili, degli
strumenti e dei soggetti necessari per sostenere il processo di riuso dell’area anche
riguardando la fase di fast - post expo.

Arexpo ha quindi chiesto una moratoria per il mantenimento delle linee di credito accordate e la
possibilità di garantire i pagamenti previsti dal piano di fattibilità fino al 31 dicembre 2015.
Con nota del 29 ottobre 2015 le banche hanno accolto la richiesta di Arexpo.

11

hanno precisato tuttavia che la sospensione non potrà che:
a. essere limitata unicamente con riferimento ai pagamenti necessari per la salvaguardia della continuità operativa
della Società (ferma quindi restando la non possibilità di effettuare ulteriori utilizzi a valere sulle Linee di Credito), e
b. essere subordinata a, inter alia:
(i) presentazione di una stima aggiornata del valore delle aree;
(ii) conferma delle lettere di patronage da parte dei Soci, in testo di gradimento delle Banche Finanziatrici;
(iii) adempimento da parte della Società di tutte le previsioni del Contratto di Finanziamento (diverse dall’obbligo di
stipula del preliminare di cessione delle aree con il soggetto attuatore entro il 31 dicembre 2014 e di individuazione
del soggetto attuatore entro il 30 novembre 2014) e degli altri Documenti Finanziari, ivi inclusi (senza pretesa di
esaustività) tutti gli obblighi informativi e i covenant finanziari ivi previsti;
(iv) costante aggiornamento con riferimento a eventuali manifestazioni di interesse giunte da terzi;
(v) esplicito impegno a presentare un dettagliato ed esaustivo piano di fattibilità entro e non oltre il 31 maggio 2015.
219
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia
Relazione allegata alla Parifica del rendiconto 2016 – Enti SIREG

I soci Regione Lombardia, Comune di Milano e Fondazione Fiera Milano hanno quindi
espressamente confermato la validità delle lettere di patronage a suo tempo consegnate alle
banche.
Arexpo, con successiva nota del 26 novembre 2015, ha quindi comunicato alle banche l’intenzione
del Governo, formalizzata con il D.L. 185/2015, di assumere una partecipazione in Arexpo,
preannunciando una conseguente profonda revisione del piano industriale della società.
A seguito della previsione dell’entrata del Governo nella compagine sociale, Arexpo ha anche
richiesto l’apertura di un tavolo negoziale diretto alla revisione di alcune delle principali clausole
contrattuali in modo da renderle compatibili con il nuovo redigendo piano industriale.
Con la successiva nota del 4 marzo 2016 Arexpo ha quindi comunicato alle banche finanziatrici
l’avvenuta modifica della composizione del Consiglio di Amministrazione, la firma, intervenuta
in data 30 dicembre, della convenzione tra Arexpo e Regione Lombardia di cui infra e l’avvio
operativo dell’entrata del MEF nella compagine azionaria di Arexpo mediante la firma del DPCM
9 marzo 2016, richiedendo quindi lo sblocco delle linee a suo tempo concesse e non ancora
utilizzate (la linea base prevede al 31 dicembre 2015 una residua possibilità di utilizzo per un
ammontare di 19 milioni di Euro) e il concreto avvio del tavolo di negoziazione, la cui apertura
era già stata richiesta con la richiamata nota del 26 novembre 2015.
In ogni caso, i covenant finanziari previsti contrattualmente (debt / equity < 1,80 e LTC (Loan
to Cost) < 75 per cento risultano rispettati al 31 dicembre 2016 essendo pari rispettivamente a
1,42 e 47,50.
Uno dei primi atti della nuova governance di Arexpo è stato quello di intraprendere un’intensa
attività negoziale con il Pool di banche finanziatrici diretta:
-

alla revisione di alcune delle principali clausole contrattuali (inter alia margine di interesse,

piano di ammortamento, timetable contrattuale ecc.) in modo da rendere coerente il contratto di
finanziamento con il piano industriale di breve/medio periodo e le mutate condizioni di mercato;
-

alla possibilità di autorizzare l’utilizzo dell’importo residuo sulla Linea Base pari ad euro

19.000.000,00 per far fronte ai numerosi ed inderogabili impegni finanziari della società, a partire
dagli interessi dovuti ai medesimi istituti di credito.
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Nel corso del 2016, inoltre, per far fronte agli impegni assunti ha dovuto attivare un contratto di
finanziamento pari a euro 10.000.000,00 con Finlombarda Spa, di cui euro 4.000.000 erogati nel
2016: alle seguenti condizioni:
- durata massima del finanziamento:12 mesi dalla contrattualizzazione (8 giugno 2016);
- modalità di utilizzo/erogazioni: in tre tranche, di cui la prima (pari al 40 per cento a titolo
di anticipazione; la seconda (pari al 30 per cento sulla base di una rendicontazione di spesa da cui
si evinca l’utilizzo di almeno il 30 per cento del finanziamento concesso; la terza (pari al 30 per
cento sulla base di una rendicontazione di spesa da cui si evinca, cumulativamente con la
precedente rendicontazione, l’utilizzo di almeno il 60 per cento del finanziamento concesso;
- rimborso: in un’unica soluzione;
- periodo interessi: trimestrali
- tasso d’interesse: Euribor 3 mesi oltre spread;
- spread: 4,40 per cento su base annua;
- condizioni: il finanziamento deve essere utilizzato per far fronte agli oneri di gestione di
Arexpo con l’esclusione degli impegni assunti e assumendi nei confronti dei soci, di Expo 2015
S.p.A. e delle banche.
In ottemperanza all’articolo 9 del contratto sottoscritto tra le parti, in data 5 aprile 2017 Arexpo
con propria nota ha comunicato a Finlombarda S.p.A. la volontà di estinguere anticipatamente
tutto il finanziamento ovvero la restituzione della prima tranche pari al 40 per cento (euro
4.000.000,00).
Di seguito si ripotano sinteticamente le risorse finanziarie utilizzate da Arexpo nel corso del 2016
al fine di soddisfare gli impegni assunti:
 € 38.000.000,00

Regione Lombardia per la realizzazione del progetto Fast Post Expo;

 25.000.000,00

parte di aumento di capitale conferito dal MEF (complessivi

49.895.960,17);
 4.000.000,00

parte del finanziamento di Finlombarda S.p.A. (complessivi

10.000.000,00).
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Il 23 gennaio u.s. si è tenuto un importante incontro tra il Pool di banche di cui al contratto di
finanziamento del 30 aprile 2013, Arexpo e Finlombarda S.p.A. avente a tema la modifica del
contratto di finanziamento in essere al fine di mitigare gli “Eventi Rilevanti” verificatesi e nello
specifico ridefinire “Timetable e Covenant”.
I presenti hanno convenuto che per concludere tale percorso è necessario procedere:


da parte di Arexpo al pagamento degli interessi scaduti al 31/12/2016;



da parte del Pool alla ridefinizione delle date di scadenza delle rate del rimborso del
prestito.

In proposito Arexpo ha dato piena disponibilità all’immediato pagamento degli interessi maturati
e scaduti al 31/12/2016 ed ha colto l’occasione per ribadire l’esigenza, già più volte espressa, di
prevedere nella modifica contrattuale una rinegoziazione al ribasso degli spread applicati sui tassi
di interesse in modo da renderli coerenti alle condizioni attualmente praticate dal mercato del
credito, anche in funzione del “nuovo assetto societario” che vede il “Governo” quale maggior
azionista.
Arexpo ha, inoltre, esposto le sue imminenti esigenze finanziarie, che si sostanziano nella richiesta:


di un nuovo contratto di cessione del credito IVA o una nuova linea IVA che
consentirebbe ad Arexpo, unitamente alle risorse già disponibili, di avere
un’operatività a breve;



di un “prestito ponte” in grado di coprire i debiti scaduti e quelli in scadenza e tutti
gli impegni in essere della società nelle more del perfezionamento del processo, già
avviato, che porterà alla definizione di un Masterplan e di un Piano Industriale, e
su cui sarà disegnata la “struttura finanziaria” di lungo periodo della Società.

Banca Intesa, parlando anche a nome del Pool, ha sottolineato che l’obiettivo delle banche non
differisce da quello di Arexpo e al riguardo ha espresso la volontà di avviare immediatamente un
processo di modifica del contratto in essere, così da “sanare” ogni evento in grado di bloccare
l’operatività della società stessa.
In tale contesto, in data 24 marzo 2017 il Pool di banche finanziatrici ha sottoscritto una modifica
al contratto di finanziamento del 30 aprile 2013 autorizzando:
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la sospensione dell’obbligo di pagamento della quota capitale scaduta il 31
dicembre 2016 con posticipazione della stessa al 31 dicembre 2017;



la sospensione del covenant finanziario “Indebitamento/Equity” per tutta la
durata residua del contratto di finanziamento;



l’utilizzo delle somme giacenti sul conto corrente della Società per far fronte alle
obbligazioni contratte.

Banca Intesa ha dichiarato, inoltre, piena disponibilità a sostenere finanziariamente Arexpo Spa
per la copertura dei fabbisogni di breve periodo, sia con riguardo alla cessione del credito IVA sia
alla concessione di un prestito ponte, con tempi e condizioni chiaramente da stabilirsi. Al riguardo
è disponibile a coinvolgere nell’operazione, oltre chiaramente tutti i membri del Pool che fossero
interessati, ogni altro Istituto di credito, compreso Finlombarda Spa.
Infine Intesa ha ribadito la necessità di ottenere da Arexpo un impegno da parte dei vecchi soci e
del MEF al rilascio di idonee garanzie fideiussorie, nei tempi e nella forma che meglio saranno
concordate. In subordine, per quanto riguarda Fondazione Fiera Milano sarebbe auspicabile
ottenere una dilazione delle somme in scadenza il 30 giugno al 31 dicembre 2017.
Nel corso di tutto il 2016 l’Amministratore delegato di Arexpo ha sempre tenuto uno stretto
rapporto con i Soci informandoli in special modo della situazione finanziaria e dei rapporti con il
sistema bancario.
I soci hanno sempre dato la massima disponibilità, per quanto di loro competenza, ad assicurare
la continuità aziendale e nella riunione dell’8 marzo 2017 l’Amministratore delegato, dopo aver
illustrato l’accordo raggiunto con Expo 2015 Spa in liquidazione, al fine di rimodulare i termini
di scadenza di alcuni importanti pagamenti che la Società deve effettuare nel corso del 2017, ha
ripercorso il lungo processo di interlocuzione con Banca Intesa, così come già rappresentato ai
Soci in occasione delle assemblee tenutesi lo scorso anno, ed ha illustrato le due possibili soluzioni
connesse all’erogazione da parte dell’istituto bancario di un prestito-ponte:
erogazione del prestito in tempi rapidi (entro il 30 giugno 2017) a condizione che i soci presentino
idonee garanzie di contenuto sostanzialmente fideiussorio;
b) slittamento del prestito a fine anno, successivamente all’aggiudicazione della gara per il
Masterplan che consentirebbe alla banca di poter prescindere dalle garanzie fideiussorie,
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ritenendosi salvaguardata dagli incassi prospettici assicurati dalla concessione per lo sviluppo di
parte dell’area; tale opzione richiede lo spostamento temporale del pagamento di alcuni debiti per
i quali la società ha in essere obblighi di pagamento al 30 giugno 2017, nei confronti, in particolare,
della società EXPO 2015 e di Fondazione Fiera Milano.
In merito:
- il Comune di Milano pur ribadendo la piena coesione tra i soci, ha sottolineato come la
richiesta di una garanzia di contenuto fideiussorio richiederebbe un passaggio approvativo in
Consiglio comunale di conseguenza riterrebbe, quindi, preferibile la seconda opzione per la
quale in ogni caso si riserva di esperire le dovute verifiche, tanto interne al Comune quanto
riferite alla società Expo2015;
- Regione Lombardia ha dichiarato la disponibilità ad accettare entrambe le soluzioni,
anche in relazione ai già previsti stanziamenti di bilancio a copertura delle garanzie da
prestare;
- il MEF ha ricordato l’appoggio anche del nuovo Premier al progetto di sviluppo dell’area,
e più in generale quello del Governo italiano, testimoniato anche attraverso interventi
concreti quali gli stanziamenti di bilancio a favore dello Human Technopole e dell’Università
ed ha suggerito una nuova interlocuzione con Banca Intesa per tornare a verificare ipotesi di
rilascio di lettere di patronage con contenuto non fideiussorio, in alternativa allo slittamento
del prestito a fine anno, giudicando comunque di difficile percorribilità per il MEF il rilascio
immediato di garanzie forti, in assenza di una copertura normativa.
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6.5. AZIENDA SVILUPPO AMBIENTE E MOBILITÀ S.P.A. (ASAM S.P.A.)
ASAM è la Holding delle partecipazioni societarie, costituita nel 1995, operante nel settore delle
infrastrutture destinate alla mobilità integrata ed alla tutela dell’ambiente.
Come si evince dallo Statuto, la società ha per oggetto l’esercizio, in forma diretta e/o indiretta
tramite partecipazioni in società di qualunque tipo, enti, consorzi, imprese e associazioni
d’impresa anche temporanee, in Italia e all’estero, delle seguenti attività:
1) la realizzazione e/o gestione, sotto qualsiasi forma, di servizi di trasporto pubblico di persone
e di trasporto privato di persone e/o merci, nonché di tutte le attività a queste connesse;
2) la realizzazione e/o la gestione di strade e autostrade, di tutti i sistemi integrati
infrastrutturali e viari connessi alla mobilità delle persone e/o delle merci nel comparto
ferroviario, aeroportuale, di navigazione, interportuale, tranviario, linee metropolitane e siti
logistico/distributivi, nonché di tutte le attività a queste connesse;
3) la realizzazione e/o gestione, sotto qualsiasi forma, di servizi informativi, di reti telematiche
e di telecomunicazioni a servizio dell’utenza;
4) la realizzazione e/o gestione di impianti di energie rinnovabili;
5) il sostegno ai programmi di sviluppo e di ottimizzazione delle infrastrutture, della viabilità
e degli interventi nel campo dei trasporti, nonché di miglioramento ambientale promossi
nell’ambito del territorio della Regione Lombardia.

Attività istruttoria svolta
Nei confronti della società sono state inoltrate due richieste istruttorie: nella prima nota
istruttoria, indirizzata a Regione Lombardia (ns prot. n. 9378 del 11/05/2017), sono stati richiesti
i risultati gestionali degli Organismi partecipati regionali tra cui ASAM Spa riportati ed analizzati
nel successivo paragrafo, nella seconda (ns prot. n 10596 del 09/06/2017), indirizzata invece
direttamente alla società in oggetto, si chiedevano precisazioni in relazione alla bozza di bilancio
inviata con la prima risposta istruttoria e precisamente:
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1.

di indicare la data di approvazione definitiva del bilancio 2016, precisando le cause del

differimento della suddetta e trasmettendo, ove disponibile, una versione più aggiornata della
predetta rappresentazione contabile, nonché le valutazioni svolte in merito alla gestione 2016
dal collegio sindacale della società, ovvero, comunque, di confermare l’attendibilità delle stime
presenti nella bozza trasmessa;
2.

in riferimento alla significativa situazione debitoria al 31 dicembre 2016, che si stima in

più di 181 milioni di euro – peraltro in aumento rispetto al valore del precedente esercizio e di
cui una quota rilevante con scadenza a breve termine e nei confronti dei soci – tenuto, altresì,
conto delle ridotte disponibilità liquide stimate pari € 682.754, si chiedeva di fornire una breve
relazione che descrivesse l’evoluzione di tale situazione debitoria, con un’indicazione
dettagliata delle singole posizioni debitorie e delle relative scadenze, nonché degli strumenti
con i quali farvi fronte;
3.

alla luce di quanto rappresentato sub 2, tenuto in particolare conto della significatività

della predetta posizione debitoria, di evidenziare la potenziale presenza di circostanze che
possono minare nel breve periodo la continuità gestionale aziendale e che potrebbero rendere
necessario - per continuare a garantire tale continuità - l’intervento dell’azionista Regione
Lombardia o di altre società regionali, considerato peraltro che codesta Società risulta chiudere
i propri bilanci in perdita dal 2011.
A questa seconda istruttoria la società ha risposto (ns prot. 10896 del 20/06/2017), fornendo i dati
che saranno di seguito analizzati.
I principali dati di bilancio
Di seguito vengono riportati i principali dati di bilancio della società, mettendo in evidenza il trend
2014-2016, precisando che i dati 2016 sono allo stato di preconsuntivo:
Principali dati di bilancio Asam Spa
ORGANISMO PARTECIPATO ASAM S.P.A.

2014

VALORE PRODUZIONE
RISULTATO DI ESERCIZIO
CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO DA RL
PATRIMONIO NETTO

2015

2016

527.289,00

537.901,00

14.396,00

-9.206.596,00

-2.611.899,00

-5.199.562,00

0

0

0

151.091.149,00

135.856.985,00

131.418.221,00
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ORGANISMO PARTECIPATO ASAM S.P.A.

2014

2015

2016

DEBITI V/BANCHE

133.138.210,00

97.353.287,00

91.441.056,00

INTERESSI ATTIVI

9.388.435,00

6.239.926,00

6.222.069,00

0

0

0

RICAPITALIZZAZIONI
Fonte: Regione Lombardia

Indebitamento Asam Spa
INDEBITAMENTO
ORGANISMO PARTECIPATO ASAM S.P.A.
TOTALE

2014

2015

2016

169.018.818,00

167.556.053,00

181.686.184,00

Fonte: Regione Lombardia

In merito al dato relativo all’indebitamento 2016 presente in tabella, esso è stato ricavato dalla
bozza di preconsuntivo trasmessa a seguito della prima richiesta istruttoria. Nelle
controdeduzioni, la Regione rappresenta, invece, che l’indebitamento complessivo di ASAM Spa
al 31.12.2016 ammonta invece a € 172.333.327,00, con il seguente dettaglio:
Situazione debitoria
Valore di
Quota scadente
fine
entro l'esercizio
esercizio
2017
2016
Debiti verso soci per finanziamenti

Quota scadente
oltre l'esercizio
2017

Di cui di durata
superiore a 5 anni

46.918.152*

0

46.918.152

0

91.441.056

6.423.085**

85.017.971

0

Debiti verso banche

Debiti verso fornitori
194.806
194.806
0
0
Debiti verso imprese controllate
1.751.106
23.788
1.727.318
0
Debiti tributari
3.431.789
3.431.789
0
0
Debiti verso istituti di previdenza e
22.513
22.513
0
0
di sicurezza sociale
Altri debiti
28.573.905
28.573.905
0
0
Totale debiti
172.333.327
38.669.886
133.663.441
0
*il valore nominale del debito verso soci è pari ad euro 47.611.122,27
** questo importo rappresenta la variazione, in diminuzione, del debito in linea capitale esistente al 31.12.2016. il
dato non riporta il valore atteso degli interessi passivi che matureranno nel corso del 2017 e corrispondenti a circa 6
milioni di euro.

Come emerge chiaramente dalle due tabelle di sintesi ora riportate, la situazione della società
appare connotata da significative criticità, per quanto riguarda, in particolare, l’aumento e la
sostenibilità dell’indebitamento.
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Tale contesto emerso in sede istruttoria ha reso necessario effettuare una nuova richiesta
istruttoria, come sopra ricordato, a seguito della quale la società ha rappresentato quanto di
seguito riportato.
Preliminarmente viene ricordato che fino al settembre 2014 il capitale di ASAM Spa era detenuto
per 1’80,8302 per cento dalla Provincia di Milano (poi Città Metropolitana di Milano) e per il
19,1690 per cento dalla Provincia di Monza e della Brianza. Terzo azionista con lo 0,0008 per
cento il Comune di Trezzo sull’Adda. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 49, 49 bis e 49 ter
della Legge n. 56 del 2014, in data 2 settembre 2014, la Regione Lombardia è subentrata nella
proprietà di ASAM per il tramite della mandataria Finlombarda Spa — Finanziaria per lo
sviluppo della Lombardia Spa società controllata dalla Regione al 100 per cento.
Viene, poi, evidenziato che quando ASAM diviene una società controllata della Regione
Lombardia, la situazione finanziaria è estremamente difficile: l’esposizione verso le banche supera
i 130 milioni di euro. Un debito sostanzioso derivante principalmente dai mutui contratti con le
banche per rimborsare alla Provincia di Milano il costo sostenuto per l’acquisto del pacchetto di
azioni di Milano Serravalle, di proprietà di privati, necessario a garantire la maggioranza della
governante della società. ASAM Spa è quindi proprietaria, da una parte di un pacchetto azionario
del valore di quasi 297 milioni di euro rappresentato dalla controllata Milano Serravalle Milano
Tangenziali Spa e dall’altro deve fronteggiare il suddetto debito verso le banche. ASAM aveva,
per questo, stipulato nel 2008 un contratto di finanziamento per 80 milioni di euro con le banche
DEXIA e BNL e nel 2010 un secondo contratto di finanziamento per 100 milioni di euro con le
banche BNL, BPM e MPS.
Venendo all’attuale stato di criticità, la Società, nella propria nota, ricorda che il Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 28 marzo 2017, ai sensi dell’art. 2364 del codice civile, per
l’approvazione del bilancio d’esercizio 2016, ha deliberato di avvalersi del maggior termine di 180
giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Tale determinazione è stata resa necessaria sia perché
non erano disponibili, entro i termini ordinari, da parte delle società del gruppo (Milano Serravalle
— Milano Tangenziali Spa ed Autostrada Pedemontana Lombarda Spa) i rispettivi progetti di
bilancio, sia perché si è ritenuto di meglio valutare l’impatto derivante dalle nuove disposizioni
introdotte con il D. Lgs. 139/2015 - e dal conseguente aggiornamento dei principi contabili OIC entrate in vigore a partire dal bilancio 2016.
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In merito all’approvazione del predetto bilancio, il Consiglio di amministrazione di ASAM ritiene
che l’assemblea di approvazione del bilancio 2016 possa essere convocata entro la fine del corrente
mese di giugno.
Per quanto attiene la situazione debitoria di ASAM Spa al 31.12.2016, sono stati trasmessi i dati
relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6, del
codice civile, riportati nella seguente tabella:
INDEBITAMENTO
Valore di
fine
esercizio
2016

Quota
scadente
entro
l'esercizio
2017

Quota
Di cui di
scadente oltre
durata
l'esercizio
superiore a
2017
5 anni

Debiti verso soci per finanziamenti
46.918.152*
0
46.918.152
0
Debiti verso banche
91.441.056
6.423.085**
85.017.971
0
Debiti verso fornitori
194.806
194.806
0
0
Debiti verso imprese controllate
1.751.106
23.788
1.727.318
0
Debiti tributari
3.431.789
3.431.789
0
0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
22.513
22.513
0
0
Altri debiti
28.573.905
28.573.905
0
0
Totale debiti
172.333.327
38.669.886
133.663.441
0
*il valore nominale del debito verso soci è pari ad euro 47.611.122,27
** questo importo rappresenta la variazione, in diminuzione, del debito in linea capitale esistente al 31.12.2016. il
dato non riporta il valore atteso degli interessi passivi che matureranno nel corso del 2017 e corrispondenti a circa 6
milioni di euro.
Fonte: Regione Lombardia

Tali debiti vengono così descritti:
 i debiti verso soci per finanziamenti riguardano due finanziamenti concessi da
Finlombarda Spa (azionista di controllo fino al 27 gennaio 2017), a valere su risorse della
Regione Lombardia: il primo per € 29 milioni, sottoscritto il 23 dicembre 2014 ed utilizzato
per chiudere il primo finanziamento bancario di originari € 80 milioni e pagare le rate in
scadenza del secondo finanziamento bancario di € 100 milioni, nel quadro della trattativa
di rinegoziazione di questo secondo finanziamento. Il secondo, sottoscritto il giorno 9
dicembre 2015 ed utilizzato per pagare le rate in scadenza fino al 31.12.2016 del
finanziamento di 100 milioni. Nello schema soprastante è stato riportato il costo
ammortizzato del debito ma con una nota ai piedi della tabella si evidenzia il valore
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nominale. La scadenza di entrambi i finanziamenti di Finlombarda è stata prorogata al
31.12.2018. I finanziamenti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2467 c.c. sono postergati;
 i debiti verso banche indicano la quota capitale residua ancora dovuta, dopo i primi
rimborsi di capitale, sul finanziamento di originari € 100 milioni;
 i debiti verso fornitori, che ammontano a un totale di euro 194.806, sono composti da debiti
per fatture ricevute, al netto di note di credito da ricevere e da debiti per fatture da
ricevere;
 i debiti verso imprese controllate sono composti da:
1. euro 23.788 nei confronti di Engineering, in scadenza entro l’esercizio successivo, a
fronte di quanto previsto dalla procedura di liquidazione dell’IRES consolidata;
2. debiti in scadenza oltre l’esercizio successivo verso Engineering per euro 22.626 e
verso Milano Serravalle per euro 1.704.692 per quanto di competenza delle
controllate dirette e indirette a fronte del citato credito IRES chiesto a rimborso ai
sensi dell’art. 2, comma 1-quater, del D.L. n. 201/2011;
 i debiti tributari sono prevalentemente composti da:
1. debiti verso l’erario per ritenute da versare sui redditi dei lavoratori dipendenti e
autonomi per euro 12.838;
2. debito per IRES consolidata pari ad euro 3.418.878;
 il debito verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, pari a euro 22.513, è costituito
prevalentemente dagli oneri previdenziali da versare essenzialmente all’INPS e dai debiti
per la previdenza integrativa;
 la voce altri debiti è prevalentemente composta da:
1. debiti verso dipendenti e collaboratori per mensilità aggiuntive, ferie e permessi per
euro 83.927;
2. debiti verso Amministratori per emolumenti da corrispondere per euro 24.855;
3. debiti verso la Provincia di Monza e Brianza per euro 2.039.704 e verso l’azionista
Comune di Trezzo sull’Adda per euro 62 a fronte della delibera del 30 dicembre 2011
di distribuzione di dividendi, non ancora erogati alla data di chiusura del bilancio;
4. debiti verso la Provincia di Milano per euro 26.411.084 dovuti all’ex azionista a
fronte dei dividendi da corrispondere, previa delibera del Consiglio di
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Amministrazione di ASAM, a seguito delle delibere assunte dall’Assemblea dei Soci
in sede di approvazione dei bilanci chiusi al 31/12/2007, 31/12/2008 e 31/12/2009.
Per quanto attiene lo specifico quesito, formulato in sede istruttoria, inerente il mantenimento
della continuità aziendale, la Società ha specificato che: “l’ultimo aggiornamento del Piano
economico-finanziario di ASAM prevede che ASAM faccia fronte ai suoi obblighi di pagamento alle
banche finanziatrici, utilizzando innanzitutto i dividendi della controllata Milano Serravalle e,
fintanto che questi non saranno distribuiti in quantità sufficiente, per la differenza, l’apporto diretto
della Regione Lombardia. D’altra parte oggi Milano Serravalle, per l’obbligo normativo imposto dalla
legge 147/2013 art. 1 comma 569 e successive modifiche deve rimborsare agli azionisti cessati il valore
delle loro partecipazioni azionarie. Ciò può avvenire solo attingendo a nuovo credito e quindi
concordando con le istituzioni bancarie un nuovo piano economico-finanziario. Questo, tra l’altro,
prevede che non siano distribuiti dividendi agli azionisti per il prossimo quinquennio. Gli
amministratori di ASAM, in un’ottica di preservazione dell’integrità patrimoniale del gruppo
societario, non intendono evidentemente ostacolare finanziariamente Milano Serravalle in questa
operazione. Si ritiene perciò possibile rinunciare ai dividendi come richiesto, nella misura in cui
l’azionista di maggioranza di ASAM intervenga con un apporto compensativo. Il Consiglio di
amministrazione della Società, per ottenere un chiaro indirizzo da parte dell’Azionista — che esercita
ora anche la direzione e coordinamento di ASAM in luogo di Finlombarda S.p.A. che ha cessato la
funzione di mandataria all'inizio dell’anno — ha convocato un’Assemblea per il 21 giugno p.v., dove
verrà assunta la linea strategica da parte dei Soci e cioè se mantenere il piano finanziario in atto,
prevedendo l’erogazione dei dividendi da parte della controllata Milano Serravalle e l’apporto
finanziario complementare da parte di Regione Lombardia, ovvero far conto, per il tempo che sarà
valutato, sull’intervento diretto di Regione Lombardia. Tale indirizzo sarà di orientamento per la linea
che ASAM dovrà seguire per l’approvazione del bilancio di Milano Serravalle e delle collegate
determinazioni sulla distribuzione dei dividendi. Sulle scorte dell’opzione prescelta, il Consiglio di
amministrazione di ASAM sottoporrà poi all’Assemblea l’approvazione del bilancio con la
convocazione entro la fine del corrente mese. L’attuale Presidente di ASAM ha assunto la carica nei
primi giorni di febbraio del corrente anno e ha subito preso atto della difficile situazione finanziaria in
cui versa ASAM. Ha perciò immediatamente rappresentato, anche su indicazione del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale, all’azionista Regione Lombardia tale situazione, (si veda
tra le altre la lettera in data 13 marzo 2017; Allegato 2). Va rilevato che, la Regione Lombardia - in
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quanto proprietaria — assicura alla Società il sostegno finanziario necessario per far fronte ai suoi
impegni di pagamento delle rate previste dal contratto di finanziamento bancario rinegoziato, come
autorizzato con l’art. 4 della l.r. 35/2016 e precedenti”.
La situazione di estrema criticità appare, dunque, ancora fluida, non essendo peraltro al momento
della chiusura della presente bozza di relazione state acquisite le richieste valutazioni del Collegio
sindacale della società alla luce anche dell’assemblea convocata per il giorno 21 giugno, e impone
un costante monitoraggio da parte della Sezione.
La necessità di tale costante monitoraggio è, altresì, testimoniata dall’adozione da parte di
Regione Lombardia della D.G.R. n. 6764 del 22 giugno 2017, sopra già richiamata per quanto
riguarda i profili inerenti alla nuova garanzia e alla nuova anticipazione, che Regione Lombardia
si è impegnata a concedere alla Società in esame.
Appaiono, infatti, emergere dei possibili ulteriori profili di criticità, oltre a quelli già segnalati sia
in questo paragrafo che, a livello di sistema nel capitolo I, in merito alla compatibilità di tale
operazione con il disposto dell’art. 14, comma 5, del TU Società partecipate, che dovranno essere
affrontate funditus dalla Sezione.
Per completezza, si evidenzia che Regione Lombardia ha precisato nelle proprie controdeduzioni,
relativamente all’indebitamento della società ASAM Spa che:
“L' art. 1, comma 49 Legge 7 aprile 2014 n. 56 (“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni” ha disposto il trasferimento di ASAM Spa dalla
Città metropolitana di Milano a Regione Lombardia, in un primo momento sino al
31/12/2016, successivamente sino al 3.1/12/2018 (art. 1, comma 137, lettera a) Legge 11
dicembre 2016, n. 232). L'’art. 1, comma 137, lett. a) della L. n. 232/2016 ha modificato
quanto disposto dalla richiamata L. 56/2014 e ha disposto il trasferimento definitivo di
ASAM Spa a Regione Lombardia. Sin dal primo istante si è rilevata la difficile situazione
finanziaria della società che ha imposto un intervento finanziario teso al pagamento delle rate
dell'indebitamento contratto da ASAM dalla società per sostenere la società e non disperdere
il valore della partecipazione di maggioranza in Serravalle. Nel 2017, con la DGR 6764 è
stato autorizzato un intervento finanziario nelle more "di una più ampia valutazione anche
in ordine agli obblighi derivanti dal D. Lgs n. 175/2016 e all’attività in essere di definizione
del piano di razionalizzazione delle partecipate regionali".
Regione Lombardia si è quindi riservata esplicite indicazioni sull’eventuale scioglimento di
ASAM S.p.A. a conclusione del percorso di valutazione avviato a seguito della citata
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Assemblea dei soci del 21 giugno 2017. In caso di scioglimento, il debito di ASAM verrà
acquisito da Regione Lombardia e, in relazione all’ottimo rating posseduto, potrà essere
rinegoziato a condizioni più vantaggiose”.
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7. ENTI PARCO REGIONALI E CONSORZI DI BONIFICA
7.1. Il Sistema delle aree protette della Regione Lombardia
In Lombardia circa il 22,83 per cento del territorio è racchiuso in aree protette (parchi nazionali,
parchi regionali, riserve naturali, monumenti naturali e parchi locali di interesse
sovracomunale), poste a salvaguardia del patrimonio naturale.
Già nel 2011 questa Sezione aveva esaminato il sistema dei Parchi in Lombardia con particolare
attenzione alla gestione e alle prospettive di evoluzione del sistema (Delibera 655/2011/FRG di
approvazione della “relazione sulla gestione del bilancio dei parchi regionali in Lombardia:
evoluzione e prospettive”).
Proprio in relazione all’evoluzione e al nuovo assetto riorganizzativo avutosi con la LR 28/2016,
si è ritenuto di iniziare un nuovo esame sulla gestione del sistema delle aree protette.
La Lombardia è stata la prima regione italiana a dotarsi di un sistema organico di aree protette
"Sistema delle Aree Protette Lombarde” (l.r. 86/1983), che comprende:
24 Parchi regionali, 13 Parchi naturali, 66 Riserve naturali, 32 Monumenti naturali, 147 Siti di
Importanza Comunitaria (SIC), 67 Zone di Protezione Speciale (ZPS), 46 Zone Speciali di
conservazione la Rete Ecologica Regionale, 105 Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS)
di cui 13 interprovinciali.
A cui si aggiungono: 1 Parco nazionale, 3 Riserve naturali nazionali.
Sono, però, definite aree protette regionali solo i parchi regionali, i parchi naturali, le riserve
naturali ed i monumenti naturali.
La loro funzione è legata all'esigenza di tutelare la biodiversità, l’ambiente, il paesaggio, le
attività agricole, silvicole e pastorali e di promuovere il recupero delle colture tradizionali
strettamente collegate al territorio rurale. L’ampia diversificazione morfologica e strutturale del
territorio lombardo ha comportato la scelta di classificare i parchi stessi in categorie, in base alle
caratteristiche ambientali e territoriali prevalenti: parchi fluviali, parchi montani, parchi
agricoli, parchi forestali, parchi di cintura metropolitana. Le 3 Riserve naturali statali e le 66
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Riserve Naturali regionali sono zone destinate prevalentemente alla conservazione e alla
protezione degli habitat e delle specie presenti, mentre i parchi locali di interesse sovracomunale
(PLIS) costituiscono un elemento decisivo per la connessione e l’integrazione tra le aree protette
regionali, contribuendo in particolare al potenziamento della Rete Ecologica Regionale e
svolgendo un importante ruolo di corridoi ecologici.
Tali Enti sono inseriti all’interno del perimetro SIREG. Conseguentemente si è ritenuto di
offrire, nella presente relazione, un primo quadro d’insieme aggiornato sui risultati di bilancio
dei predetti Enti, fornendo dati aggiornati delle loro gestioni. Ci si riserva, tenuto conto della
complessità degli Enti considerati, di approfondire le gestioni dei predetti organismi con
successive indagini, considerato anche il numero di società direttamente partecipate dagli stessi.
Con la l.r. n. 28/2016 la Regione ha riorganizzato il sistema lombardo di gestione e tutela delle
aree regionali protette al fine di “favorire la realizzazione di un sistema integrato delle aree
regionali protette, attraverso l’aggregazione dei soggetti gestori, consolidare e valorizzare il
patrimonio naturale … potenziare l’efficacia della governance per la salvaguardia del paesaggio
e della biodiversità attraverso l’individuazione degli ambiti territoriali ecosistemici”.
Il soggetto di riferimento regionale è l’Ente Gestore del Parco che svolge le funzioni di gestione
e tutela delle riserve naturali, dei monumenti naturali nonché dei PLIS e dei siti di Rete Natura
2000.
Tra gli obiettivi principali della l.r. n. 28/2016 vi è quello di semplificare la gestione (oggi affidata
a 80 enti gestori) anche incentivando l’accorpamento volontario tra parchi esistenti. A tale fine
si introducono 9 macro aree omogenee di riferimento, all’interno delle quali possono essere
previste le fusioni.
La Regione Lombardia ha specificato, nelle controdeduzioni trasmesse, le superfici esatte dei
parchi come da tabella che segue:
Superficie dei Parchi lombardi
Parchi
Parco Adamello

HA PARCO
50.934,51

Parco Adda Nord

8.980,00

Parco Adda Sud

24.296,39

Parco Agricolo Sud Milano

46.154,24
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Parchi

HA PARCO

Parco Alto Garda Bresciano

37.451,89

Parco Campo dei Fiori

6.343,05

Parco Colli di Bergamo

4.672,45

Parco Grigna Settentrionale

5.541,46

Parco Groane

3.840,85

Parco Lombardo della Valle del Ticino

91.565,33

Parco Mincio

15.999,76

Parco Monte Barro

647,77

Parco Monte Netto

1.470,69

Parco Montevecchia e Valle del Curone

2.746,17

Parco Nord Milano

787,87

Parco Oglio Nord

15.162,00

Parco Oglio Sud

13.005,63

Parco Orobie Bergamasche

70.029,52

Parco Orobie Valtellinesi
Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate
Parco Serio

44.093,81
4.828,31
7.117,07

Parco Spina Verde

967,44

Parco Bosco delle Querce

43,68

Parco Valle del Lambro

8.391,00

TOTALI

465.070,89

Parco dello Stelvio, quota lombarda

59.766

Fonte: Regione Lombardia

L’individuazione delle nove macro aree è stata fatta considerando porzioni del territorio
regionale che racchiudono uno o più ambiti territoriali, propedeutici per una progressiva
aggregazione degli stessi ambiti. Ai PLIS (parchi locali di interesse sovracomunale) è consentito
di partecipare a processi di aggregazione.
Queste le macro aree:
-

la prima comprende i parchi di Campo dei Fiori, Pineta, Spina Verde, Groane, Valle del
Lambro, Montevecchia e Valle del Curone, Bosco delle Querce;

-

la seconda Grigna Settentrionale e Monte Barro;

-

la terza Orobie Valtellinesi e Orobie Bergamasche;

-

la quarta Alto Garda Bresciano, Adamello e la parte lombarda del Parco nazionale dello
Stelvio;

-

la quinta il Parco regionale del Mincio;
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-

la sesta Oglio Nord, Oglio Sud e Monte Netto;

-

la settima Adda Nord, Adda Sud, Colli di Bergamo e Serio;

-

l’ottava il Parco Agricolo Sud Milano e Nord Milano;

-

la nona il Parco naturale lombardo della Valle del Ticino.

Dati di bilancio 2016 degli Enti Parco
Di seguito si riportano i principali dati di bilancio 2016 dei 24 parchi:
1. Parco dell’Adamello
L'ente gestore è la Comunità montana di valle Camonica costituita da 40 comuni.
Principali dati di bilancio -2016
PRINCIPALI DATI DI BILANCIO
Fondo di cassa
Al 1 gennaio
Al 31 dicembre
Riscossioni
Pagamenti
Risultato di amministrazione Al 31 dicembre
di cui parte disponibile

2016
€ 3.734.827,49
€ 1.666.752,09
€ 14.571.610,91
€ 16.639.686,31
€ 4.382.861,70
€ 708.255,61
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PRINCIPALI DATI DI BILANCIO
Entrate
Totale generale
Contributi e trasferimenti
correnti della Regione
Totale spese correnti (somma macro aggregati da 101 a
109)
Fonte: Regione Lombardia - Valori in euro

2016
€ 8718953
€1.664.844,52
€ 7.823.884,69

2. Parco Adda nord
Principali dati di bilancio -2016
PRINCIPALI DATI DI BILANCIO

Fondo di cassa

2016 (Bilancio in fase di approvazione)

Al 1 gennaio
Al 31 dicembre

€ 1.173.685,98
€ 382.258,16
€ 1.647.367,33
€ 2.438.795,15
€ 1.349.876,95
€ 1.226.203,16
€1.473.336,09
€714.994,69

Riscossioni
Pagamenti
Risultato di amministrazione
Entrate

Al 31 dicembre
di cui parte disponibile
Totale generale
Contributi e trasferimenti
correnti

Totale spese correnti

€ 940.953,13

Fonte: Regione Lombardia - Valori in euro

3. Parco Adda Sud

Principali dati di bilancio -2016

PRINCIPALI DATI DI BILANCIO

Fondo di cassa

2016

Al 1 gennaio
Al 31 dicembre

Riscossioni
Pagamenti
Risultato di amministrazione

Al 31 dicembre
di cui parte disponibile
Entrate
Totale generale
Contributi e trasferimenti
correnti
Totale spese correnti (somma macro aggregati da 101 a
109)
Fonte: Regione Lombardia - Valori in euro

€1.603.948,19
€ 1.642.457,25
€1.128.989,74
€ 1.090.480,68
€1.414.337,40
€ 677.088,18
€1.128.989,74
€ 403.597,35
€ 763.250,54

4. Parco agricolo sud Milano
Per i dati relativi al bilancio consuntivo 2016 del Parco Agricolo sud di Milano l’Ente Gestore
ha comunicato: “In merito alla richiesta avanzata sul Bilancio Consuntivo 2016 del Parco agricolo
sud Milano, si informa che al momento gli uffici dell’Ente Gestore Città Metropolitana di Milano,
stanno elaborando i dati e quindi ancora non è stato sottoposto all’approvazione, non appena sarà
ultimato l’iter procedurale, lo stesso sarà trasmesso ai vostri uffici”.
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Principali dati di bilancio -2016
PRINCIPALI DATI DI BILANCIO

Fondo di cassa

2016 (in corso di approvazione)

Al 1 gennaio
Al 31 dicembre

Riscossioni
Pagamenti
Risultato di amministrazione

Al 31 dicembre
di cui parte disponibile
Entrate
Totale generale
Contributi e trasferimenti
correnti della Regione
Totale spese correnti (somma macroaggregati da 101 a
109)
Fonte: Regione Lombardia - Valori in euro

5. Comunità montana Parco Alto Garda bresciano
Principali dati di bilancio -2016
PRINCIPALI DATI DI BILANCIO

Fondo di cassa

2016

Al 1 gennaio
Al 31 dicembre

€ 2.180.658,85
€ 1.287.670,94
€ 5.036.444,00
€5.929.431,91
€739.711,63
€240.475,98
€ 5.036.444
€ 2.162.395,25

Riscossioni
Pagamenti
Risultato di amministrazione

Al 31 dicembre
di cui parte disponibile
Entrate
Totale generale
Contributi e trasferimenti
correnti
Totale spese correnti (somma macroaggregati da 101 a
109)
Fonte: Regione Lombardia - Valori in euro

€ 1.311.243,91

6. Bosco delle Querce di Seveso e Meda
Essendo un parco naturale gestito direttamente dal comune di Seveso, non è presente un
autonomo bilancio.
7. Parco Campo dei Fiori
Il risultato di amministrazione del 2016 è negativo, si riporta il trend storico dei risultati
finanziari dal 2012:
Descrizione
Risultato finanziario contabile derivante dalla gestione di
competenza
Risultato finanziario contabile derivante dalla gestione
residui
Risultato finanziario contabile di amministrazione
complessivo
Avanzo di amministrazione risultante dalla gestione
finanziaria

2012
0

2013
0

2014
0

2015
0

2016
-37.170,84
-1.962,20

0

0

0

0

-39.133,04
-39.133,04
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Principali dati di bilancio -2016
PRINCIPALI DATI DI BILANCIO

Fondo di cassa

2016

Al 1 gennaio
Al 31 dicembre

€ 315.471,90
€ 229.266,60
€ 1.161.351,80
€ 1.247.557,10
€ -39.133,04
€ 1.161.351,80
€508.898,17

Riscossioni
Pagamenti
Risultato di amministrazione Al 31 dicembre
Entrate
Totale generale
Contributi e trasferimenti
correnti della Regione
Totale spese correnti (somma macro aggregati da 101 a
109)
Fonte: Regione Lombardia - Valori in euro

8.

€ 1.247.557,10

Parco dei Colli di Bergamo
Principali dati di bilancio -2016

PRINCIPALI DATI DI BILANCIO

Fondo di cassa

2016

Al 1 gennaio
Al 31 dicembre

€2.254.749,84
€2.218.946,47
€ 1.150.032,02
€ 1.185.835,39
€ 1.885.158,03
€ 1.024.486,83
€ 998.812,16
€727.525,82

Riscossioni
Pagamenti
Risultato di amministrazione

Al 31 dicembre
di cui parte disponibile
Entrate
Totale generale
Contributi e trasferimenti
correnti
Totale spese correnti (somma macro aggregati da 101 a
109)
Fonte: Regione Lombardia - Valori in euro

€

9. Grigna Settentrionale
Principali dati di bilancio -2016
PRINCIPALI DATI DI BILANCIO

Fondo di cassa

2016

Al 1 gennaio
Al 31 dicembre

€ 3.320.455,02
€ 3.475.831,28
€ 8.411.077,29
€ 8.255.701,03
€1.043.025,36
€ 148.213,44
€ 7.735.019,98
€5.532.170,68

Riscossioni
Pagamenti
Risultato di amministrazione

Al 31 dicembre
di cui parte disponibile
Entrate
Totale generale
Contributi e trasferimenti
correnti della
Totale spese correnti (somma macro aggregati da 101 a
109)
Fonte: Regione Lombardia - Valori in euro

€ 5.702.659,89

10. Parco delle Groane
Principali dati di bilancio -2016
PRINCIPALI DATI DI BILANCIO

Fondo di cassa

Al 1 gennaio

2016

€1.197.186,45
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PRINCIPALI DATI DI BILANCIO

2016

Al 31 dicembre

€1.400.714,30
€1.968.628,55
€1.765.100,70
€1.085.890,25
€ 313.811,62
1.770.432,26
€ 250.965,00

Riscossioni
Pagamenti
Risultato di amministrazione

Al 31 dicembre
di cui parte disponibile
Entrate
Totale generale
Contributi e trasferimenti
correnti della Regione
Totale spese correnti (somma macro aggregati da 101 a
109)
Fonte: Regione Lombardia - Valori in euro

1.331.681,94

11. Mincio
Principali dati di bilancio -2016
PRINCIPALI DATI DI BILANCIO

Fondo di cassa

2016

Al 1 gennaio

€ 139.963,81

Al 31 dicembre

€ 214.791,67

Riscossioni

€2.118.869,61

Pagamenti

€2.044.041,75

Risultato di amministrazione

Al 31 dicembre

€ 110.715,47

di cui parte disponibile
Totale generale
Contributi e trasferimenti
correnti
Totale spese correnti (somma macro aggregati da 101 a
109)
Fonte: Regione Lombardia - Valori in euro

€ 1.443,79
€1.683.054,48
€ 622.735,01

Entrate

€1.607.720,57

12. Monte Barro
Principali dati di bilancio -2016
PRINCIPALI DATI DI BILANCIO

Fondo di cassa
Riscossioni
Pagamenti
Risultato di amministrazione

2016

Al 1 gennaio
Al 31 dicembre

Al 31 dicembre
di cui parte disponibile
Entrate
Totale entrate finali
Contributi e trasferimenti
correnti
Totale spese correnti (somma macro aggregati da 101 a
109)
Fonte: Regione Lombardia - Valori in euro

€ 238.344,97
€428.704,49
€1.157.563,54
€967.204,02
€371.618,30
€371.618,30
€1.110.177,66
€ 601.306,28
€581.067,42
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13. Monte Netto
Principali dati di bilancio -2016
PRINCIPALI DATI DI BILANCIO

Fondo di cassa

2016

Al 1 gennaio
Al 31 dicembre

115.304,16
126.386,27
252.917,71
241.835,10
57.921,19
2.804,41
242.935,74
99.919,00

Riscossioni
Pagamenti
Risultato di amministrazione

Al 31 dicembre
di cui parte disponibile
Entrate
Totale generale
Contributi e trasferimenti
correnti
Totale spese correnti (somma macro aggregati da 101 a
109)
Fonte: Regione Lombardia - Valori in euro

105.060,24

14. Montevecchia e Valle del Curone
Principali dati di bilancio -2016
PRINCIPALI DATI DI BILANCIO

Fondo di cassa

2016 ( BILANCIO NON ANCORA APPROVATO)

Al 1 gennaio
Al 31 dicembre

€ 310.596,01
€ 441.421,2
€ 811.972,4
€ 681.147,1
€ 133.450,90
€133.450,90

Riscossioni
Pagamenti
Risultato di amministrazione
Entrate

Al 31 dicembre
di cui parte disponibile
Totale generale
Contributi e trasferimenti
correnti della Regione

Totale spese

€ 540.608,44
€ 360.619,76
€ 573.850,08

Fonte: Regione Lombardia - Valori in euro

L’ente gestore nell’inviare i dati ha scritto che “non avendo ancora provveduto all'approvazione
del conto consuntivo 2016 i dati inviati si riferiscono al pre-consuntivo, ma sono dati molto vicini
a quelli definitivi. Il conto del patrimonio ed il conto economico sono redatti ancora con i vecchi
schemi del D.lgs. 267/00 in quanto stiamo provvedendo all'elaborazione della contabilità
economica introdotta con il D.lgs. 118/11, elaborazione che porterà all'aggiornamento anche dei
prospetti sopra indicati”.
15. Parco Nord Milano
Principali dati di bilancio -2016
PRINCIPALI DATI DI BILANCIO

Fondo di cassa
Riscossioni
Pagamenti

Al 1 gennaio
Al 31 dicembre

2016

€0
€0
€ 10.200.776,76
€ 10.200.776,76
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PRINCIPALI DATI DI BILANCIO

2016

Risultato di amministrazione

Al 31 dicembre
di cui parte disponibile
Totale generale
Contributi e trasferimenti
correnti Regione ed enti
consorziati

Entrate

€ 437.682,28
€0
7.170.898,96
4.804.579,40

Totale Spese

7.874.863,98

Fonte: Regione Lombardia - Valori in euro

16. Parco Oglio Nord
Principali dati di bilancio -2016
PRINCIPALI DATI DI BILANCIO

2016

Fondo di cassa

Al 1 gennaio
Al 31 dicembre
Riscossioni
Pagamenti
Risultato di amministrazione Al 31 dicembre
di cui parte disponibile
Entrate
Totale generale
Contributi e trasferimenti
correnti
Totale spese correnti (somma macroaggregati da 101 a
109)
Fonte: Regione Lombardia - Valori in euro
Elaborazione: Corte dei conti – Sezione regionale del controllo per la Lombardia

€ 732.399,33
€ 615.020,70
€ 1.275.871,63
€ 1.393.250,26
€ 129.414,66
€ 129.414,66
€ 755.751,70
€ 529.317,67
€ 581.990,38

17. Oglio Sud
Principali dati di bilancio -2016
PRINCIPALI DATI DI BILANCIO

Fondo di cassa

2016

Al 1 gennaio
Al 31 dicembre

€ 367.149,24
€ 369.977,60
€ 683.627,82
€ 680.799,46
€ 41.165,76
€ 41.165,76
€ 613.166,43
€439.373,04

Riscossioni
Pagamenti
Risultato di amministrazione

Al 31 dicembre
di cui parte disponibile
Totale generale
Contributi e trasferimenti
correnti della Regione

Entrate

Totale spese correnti

€ 388.650,18

Fonte: Regione Lombardia - Valori in euro

18. Orobie Bergamasche
Principali dati di bilancio -2016
PRINCIPALI DATI DI BILANCIO

Fondo di cassa

Al 1 gennaio
Al 31 dicembre
Riscossioni
Pagamenti

2016

667.597,69
€ 980.984,53
€ 1.636.084,65
€ 1.322.697,81
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PRINCIPALI DATI DI BILANCIO

2016

Risultato di amministrazione

Al 31 dicembre
di cui parte disponibile
Entrate
Totale generale
Contributi e trasferimenti
correnti della Regione
Totale spese correnti (somma macroaggregati da 101 a
109)
Fonte: Regione Lombardia - Valori in euro

€ 564.176,62
€ 483.930,70
€ 1.150.110,32
€ 505.408,18
€ 6.077,90

19. Parco Orobie Valtellinesi
Principali dati di bilancio -2016
PRINCIPALI DATI DI BILANCIO

Fondo di cassa

2016

Al 1 gennaio
Al 31 dicembre

269.502,34
674.376,97
1.144.369,09
739.494,46
548.952,20
548.952,20
1.011.697,05
583.379,00

Riscossioni
Pagamenti
Risultato di amministrazione

Al 31 dicembre
di cui parte disponibile
Entrate
Totale generale
Contributi e trasferimenti
correnti della Regione
Totale spese correnti (somma macroaggregati da 101 a
109)
Fonte: Regione Lombardia - Valori in euro

352.9810,53

20. Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate
Principali dati di bilancio -2016
PRINCIPALI DATI DI BILANCIO

Fondo di cassa

2016

Al 1 gennaio
Al 31 dicembre

€ 307.094,28
€ 275.996,21
€ 804.802,87
€ 835.900,94
€ 432.966,56
€ 382.692,98
€ 730.463,47
€ 618.635,69

Riscossioni
Pagamenti
Risultato di amministrazione

Al 31 dicembre
di cui parte disponibile
Entrate
Totale generale
Contributi e trasferimenti
correnti
Totale spese correnti (somma macroaggregati da 101 a
109)
Fonte: Regione Lombardia - Valori in euro

€ 529.353,14

21. Parco regionale del Serio
Principali dati di bilancio -2016
PRINCIPALI DATI DI BILANCIO

Fondo di cassa
Riscossioni
Pagamenti
Risultato di amministrazione

Al 1 gennaio
Al 31 dicembre

Al 31 dicembre

2016

€ 2.457.340,30
€ 2.193.452,72
€ 1.545.936,84
€ 1.809.824,42
€ 950.271,50
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PRINCIPALI DATI DI BILANCIO

2016

di cui parte disponibile
Entrate
Totale generale
Contributi e trasferimenti
correnti della Regione
Totale spese correnti (somma macro aggregati da 101 a
109)
Fonte: Regione Lombardia - Valori in euro

€ 105.433,73
1.384.126,89
812.005,41
584.710,35

22. Spina Verde di Como
Principali dati di bilancio -2016
PRINCIPALI DATI DI BILANCIO

2016

Fondo di cassa

Al 1 gennaio
Al 31 dicembre
Riscossioni
Pagamenti
Risultato di amministrazione Al 31 dicembre
di cui parte disponibile
Entrate
Totale generale
Contributi e trasferimenti
correnti della Regione
Totale spese correnti (somma macroa ggregati da 101 a
109)
Fonte: Regione Lombardia - Valori in euro

€ 152.971,83
€245.306,80
€ 620.857,86
€ 528.522,89
129.214,72
115.609,72
€ 546.804,23
€ 334.070,00
€ 305.465,82

23. Valle del Lambro
Principali dati di bilancio -2016
PRINCIPALI DATI DI BILANCIO

Fondo di cassa

2016

Al 1 gennaio
Al 31 dicembre

€ 131.457,22
€ 540.917,69
€ 4.325.194,69
€ 3.915.734,22
€ 145.365,74
€30.523,91
€ 4.046.647,16
€ 1.148.506,78

Riscossioni
Pagamenti
Risultato di amministrazione
Entrate

Al 31 dicembre
di cui parte disponibile
Totale generale
Contributi e trasferimenti
correnti della Regione

Totale spese correnti

€ 1.262.667,98

Fonte: Regione Lombardia - Valori in euro

24. Valle del Ticino Lombardo
Principali dati di bilancio -2016
PRINCIPALI DATI DI BILANCIO

Fondo di cassa
Riscossioni
Pagamenti

Al 1 gennaio
Al 31 dicembre

2016 (SPECIFICARE NEL CASO DI BILANCIO NON
ANCORA APPROVATO)

€ 4.964.996,98
€ 7.726.739,27
€ 10.334.481,02
€ 7.572.738,73
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PRINCIPALI DATI DI BILANCIO

2016 (SPECIFICARE NEL CASO DI BILANCIO NON
ANCORA APPROVATO)

Risultato di amministrazione

Al 31 dicembre
di cui parte disponibile
Entrate
Totale generale
Contributi e trasferimenti
correnti
Totale spese correnti (somma macro aggregati da 101 a
109)
Fonte: Regione Lombardia - Valori in euro

€ 6.641.716,29
€ 163.378,50
€ 9.704.711,40
€ 4.671.521,08
€ 4.997.289,75

7.2. Consorzi di bonifica
Fra gli enti del sistema regionale (SIREG) vi sono anche i Consorzi di bonifica e irrigazione, sono
enti pubblici economici a carattere associativo. La loro funzione ed attività è disciplinata dalla
legislazione nazionale e regionale ed è retta da uno statuto approvato da Regione Lombardia.
Regione Lombardia promuove e organizza l'attività di bonifica e di irrigazione come strumento
essenziale e permanente per garantire:


la sicurezza idraulica del territorio



l'uso plurimo e la razionale utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche



la provvista, la regimazione e la tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue



il risparmio idrico, l'attitudine alla produzione agricola del suolo e lo sviluppo delle
produzioni agro-zootecniche e forestali



la salvaguardia e la valorizzazione del territorio.

Il territorio gestito è di circa 74.000 Ha, i comuni territorialmente competenti sono 69, di cui 53
in Provincia di Lodi, 3 in Provincia di Cremona e 13 in Provincia di Milano.
Il sistema idrico può essere, per le diverse caratteristiche, suddiviso in due zone corrispondenti
alla parte alta e bassa del comprensorio. La parte alta è la classica pianura su cui si pratica
l'irrigazione a scorrimento con le acque distribuite dal canale Muzza. La parte bassa è il tipico
territorio in cui il drenaggio superficiale avviene in gran parte per sollevamento con la messa in
funzione di specifici gruppi idrovori dislocati lungo la dorsale del Po.
I Consorzi di bonifica sono 12 e operano:


sul territorio bresciano i consorzi di bonifica "Oglio Mella" e "Chiese"
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sul territorio mantovano i consorzi "Garda Chiese", "Terre dei Gonzaga in destra Po" e
"Territori del Mincio"



sul territorio lodigiano il consorzio di bonifica "Muzza Bassa Lodigiana"



sul territorio milanese il consorzio di bonifica "Est Ticino Villoresi"



sul territorio cremasco i consorzi di bonifica "Dugali, Naviglio Adda Serio" e "Navarolo
Agro Cremonese Montavano"



sul territorio bergamasco il consorzio di bonifica della "Media Pianura Bergamasca"



sul territorio lombardo-emiliano il Consorzio della bonifica Burana



sul territorio lombardo-piemontese l'Associazione irrigazione Est Sesia.
Comprensori e consorzi di bonifica

NUMERO
COMPRENSORIO

NOME
COMPRENSORIO

CONSORZIO DI BONIFICA

SITO WEB

1

LOMELLINA
OLTREPÒ

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE
EST SESIA

www.estsesia.it

2

EST TICINO
VILLORESI

EST TICINO VILLORESI

www.etvilloresi.it

3

MIUZZA

MIUZZA BASSA LODIGIANA

www.muzza.it

4

MEDIA PIANURA
BERGAMASCA

5

ADDA OGLIO

6
7
8

OGLIO MELLA
MELLA E CHIESE
DESTRA MINCIO
LAGHI DI
MANTOVA

DELLA MEDIA PIANURA
BERGAMASCA
DUGALI, NAVIGLIO ADDA
SERIO
OGLIO MELLA
CHIESE
GARDA CHIESE

9
10
11
12

NAVAROLO
TERRE DEI
GONZAGA IN
DESTRA PO
BURANA

www.cbonificabergamo.lombardia.it
www.dunas.it
www.consorziodibonificaogliomella.it
www.gardachiese.it
www.gardachiese.it

TERRITORI DEL MINCIO

www.territoridelmincio.it

NAVAROLO NAVAROLO AGRO
CREMONESE MANTOVANO

www.navarolo.it

TERRE DEI GONZAGA IN
DESTRA PO

www.gonzagadxpo.it

DELLA BONIFICA BURANA

www.consorzioburana.it

Fonte: Regione Lombardia

Gli organi consortili sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Revisore legale. Il
Consiglio di Amministrazione è composto da quindici membri, dodici dei quali sono eletti dai
consorziati, mentre tre sono designati da Regione Lombardia, Comuni e Province. Il Presidente è
eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i componenti eletti dai consorziati. Il Consiglio di
Amministrazione elegge al suo interno anche un Comitato esecutivo.
Alcuni Consorzi di bonifica, non solo lombardi, operano su comprensori interregionali che si
estendono sui territori del Piemonte, del Veneto e dell'Emilia-Romagna. L'attività di vigilanza e
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le procedure di approvazione di alcuni documenti dei Consorzi è disciplinata da intese
interregionali, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.
Il Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po è l'unico Consorzio lombardo che opera su
un comprensorio interregionale con l'Emilia-Romagna, mentre quelli emiliano-romagnoli sono il
Consorzio dell'Emilia Centrale, il Consorzio della bonifica Burana ed il Consorzio di Piacenza. In
attesa dell'aggiornamento, vige l'intesa interregionale del 1989.
L'Associazione Irrigazione Est Sesia è il Consorzio che opera sul comprensorio interregionale
Lomellina Oltrepò, con la Regione Piemonte, così come previsto dalla l.r. n. 20 del 24 dicembre
2012.
I Consorzi di bonifica lombardi che operano sui comprensori interregionali fra Lombardia e
Veneto sono il Consorzio Garda Chiese e il Consorzio Territori del Mincio, mentre quello veneto è
il Consorzio di bonifica Veronese. In attesa dell'aggiornamento, vige l'intesa interregionale del
1978.
Nel riportare i principali dati di bilancio 2016 si precisa quanto segue:


soltanto il Consorzio di Bonifica Miuzza Bassa Lodigiana ha approvato il bilancio
consuntivo 2016 con delibera C d A n. 72 del 19 aprile 2017 ed ha trasmesso i dati
richiesti;



non hanno trasmesso alcun tipo di documentazione 5 consorzi e segnatamente 1)
associazione irrigazione est Sesia, 2) consorzio di bonifica est Ticino villoresi, 3)
consorzio di bonifica Dugali Naviglio Adda Serio, 4) consorzio di bonifica Garda
Chiese, 5) Consorzio di bonifica terre dei Gonzaga in destra Po

I rimanenti consorzi hanno trasmesso i dati di preconsuntivo.
Consorzio di Bonifica Miuzza Bassa Lodigiana
Principali dati di bilancio -2016
PRINCIPALI DATI DI BILANCIO

Fondo di cassa

Al 1 gennaio
Al 31 dicembre

2016

€ -1.489.410,32
€ - 679.163,06
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PRINCIPALI DATI DI BILANCIO

2016

Riscossioni
Pagamenti
Risultato di amministrazione
Entrate
Totale generale
Contributi consortili
Totale spese correnti
Fonte: Regione Lombardia - Valori in euro

€ 13.450.263,95
€ 12.640.016,69
€ 181.315,72
€ 13.450.263,95
€ 3.933.920,27
€ 6.055.541,65

Consorzio di bonifica Chiese
Principali dati di bilancio -2016
PRINCIPALI DATI DI BILANCIO

Fondo di cassa

2016

Al 1 gennaio
Al 31 dicembre

Riscossioni
Pagamenti
Risultato di amministrazione Al 31 dicembre
Entrate
Totale generale
competenza
Contributi consortili
Totale spese correnti (somma macroaggregati da 101 a
109)
Fonte: Regione Lombardia - Valori in euro

€ 912.829,19
€ 1.070.484,31
€ 8.147.157,02
€ 7.989.501,90
€ 173.631,46
€ 4.070.429,91
€ 3.168.804,00
€

Il Dipartimento Medio Chiese detiene partecipazioni in tre società che gestiscono altrettante
centrali idroelettriche ed è proprietario di n 2 centrali di più recente realizzazione.


la Centrale di Calcinato, che fa capo all'Idroelettrica M.C.L. Srl di cui il Consorzio
detiene il 76,47 per cento delle quote.



la Centrale di Salago, che fa capo al Consorzio Idroelettrico di Salago di cui il Consorzio
detiene il 52 per cento delle quote



la Centrale di Esenta, che fa capo al Consorzio Idroelettrico di Esenta di cui il Consorzio
detiene il 40 per cento delle quote



La Centrale del Maglio e la centrale di Nuvolento, di proprietà del Consorzio di bonifica
Chiese.

Inoltre il Consorzio è proprietario anche di tre impianti fotovoltaici: l'impianto fotovoltaico cover
car realizzato presso la sede del Consorzio a Calcinato, l'impianto fotovoltaico a Montichiari,
l'impianto posizionato presso la centrale di Nuvolento.
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Consorzio del Chiese di bonifica di II grado
Principali dati di bilancio -2016
PRINCIPALI DATI DI BILANCIO

Fondo di cassa

2016 PRECONSUNTIVO

Al 1 gennaio
Al 31 dicembre

€ 112.043,36
€150.831,94
€ 234.493,00
€ 195.704,42
€0
€0
€ 174.843,53
€ 150.000,00
€ 81.964,42

Riscossioni
Pagamenti
Risultato di amministrazione
Entrate

Al 31 dicembre
di cui parte disponibile
Totale generale
Contributi consortili

Totale spese correnti
Fonte: Regione Lombardia - Valori in euro

Consorzio di bonifica della media pianura bergamasca
Principali dati di bilancio -2016
PRINCIPALI DATI DI BILANCIO

Fondo di cassa

2016

Al 1 gennaio
Al 31 dicembre

€ 15.361.314,99
€ 7.098.025,03
€ 22.275.841,73
€ 30.539.131,69
€ 125.568,60
€ 33.009.322,40
€ 62.811,14
€ 18.089.870,53

Riscossioni
Pagamenti
Risultato di amministrazione Al 31 dicembre
Entrate
Totale generale
Contributi regionali
Totale spese correnti
Fonte: Regione Lombardia - Valori in euro

Consorzio del Mincio
Principali dati di bilancio -2016
PRINCIPALI DATI DI BILANCIO

Fondo di cassa

2016

Al 1 gennaio
Al 31 dicembre

€ 36.499,21
€ 20.815,24
€ 179.731,00
€ 195.414,97
€ 5.572,91
€ 184.270,70
€ 167.707,31
€ 189.982,15

Riscossioni
Pagamenti
Risultato di amministrazione Al 31 dicembre
Entrate
Totale generale
Contributi consortili
Totale spese correnti
Fonte: Regione Lombardia - Valori in euro

Consorzio di bonifica Oglio Mella
Principali dati di bilancio -2016
PRINCIPALI DATI DI BILANCIO

Fondo di cassa
Riscossioni

Al 1 gennaio
Al 31 dicembre

2016

€ NP
€ NP
€ NP0
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PRINCIPALI DATI DI BILANCIO

2016

Pagamenti
Risultato di amministrazione Al 31 dicembre
Entrate
Totale generale
Contributi consortili
Totale spese correnti
Fonte: Regione Lombardia - Valori in euro

€ NP
€ NP
€ 4.318.936,00
€
€ 3.593.154,24

Non risultano, infine, pervenuti i dati del consorzio di bonifica Novarolo agro cremonese
mantovano.
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8. FONDAZIONI
8.1. FONDAZIONE LOMBARDIA PER L’AMBIENTE (FLA)
La Fondazione è persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, costituita il 22 maggio
1986. L’atto costitutivo prevede che: “il patrimonio della fondazione è formato (...) dai beni
immobili e mobili che pervengano alla fondazione per acquisti, lasciti, donazioni. Il patrimonio
e le sue rendite sono integralmente devoluti ai fini istituzionali della fondazione. Le entrate della
fondazione sono costituite: da contributi e da oblazioni, nonché da proventi derivanti alla
fondazione dalle sue attività istituzionali; dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali. Le
entrate della fondazione debbono essere interamente devolute al raggiungimento dei suoi scopi
statutari.”
Secondo l’art. 2 dello Statuto: “La Fondazione ha per scopo lo studio delle problematiche
connesse alla tutela dell’ambiente dall’inquinamento (...), essa intende organizzare con
particolare riferimento al territorio della regione Lombardia, l’attività di ricerca scientifica sugli
inquinanti ambientali e su qualsiasi altro aspetto connesso. La Fondazione svolge, con
particolare riferimento alla programmazione regionale, studi, ricerche ed attività formative allo
scopo di supportare il raggiungimento degli obiettivi delle politiche e dei programmi della
Regione Lombardia.”
In accordo con i propri fini statutari, la Fondazione ogni anno stanzia parte del proprio
patrimonio per la realizzazione di ricerche di propria iniziativa (costi per le ricerche interne
finanziate da FLA), stabilite dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del
bilancio preventivo, e condivise dal Comitato Scientifico.

I principali dati di bilancio
Di seguito sono riportati i principali dati di bilancio
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Principali dati di bilancio FLA- triennio 2014-2016
FONDAZIONE LOMBARDIA PER
L'AMBIENTE
VALORE PRODUZIONE

2014

2015

2016

1.293.132,00

1.648.336,00

1.964.998,00

RISULTATO DI ESERCIZIO

-865.607,00

-697.116,00

-29.806,00

0,00

0,00

22.269.951,00

21.572.835,00

21.543.030,00

DEBITI V/BANCHE

0,00

0,00

0,00

INTERESSI ATTIVI

396.243,00

352.685,00

809.641,00

2015

2016

€ 1.259.219,00

€ 755.384,00

CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO DA RL
PATRIMONIO NETTO

RICAPITALIZZAZIONI
Fonte: Regione Lombardia

Indebitamento FLA- triennio 2014-2016
FONDAZIONE LOMBARDIA PER
2014
L'AMBIENTE
€ 623.435,00

TOTALE INDEBITAMENTO
Fonte: Regione Lombardia

Flussi in uscita da Regione Lombardia verso FLA- triennio 2014-2016
Rendiconto esercizio
Rendiconto esercizio
2014
2015
FLUSSI IN USCITA DA REGIONE
VERSO FONDAZIONE
LOMBARDIA PER L'AMBIENTE
Impegni Pagamenti
Impegni
Pagamen
ti
Per contratti di servizio

Rendiconto esercizio 2016

Impegni

Pagamenti

Per trasferimenti in conto esercizio

269.000,00 209.000,00

690.440,00

353.842,0
0

585.911,00

463.075,00

Per trasferimenti in conto capitale

104.200,00

55.600,00

0,00

48.600,00

48.600,00

0,00

Per copertura di disavanzi o perdite
Per acquisizione di capitale
Per aumenti di capitale non
per perdite
Fonte: Regione Lombardia

Preliminarmente deve rilevarsi come in relazione all’ultima tabella si riscontra una discrepanza,
in particolare i trasferimenti in conto capitale – impegni- 2014 ammonterebbero a €.104.200,00
in base a quanto indicato lo scorso anno, mentre il dato da ultimo trasmesso indica un
ammontare pari a €. 48.600,00.
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Dai principali dati di bilancio sopra riportati, si registra, pur con un miglioramento rispetto al
preoccupante risultato del 2015, il perdurare di un risultato di esercizio in perdita in tutto il
triennio, il costante e graduale decremento del patrimonio netto e un significativo valore
dell’indebitamento complessivo. Risulta, dunque, imprescindibile continuare lungo il percorso
di risanamento illustrato dal Cda della Fondazione in relazione all’istruttoria dello scorso anno
e i cui esiti potranno essere più correttamente valutati alla fine del prossimo esercizio, per
verificare anche se con il 2016 risulti effettivamente iniziato un trend di miglioramento.

8.2. FONDAZIONE LOMBARDIA FILM COMMISSION (FLFC)
Lombardia Film Commission è una Fondazione non-profit i cui soci sono Regione Lombardia,
Comune di Milano, Fondazione Cariplo, Unioncamere Lombardia, costituita il 16 febbraio 2000.
La Fondazione ha come obiettivi “la promozione del territorio lombardo, lo sviluppo del suo
comparto industriale e dei servizi nel settore delle nuove tecnologie, con particolare riferimento
alle piccole e medie imprese, la crescente notorietà sul mercato internazionale della sua industria
cine audiovisuale e multimediale. La fondazione si propone, quindi di fungere da supporto alla
conoscenza nazionale ed alla internazionalizzazione del tessuto artistico, architettonico, alla
valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio paesaggistico, economico e produttivo
lombardo con riferimento in particolare, ma non in esclusiva, al settore cine-audio-visuale e della
multimedialità e di quelli ad esso direttamente ed indirettamente connessi, sviluppando tutte le
interazioni tra i vari soggetti pubblici e privati coinvolti con particolare riferimento ai soggetti
che partecipano alla fondazione stessa.”

I principali dati di bilancio
La gestione della Fondazione è stata oggetto di precipuo approfondimento nel corso
dell’istruttoria e della relazione inerente il rendiconto 2015, ove sono state rilevate talune
possibili criticità gestionali a carattere strutturale, il cui superamento non può che essere
valutato in un’ottica di medio periodo. Conseguentemente, in questa sede, non può che
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limitarcisi ad un aggiornamento sui principali dati di bilancio, che sono sintetizzati nelle tabelle
di seguito riportate:
Tabella - Principali dati di bilancio FLFC triennio 2014-2016
FONDAZIONE
LOMBARDIA FILM

2014

2015

2016

COMMISSION
VALORE PRODUZIONE

703.478,00

685.517,00

616.731,00

RISULTATO DI ESERCIZIO

7.033,00

8.124,00

7.286,00

552.215,00

1.560.339,00

1.567.625,00

1.239,00

3.992,00

2.250,00

CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO DA RL
PATRIMONIO NETTO
DEBITI V/BANCHE
INTERESSI ATTIVI
RICAPITALIZZAZIONI
Fonte: Regione Lombardia

Indebitamento FLFC triennio 2014-2016
FONDAZIONE LOMBARDIA FILM COMMISSION

2014

2015

INDEBITAMENTO

1.631.779,00

2016

1.043.091

881.402

Fonte: Regione Lombardia

Flussi in uscita da Regione Lombardia verso FLFC - triennio 2014-2016

Flussi in uscita da Regione Lombardia

Rendiconto esercizio
2014

Impegni

Pagamenti

Rendiconto esercizio 2015

Impegni

Pagamenti

Rendiconto esercizio
2016

Impegni

Pagamenti

Per contratti di servizio
Per trasferimenti in conto esercizio

400.000,00

400.000,00 400.000,00 400.000,00 600.000,00

600.000,00

Per trasferimenti in conto capitale
Per copertura di disavanzi o perdite
Per acquisizione di capitale
Per aumenti di capitale non per
perdite
Fonte: Regione Lombardia
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I dati ora riportati appaiono confermare alcune delle tendenze già emerse il relazione allo scorso
esercizio - pur a fronte di un significativo incremento del contributo da parte di Regione
Lombardia che nel 2016 passa € 600.000, contro i € 400.000 degli esercizi precedenti, e dell’inizio
straordinaria di capitale effettuata lo scorso anno con un importo di un milione di euro – ovvero
la riduzione del valore della produzione e conseguentemente del risultato di esercizio, trovando,
dunque, ancora conferma i rilievi già mossi lo scorso anno, in relazione all’efficienza dell’utilizzo
di tale organismo da parte di Regione Lombardia per porre in essere i propri interventi nel settore
cinematografico
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9. APPENDICE
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9.1. – Flussi in uscita da Regione Lombardia verso i singoli Enti del Sireg (2.3.1)
Flussi in uscita da Regione verso:

Rendiconto esercizio 2014
Impegni

Rendiconto esercizio 2015

Pagamenti

Impegni

Per contratti di servizio
Per trasferimenti in conto esercizio

Rendiconto esercizio 2016

Pagamenti

Impegni

-

-

Pagamenti

3.533.068.261,86

3.441.934.828,45

3.551.954.750,14

3.444.571.670,04

3.912.763.978,03

3.619.504.912,36

CONSORZI DI BONIFICA

5.772.563,86

5.772.563,86

313.622,67

313.622,67

432.056,09

432.056,09

ENTI PARCO

6.385.731,35

6.383.231,35

780.162,84

780.162,84

6.156.031,16

6.156.031,16

LOMBARDIA PER L'AMBIENTE

269.000,00

209.000,00

690.440,00

353.842,00

585.911,00

463.075,00

LOMBARDIA FILM
COMMISSION

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

600.000,00

600.000,00

-

-

1.798.330,57

1.530.807,27

1.830.000,00

1.830.000,00

ARIFL

5.128.128,40

5.128.128,40

7.731.592,00

7.731.592,00

4.701.388,10

4.700.000,00

ARPA

74.150.376,00

74.073.776,00

79.371.023,40

79.020.950,24

77.351.509,00

76.783.196,98

ERSAF

15.015.513,69

14.896.463,69

16.199.356,87

15.232.261,78

17.837.836,77

17.489.027,80

EUPOLIS

22.579.771,84

18.337.729,11

23.350.838,46

15.674.841,04

16.744.889,48

12.827.327,61

214.000,00

-

150.000,00

150.000,00

5.775.200,00

5.775.200,00

20.932,93

-

-

-

694.800,00

694.800,00

NAVIGLI LOMBARDI SCARL

ALER MILANO
ALER BERGAMO-LECCOSONDRIO
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Flussi in uscita da Regione verso:

Rendiconto esercizio 2014
Impegni

ALER BRESCIA-CREMONAMANTOVA

Rendiconto esercizio 2015

Pagamenti

Impegni

Rendiconto esercizio 2016

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

257.429,66

9.429,15

-

-

1.257.600,00

1.257.600,00

ALER PAVIA-LODI

-

-

-

-

564.000,00

564.000,00

ALER VARESE-BUSTOARSIZIOCOMO-MONZA E BRIANZA

-

-

-

-

1.146.000,00

1.146.000,00

INFRASTRUTTURE LOMBARDE
SPA

39.543.246,67

34.129.635,09

43.216.121,69

34.577.963,36

63.386.828,54

40.826.119,64

211.512.623,13

144.059.377,80

190.557.602,56

107.152.876,08

222.807.042,11

154.254.382,36

3.138.799.065,82

3.131.202.388,49

3.175.655.659,08

3.171.986.855,78

3.048.915.990,86

3.042.352.566,57

11.390.124,52

6.403.351,52

11.400.000,00

9.455.894,98

11.400.000,00

4.330.750,42

FNM SPA

929.753,99

929.753,99

210.000,00

210.000,00

90.000,00

0,00

AREXPO

-

-

-

-

-

-

ASAM

-

-

-

-

-

-

700.000,00

-

130.000,00

-

1.800.000,00

1.800.000,00

367.803.414,04

278.785.395,43

344.978.339,05

197.748.426,09

428.686.894,92

245.222.778,73

CONSORZI DI BONIFICA

3.661.886,89

1.352.252,35

14.293.547,74

14.293.547,74

5.765.363,68

5.765.363,68

ENTI PARCO

7.188.110,74

4.147.917,07

8.528.042,41

8.462.184,91

5.919.378,82

5.919.378,82

LOMBARDIA INFORMATICA
SPA
FINLOMBARDA SPA
ARCA SPA

EXPLORA
Per trasferimenti in conto capitale
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Flussi in uscita da Regione verso:

Rendiconto esercizio 2014
Impegni

LOMBARDIA PER L'AMBIENTE

Rendiconto esercizio 2015

Pagamenti

Impegni

Rendiconto esercizio 2016

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

48.600,00

-

55.600,00

-

48.600,00

48.600,00

-

-

1.000.000,00

1.000.000,00

-

-

151.494,57

151.494,57

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ARPA

22.278.730,61

22.228.730,61

1.166.784,85

862.851,67

6.712.036,86

652.753,27

ERSAF

2.691.899,52

2.411.506,62

4.999.487,57

2.673.681,77

4.412.667,02

2.970.282,12

120.491,20

120.491,20

219.508,80

219.508,80

60.000,00

60.000,00

73.420.116,08

61.874.644,86

71.445.860,71

55.666.291,72

41.305.266,94

41.305.266,94

ALER BERGAMO-LECCOSONDRIO

4.923.578,93

3.164.935,47

725.383,94

725.383,94

5.329.933,98

5.329.933,98

ALER BRESCIA-CREMONAMANTOVA

4.878.775,13

4.641.220,39

2.826.366,11

1.221.556,53

10.888.161,63

10.888.161,63

ALER PAVIA-LODI

3.301.525,27

2.147.498,83

7.360.710,53

-

8.795.953,32

8.631.296,58

ALER VARESE-BUSTOARSIZIOCOMO-MONZA E BRIANZA

11.605.122,83

7.675.384,88

4.923.061,59

507.544,41

11.799.745,27

11.799.745,27

INFRASTRUTTURE LOMBARDE
SPA

119.614.903,66

72.590.939,98

39.363.178,81

13.833.991,28

128.277.740,82

3.516.706,53

LOMBARDIA FILM
COMMISSION
NAVIGLI LOMBARDI SCARL
ARIFL

EUPOLIS
ALER MILANO
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Flussi in uscita da Regione verso:

Rendiconto esercizio 2014
Impegni

Rendiconto esercizio 2015

Pagamenti

Impegni

Rendiconto esercizio 2016

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

LOMBARDIA INFORMATICA
SPA

16.031.371,20

7.349.467,99

25.061.409,80

11.165.340,24

25.727.223,94

5.790.393,47

FINLOMBARDA SPA

97.886.807,41

88.928.910,61

163.009.396,19

87.116.543,08

135.644.822,64

104.544.896,44

ARCA SPA

-

-

-

-

-

-

FNM SPA

-

-

-

-

-

-

AREXPO

-

-

-

-

38.000.000,00

38.000.000,00

ASAM

-

-

-

-

-

-

EXPLORA

-

-

-

-

-

-

Per aumenti di capitale non per
perdite

20.433.000,00

20.433.000,00

-

-

-

-

FINLOMBARDA SPA

10.000.000,00

10.000.000,00

-

-

-

-

120.000,00

120.000,00

-

-

-

-

10.313.000,00

10.313.000,00

Per copertura di disavanzi o perdite
Per acquisizione di capitale

ARCA SPA
AREXPO
Fonte: Regione Lombardia
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9.2. Costi di struttura Enti del Sireg (2.3.5)
Anno 2012
ANNO

2012

ENTE SIREG

CONTRIBUTO DI ESERCIZIO

EVENTUALE
CONTRIBUTO
AUTONOMO SPESA
PERSONALE

CORRISPETTIVI
SERVIZI SVOLTI (ES.
GESTIONE FONDI,
COMMESSE)

TRASFERIMENTI
COMPLESSIVI DA RL

CONSORZI DI BONIFICA

3.888.939,39

3.888.939,39

ENTI PARCO

9.977.860,09

9.977.860,09

LOMBARDIA PER L'AMBIENTE

2.088.200,00

2.088.200,00

200.000,00

200.000,00

-

-

LOMBARDIA FILM COMMISSION
NAVIGLI LOMBARDI SCARL
ARIFL

4.514.765,00

187.300,00

4.702.065,00

ARPA

70.759.818,58

6.786.662,41

77.546.480,99

ERSAF

12.883.746,58

7.621.359,56

20.505.106,14

9.173.194,00

13.458.699,25

22.631.893,25

44.641.765,26

44.641.765,26

6.129.012,68

6.129.012,68

18.589.254,50

18.589.254,50

1.105.613,65

1.105.613,65

EUPOLIS
ALER MILANO
ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO
ALER BRESCIA-CREMONA-MANTOVA
ALER PAVIA-LODI
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ANNO

2012

ENTE SIREG

CONTRIBUTO DI ESERCIZIO

EVENTUALE
CONTRIBUTO
AUTONOMO SPESA
PERSONALE

ALER VARESE-BUSTOARSIZIO-COMOMONZA E BRIANZA

CORRISPETTIVI
SERVIZI SVOLTI (ES.
GESTIONE FONDI,
COMMESSE)

TRASFERIMENTI
COMPLESSIVI DA RL

12.253.238,18

12.253.238,18

INFRASTRUTTURE LOMBARDE SPA

151.326.039,58

151.326.039,58

LOMBARDIA INFORMATICA SPA

248.991.764,05

248.991.764,05

71.751.675,12

3.354.751.675,12

3.750.000,00

3.750.000,00

FNM SPA

-

-

AREXPO

15.201.000,00

15.201.000,00

ASAM

-

-

EXPLORA

-

-

FINLOMBARDA SPA*
ARCA SPA

Fonte: Regione Lombardia

Anno 2013
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ANNO

2013

ENTE SIREG

CONTRIBUTO DI
ESERCIZIO

EVENTUALE
CONTRIBUTO
AUTONOMO SPESA
PERSONALE

CONSORZI DI BONIFICA

CORRISPETTIVI SERVIZI
SVOLTI (ES. GESTIONE FONDI,
COMMESSE)

TRASFERIMENTI
COMPLESSIVI DA RL

9.471.543,24

9.471.543,24

11.745.126,27

11.745.126,27

LOMBARDIA PER L'AMBIENTE

1.058.795,58

1.058.795,58

LOMBARDIA FILM COMMISSION

1.900.000,00

1.900.000,00

20.000,00

20.000,00

ENTI PARCO

NAVIGLI LOMBARDI SCARL
ARIFL

3.854.200,00

190.504,87

4.044.704,87

ARPA

73.500.000,00

11.381.508,87

84.881.508,87

ERSAF

12.578.000,00

9.035.226,01

21.613.226,01

8.011.427,26

13.299.923,95

21.311.351,21

23.271.639,25

23.271.639,25

ALER BERGAMO-LECCOSONDRIO

3.038.862,08

3.038.862,08

ALER BRESCIA-CREMONAMANTOVA

4.977.836,59

4.977.836,59

563.206,07

563.206,07

2.947.253,18

2.947.253,18

EUPOLIS
ALER MILANO

ALER PAVIA-LODI
ALER VARESE-BUSTOARSIZIOCOMO-MONZA E BRIANZA
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ANNO

2013

ENTE SIREG

CONTRIBUTO DI
ESERCIZIO

EVENTUALE
CONTRIBUTO
AUTONOMO SPESA
PERSONALE

CORRISPETTIVI SERVIZI
SVOLTI (ES. GESTIONE FONDI,
COMMESSE)

TRASFERIMENTI
COMPLESSIVI DA RL

INFRASTRUTTURE LOMBARDE
SPA

194.091.182,78

194.091.182,78

LOMBARDIA INFORMATICA SPA

214.367.114,01

214.367.114,01

76.431.850,45

2.856.431.850,45

ARCA SPA

9.984.437,44

9.984.437,44

FNM SPA

1.075.214,58

1.075.214,58

AREXPO

5.076.000,00

5.076.000,00

ASAM

-

-

EXPLORA

-

-

FINLOMBARDA SPA*

Fonte: Regione Lombardia

Anno 2014
ANNO

2014

ENTE SIREG

CONTRIBUTO DI
ESERCIZIO

EVENTUALE
CONTRIBUTO
AUTONOMO SPESA
PERSONALE

CONSORZI DI BONIFICA

CORRISPETTIVI SERVIZI
SVOLTI (ES. GESTIONE FONDI,
COMMESSE)
9.434.450,75

TRASFERIMENTI
COMPLESSIVI DA RL
9.434.450,75
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ANNO

2014

ENTE SIREG

CONTRIBUTO DI
ESERCIZIO

EVENTUALE
CONTRIBUTO
AUTONOMO SPESA
PERSONALE

ENTI PARCO

CORRISPETTIVI SERVIZI
SVOLTI (ES. GESTIONE FONDI,
COMMESSE)

TRASFERIMENTI
COMPLESSIVI DA RL

13.573.842,09

13.573.842,09

LOMBARDIA PER L'AMBIENTE

317.600,00

317.600,00

LOMBARDIA FILM COMMISSION

400.000,00

400.000,00

NAVIGLI LOMBARDI SCARL

151.494,57

151.494,57

ARIFL

3.854.200,00

1.273.928,40

5.128.128,40

ARPA

73.780.000,00

22.649.106,61

96.429.106,61

ERSAF

12.512.665,00

5.194.748,21

17.707.413,21

8.011.427,26

14.688.835,78

22.700.263,04

73.634.116,08

73.634.116,08

ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO

4.944.511,86

4.944.511,86

ALER BRESCIA-CREMONAMANTOVA

5.136.204,79

5.136.204,79

ALER PAVIA-LODI

3.301.525,27

3.301.525,27

11.605.122,83

11.605.122,83

158.508.150,33

159.158.150,33

EUPOLIS
ALER MILANO

ALER VARESE-BUSTOARSIZIOCOMO-MONZA E BRIANZA
INFRASTRUTTURE LOMBARDE
SPA

650.000,00
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ANNO

2014
CONTRIBUTO DI
ESERCIZIO

ENTE SIREG

EVENTUALE
CONTRIBUTO
AUTONOMO SPESA
PERSONALE

CORRISPETTIVI SERVIZI
SVOLTI (ES. GESTIONE FONDI,
COMMESSE)

TRASFERIMENTI
COMPLESSIVI DA RL

LOMBARDIA INFORMATICA SPA

227.743.994,33

227.743.994,33

FINLOMBARDA SPA*

126.685.873,23

3.246.685.873,23

8.504.922,52

11.510.124,52

FNM SPA

929.753,99

929.753,99

AREXPO

10.313.000,00

10.313.000,00

-

-

700.000,00

700.000,00

ARCA SPA

3.005.202,00

ASAM
EXPLORA
Fonte: Regione Lombardia

Anno 2015
ANNO

2015

ENTE SIREG

CONTRIBUTO DI
ESERCIZIO

EVENTUALE
CONTRIBUTO
AUTONOMO SPESA
PERSONALE

CORRISPETTIVI SERVIZI
SVOLTI (ES. GESTIONE
FONDI, COMMESSE)

CONSORZI DI BONIFICA

14.607.170,41

TRASFERIMENTI COMPLESSIVI DA RL

14.607.170,41
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ANNO

2015

ENTE SIREG

CONTRIBUTO DI
ESERCIZIO

EVENTUALE
CONTRIBUTO
AUTONOMO SPESA
PERSONALE

CORRISPETTIVI SERVIZI
SVOLTI (ES. GESTIONE
FONDI, COMMESSE)

ENTI PARCO

TRASFERIMENTI COMPLESSIVI DA RL

9.308.205,25

9.308.205,25

746.040,00

746.040,00

1.400.000,00

1.400.000,00

610.000,00

1.188.330,57

1.798.330,57

ARIFL

3.854.200,00

3.877.392,00

7.731.592,00

ARPA

78.460.000,00

2.077.808,25

80.537.808,25

ERSAF

12.466.000,00

8.732.844,44

21.198.844,44

8.011.428,00

15.558.919,26

23.570.347,26

71.595.860,71

71.595.860,71

725.383,94

725.383,94

ALER BRESCIACREMONA-MANTOVA

2.826.366,11

2.826.366,11

ALER PAVIA-LODI

7.360.710,53

7.360.710,53

LOMBARDIA PER
L'AMBIENTE
LOMBARDIA FILM
COMMISSION
NAVIGLI LOMBARDI
SCARL

EUPOLIS
ALER MILANO
ALER BERGAMO-LECCOSONDRIO
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ANNO

2015

ENTE SIREG

CONTRIBUTO DI
ESERCIZIO

EVENTUALE
CONTRIBUTO
AUTONOMO SPESA
PERSONALE

CORRISPETTIVI SERVIZI
SVOLTI (ES. GESTIONE
FONDI, COMMESSE)

ALER VARESEBUSTOARSIZIO-COMOMONZA E BRIANZA

TRASFERIMENTI COMPLESSIVI DA RL

4.923.061,59

4.923.061,59

81.786.300,50

82.579.300,50

LOMBARDIA
INFORMATICA SPA

215.619.012,36

215.619.012,36

FINLOMBARDA SPA*

208.665.055,27

3.338.665.055,27

6.900.000,00

11.400.000,00

FNM SPA

210.000,00

210.000,00

AREXPO

-

-

ASAM

-

-

130.000,00

130.000,00

INFRASTRUTTURE
LOMBARDE SPA

ARCA SPA

793.000,00

4.500.000,00

EXPLORA
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ANNO

ENTE SIREG

2016

CONTRIBUTO DI
ESERCIZIO

EVENTUALE
CONTRIBUTO
AUTONOMO
SPESA
PERSONALE

CORRISPETTIVI SERVIZI
SVOLTI (ES. GESTIONE FONDI,
COMMESSE)

CONSORZI DI BONIFICA

TRASFERIMENTI COMPLESSIVI DA RL

7.688.477,69

7.688.477,69

13.462.504,25

13.462.504,25

LOMBARDIA PER
L'AMBIENTE

634.511,00

634.511,00

LOMBARDIA FILM
COMMISSION

600.000,00

600.000,00

ENTI PARCO

NAVIGLI LOMBARDI
SCARL

1.830.000,00

-

1.830.000,00

ARIFL

4.000.000,00

701.388,10

4.701.388,10

ARPA

76.460.000,00

7.603.545,86

84.063.545,86

ERSAF

11.969.400,00

10.281.103,79

22.250.503,79

7.210.286,00

9.594.603,48

16.804.889,48

47.080.466,94

47.080.466,94

6.024.733,98

6.024.733,98

EUPOLIS
ALER MILANO
ALER BERGAMO-LECCOSONDRIO
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ANNO

ENTE SIREG

2016

CONTRIBUTO DI
ESERCIZIO

EVENTUALE
CONTRIBUTO
AUTONOMO
SPESA
PERSONALE

CORRISPETTIVI SERVIZI
SVOLTI (ES. GESTIONE FONDI,
COMMESSE)

ALER BRESCIACREMONA-MANTOVA
ALER PAVIA-LODI
ALER VARESEBUSTOARSIZIO-COMOMONZA E BRIANZA

TRASFERIMENTI COMPLESSIVI DA RL

12.145.761,63

12.145.761,63

9.359.953,32

9.359.953,32

12.945.745,27

12.945.745,27

INFRASTRUTTURE
LOMBARDE SPA

6.713.000,00

184.951.569,36

191.664.569,36

LOMBARDIA
INFORMATICA SPA

24.882.000,00

223.652.266,05

248.534.266,05

FINLOMBARDA SPA*

18.019.328,00

174.560.813,50

3.184.560.813,50

4.500.000,00

6.900.000,00

11.400.000,00

FNM SPA

90.000,00

90.000,00

AREXPO

38.000.000,00

38.000.000,00

-

-

-

1.800.000,00

ARCA SPA

ASAM
EXPLORA

1.800.000,00
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9.3. Incarichi conferiti alle società in house in essere divisi per società (2.3.6)
Infrastrutture Lombarde Spa
Incarico

Soggetto
conferente

Modalità di Breve descrizione dell'oggetto
conferimento dell'incarico

DGR X/4945 del
21/03/2016 e Convenzione
Quadro del 31.03.2016

Regione
Lombardia

Data di Conferimento e di Termine

Importo complessivo dell'incarico*

Affidamento
Convenzione Quadro
in house

Conferimento
31.03.2016
Termine
31/12/2018

Contributo definito annualmente
con la legge Regionale di bilancio

Regione
Lombardia

Convenzione per la progettazione e la
realizzazione dell'intervento delle nuove
Affidamento
opere di regolazione per la messa in
in house
sicurezza del Lago d'Idro, nei Comuni di
Idro e di Lavenone

Conferimento
05/08/2008
19/10/2011
15/11/2012
20/04/2015
Termine
20/04/2019

€ 48.000.000,00

C.Q. del 12.12.11_Lettera di
incarico del
30.10.2013+Incarico agg.vo Regione
Lombardia
del 29.10.2014+ Decreto
10290 del 26.11.15+Prog
attuativo del 10.12.15

Lettera di incarico (ai sensi dell'art.6
Conv,Quadro RL/ILspa del 12.12.11)
per gli interventi di bonifica ambientale
dell'area di proprietà demaniale in fregio
al Torrente Staffora, sita in comune di
Affidamento Varzi (PV). Realizzazione delle opere di
in house
bonifica e ripristino ambientale
rappresentate nel Progetto esaminato
nella CdS del 15.5.2007 inerente il sito
dell'impianto per inerti in località
Aronchio, Frazione S.Martino, Varzi
(PV)

Conferimento
12/12/2011
30/10/2013
29/10/2014
26/11/2015
10/12/2015
Termine
15/04/2016

€ 889.058,79

Convenzione del
10.12.2012+Addendum alla
convenzione del

Affidamento Convenzione per la progettazione e la
in house
realizzazione di un'area di laminazione

Conferimento
10/12/2012
18/05/2015

€ 2.000.000,00

Disc.Incarico del
5.8.08_Convenzione del
19.10.2011+A.I.
15.11.2012+Convenzione
del 20.04.2015

Regione
Lombardia
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Incarico

Soggetto
conferente

18.05.2015+Lett. del
09.03.17 proroga al 31.12.17

Modalità di Breve descrizione dell'oggetto
conferimento dell'incarico
controllata nei boschi di Uboldo Origgio
(VA)

Data di Conferimento e di Termine

Importo complessivo dell'incarico*

Termine
31/12/2017

Regione
Lombardia

Lettera di incarico (ai sensi dell'art.6
Conv,Quadro RL/ILspa del 12.12.11)
Affidamento per gli interventi di progettazione e di
in house
realizzazione di 10 piezometri in aree
della Provincia di Milano interessate da
contaminazioni delle acque sotterranee.

Conferimento
5/12/2013
11/12/2015
Termine
31/12/2016

€ 211.448,45

Progetto attuativo firmato
il 14.01.2016

Regione
Lombardia

Progettazione e realizzazione degli
interventi di sperimentazione di
Affidamento
tecnologie innovative di bonifica sull'ex
in house
area artigianale CDS nel Comune di
Verdellino (BG)

Conferimento
14/01/2016
Termine entro dicembre 2017

€ 299.888,83

Convenzione del 9.02.16+
Atto Integrativo del
13.01.17

Regione
Lombardia

Realizzazione delle opere di
Affidamento completamento della variante alla S.P.
in house
ex S.S. 470 della "Valle Brembana"
all'abitato di Zogno

Conferimento
09/02/2016
13/01/2017
Termine previsto 31/05/2019

€ 31.500.000,00

Regione
Lombardia

Convenzione per la realizzazione di uno
Affidamento
studio di fattibilità del traforo dello
in house
Stelvio

Conferimento
17/02/2016
Termine previsto in 14 mesi dalla
valutazione di positività dello studio di
prefattibilità

€ 1.945.900,00

Lettera di incarico del
5.12.2013+Decreto 11213
del 11.12.15 di appro prog
att.

Convenzione del 17.02.16
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Soggetto
conferente

Modalità di Breve descrizione dell'oggetto
conferimento dell'incarico

Convenzione del
16.10.2008-Impegno di
spesa_Atto Esecutivo 1
Gen.2009_Lett. RL
26.02.2016

Regione
Lombardia

Servizi di istruttoria delle concessioni
autostradali di cui alla convenzione per
Affidamento il conferimento della funzione di
in house
soggetto concedente per l'autostrada
Regionale IPB (DGR 8199/08)Interconnessione Pedemontana-Brebemi

Convenzione del 9.03.15

Regione
Lombardia

Gestione e attività necessarie per
Affidamento garantire l'operatività e il
in house
funzionamento del collegamento
MOLINO-DORINO-A8

Incarico

Decr 8105 appr progetto
attuativo del 12.08.16

DGR 5681 del 11.10.16

Data di Conferimento e di Termine

Conferimento
16/10/2008
01/01/2009
Termine durata concessione

€ 1.179.600,00

Conferimento
09/03/2015
Termine
31/12/2017

€ 2.250.000,00

Regione
Lombardia

Affidamento Opere di difesa della Città di Como dalle
in house
esondazioni del lago (Incarico DL + CSE)

Conferimento
12/08/2016
Termine di 12 mesi dalla data di
approvazione della convenzione
(12/08/2017)

Regione
Lombardia

Svolgimento delle funzioni di Stazione
Appaltante ai sensi del D.Lgs 50/2016
Affidamento
relative all'intervento "Opere di difesa
in house
della città di Como dalle esondazioni del
lago"-

Conferimento
11/10/2016
Termine 12 mesi dalla sottoscrizione della
Convenzione (11/10/2017)

Convenzione del 09/09/2009,
D.G.R. n. X/1342 del
Regione
07/02/2014+Convenzione
Lombardia
del 28.02.17 (proroga al
31.12.17)

Convenzione per il supporto alla
Affidamento realizzazione delle opere essenziali di
in house
accessibilità all'area Expo 2015 Stradone

Importo complessivo dell'incarico*

Conferimento
09/09/2009
Termine
31/12/2017

€ 196.267,50

€ 359.900,00

€ 157.009.000,00
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Soggetto
conferente

Modalità di Breve descrizione dell'oggetto
conferimento dell'incarico

dgr 30.06.2009 n. 9755 +
Disciplinare di incarico
PROT n. Q1.2009.0015647,
in data 30.07.2009

Regione
Lombardia

Lavori di adeguamento, riempimento,
Affidamento sagomatura, ricoprimento finale e
in house
sistemazione ambientale del Sito di
Borsano di Busto Arsizio (VA).

Decreto n. 11552 del
14/11/2016

Regione
Lombardia

Studio di fattibilità per il potenziamento
Affidamento della S.P. ex SS 35-Milano-Meda con la
in house
costruzione della 3° corsia tratta
Cormano-Bovisio Masciago

Conferimento14/11/2016Termine30/11/2017

€ 199.531,00

Decr.11589 del 14.11.2016
appr Prog Attuativo e
impegno di spesa

Regione
Lombardia

Nuova classificazione strade regionali:
Affidamento
investimenti e modalità di gestione;
in house
forme di finanziamento innovative

Conferimento
14/11/2016
Termine
31/08/2017

€ 199.897,00

ARPA

ARPA MILANO-POLO
LABORATORISTICO OVEST
Convenzione per la realizzazione di un
Legge
piano di razionalizzazione del
Regionale 27
patrimonio immobiliare di ARPA
dicembre
Lombardia del 09.05.2011. Realizzazione
2006, n. 30
degli interventi di ristrutturazione e
sistemazione polo laboratoristico di
Milano.

Incarico

Convenzione del
9.05.2011+Decreto 818 del
19.12.12+Decreto 123 del
22.2.13

Data di Conferimento e di Termine

Conferimento
30/06/2009
30/07/2009
Termine
2019

Conferimento
09.05.2011
19.12.2012
22.02.2013
Termine Non indicato

Importo complessivo dell'incarico*

€ 4.176.000,00

€ 14.307.085,65
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Soggetto
conferente

Modalità di Breve descrizione dell'oggetto
conferimento dell'incarico

ARPA

ARPA BRESCIA-POLO
LABORATORISTICO EST
Convenzione per la realizzazione di un
Legge
piano di razionalizzazione del
Regionale 27 patrimonio immobiliare di ARPA
dicembre
Lombardia del 09.05.2011. Realizzazione
2006, n. 30
interventi di ristrutturazione e
sistemazione polo laboratoristico, sede
dipartimentale di Brescia e STER di
Brescia

Conferimento
09.05.2011
19.12.2012
22.02.2013
Termine Non indicato

€ 15.692.074,12

ARPA

SEDE DIPARTIMENTALE ARPA/STER
COMO
Convenzione per la realizzazione di un
Legge
piano di razionalizzazione del
Regionale 27
patrimonio immobiliare di ARPA
dicembre
Lombardia del 09.05.2011. Intervento di
2006, n. 30
ristrutturazione e sistemazione della sede
dipartimentale ARPA e della sede STER
Como

Conferimento
09.05.2011
12.12.2012
12.03.2013
Termine Non indicato

€ 562.126,09

Decreto 156 del
15.01.16_appr progetto
attuativo

Regione
Lombardia

Supporto al RUP della Giunta
Regionale per la verifica e validazione
del progetto definitivo / esecutivo per la
Affidamento
riqualificazione della sede di Mantova
in house
nell'ambito del progetto di
razionalizzazione delle sedi
STER/ARPA

Conferimento
15.01.2016
Termine Non indicato

€ 244.527,04

Decreto 8267 del
9.10.15_appr progetto
attuativo

Regione
Lombardia

Affidamento Progetto attuativo per l'ottenimento del
CPI di Palazzo Pirelli e per la
in house
presentazione di richiesta di

Conferimento
09.10.2015
Termine Non indicato

€ 828.632,00

Incarico

Convenzione del
9.05.2011+Decreto 818 del
19.12.12+Decreto 123 del
22.2.13

Convenzione del 9.05.2011
+ Convenzione tra Arpa e
RL del 12.12.2012 +
Decreto 181 del 12.03.13
_Affidamento incarico a
Ilspa

Data di Conferimento e di Termine

Importo complessivo dell'incarico*
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Incarico

Soggetto
conferente

Modalità di Breve descrizione dell'oggetto
conferimento dell'incarico

Data di Conferimento e di Termine

Importo complessivo dell'incarico*

accertamento dell'elisuperficie di Palazzo
Lombardia

Convenzione del 9.05.2011
+ Convenzione tra Arpa e
RL del 12.12.2012 +
Decreto 565 del
27.9.13_Affidamento
incarico a Ilspa

ARPA

SEDE DIPARTIMENTALE ARPA/STER
LECCO
Convenzione per la realizzazione di un
Legge
piano di razionalizzazione del
Regionale 27
patrimonio immobiliare di ARPA
dicembre
Lombardia del 09.05.2011. Intervento di
2006, n. 30
ristrutturazione edilizia sede
dipartimentale ARPA immobile di via
Fratelli Cairoli 73 Lecco

Decreto 8264 del
9.10.15_appr progetto
attuativo

Regione
Lombardia

Progetto attuativo per l'attuazione degli
Affidamento
inteventi di manutenzione straordinaria
in house
in Palazzo Sistema e in Palazzo Pirelli

Conferimento
09.10.2015
Termine Non indicato

€ 2.872.663,00

Decreto 8264 del
9.10.15_appr progetto
attuativo

Regione
Lombardia

Progetto attuativo per l'attuazione degli
Affidamento
inteventi di manutenzione straordinaria
in house
in Palazzo Sistema e in Palazzo Pirelli

Conferimento
09.10.2015
Termine Non indicato

€ 837.006,00

Decreto 8269 del 9.10.15_
ppr progetto attuativo

Regione
Lombardia

Progetto attuativo per interventi di
Affidamento
manutenzione straordinaria di
in house
Manifattura Tabacchi (ED.14)

Conferimento
09.10.2015
Termine Non indicato

€ 615.396,06

Conferimento
09.05.2011
12.12.2012
27.09.2013
Termine Non indicato

€ 5.606.702,42
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Incarico

Soggetto
conferente

Modalità di Breve descrizione dell'oggetto
conferimento dell'incarico

Decreto 8271 del
09.10.15_appr progetto
attuativo

Regione
Lombardia

Progetto attuativo per la fornitura in
Affidamento
opera di trasloelevatore per l'Auditorium
in house
Testori i Palazzo Lombardia

Conferimento
09.10.2015
Termine Non indicato

€ 43.615,00

Decreto 8268 del
9.10.15_appr progetto
attuativo

Regione
Lombardia

Progetto attuativo per le attività di
Affidamento indagine dello stato di conservazione dei
in house
solai di Palazzo Sistema e interventi di
consolidamento

Conferimento
09.10.2015
Termine Non indicato

€ 813.252,00

Decreto 11613 del 21.12.15
appr progetto attuativo

Regione
Lombardia

Progetto attuativo per inteventi per la
continuità operativa degli uffi ci di
Affidamento
Palazzo Sistema e sistema di
in house
evacuazione fumi del gruppo elettrogeno
del data center Lispa

Conferimento
21.12.2015
Termine Non indicato

€ 2.282.446,06

Decreto 8265 del 9.10.15_
appr progetto attuativo

Regione
Lombardia

Progetto attuativo per lo studio di
Affidamento
fattibilità per il miglioramento delle
in house
condizioni ambientali di Palazzo Sistema

Conferimento
09.10.2015
Termine Non indicato

€ 26.100,00

Convenzione del 29.07.2015

Regione
Lombardia

Convenzione per il progetto di sviluppo
Affidamento
urbano sostenibile nell'area milanese del
in house
Q.re Lorenteggio

Conferimento29.07.2015Termine indicato
da cronoprogramma individuato in 5 anni

Data di Conferimento e di Termine

Importo complessivo dell'incarico*

€ 44.995.496,34
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Incarico

Soggetto
conferente

Modalità di Breve descrizione dell'oggetto
conferimento dell'incarico

Disciplinare di incarico del
12.06.2008

Regione
Lombardia
EX Azienda
Ospedaliera
Sant'Anna di
Como ora ASST
Lariana

Disciplinare di incarico per l’intervento
di alienazione del patrimonio aziendale
Legge
disponibile dell’Azienda Ospedaliera
Regionale 27
“Sant’Anna” di Como e dell'immobile
dicembre
sito in via Vittorio Emanuele II, per la
2006, n. 30
porzione di edificio pari all'80%
dell'intero immobile

Disciplinare di incarico del
31.05.2011

Lettera di incarico del
6.11.14

Data di Conferimento e di Termine

Importo complessivo dell'incarico*

Conferimento
12/06/2008
Termine non indicato

Importo a favore di ILSPA pari a
1,5% del prezzo di vendita dell'area
(da ASST)
Importo a favore di ILSPA pari al
massimo al 3,0% del prezzo di
vendita dell'area (dall'acquirente)

Regione
Lombardia
ASL di Como

Disciplinare di incarico per l’alienazione
Legge
di parte dell’immobile, sito nel comune
Regionale 27
di Como via Vittorio Emanuele II, 112,
dicembre
di proprietà dell’Azienda Sanitaria
2006, n. 30
Locale di Como

Conferimento
31/05/2011
Termine non indicato

Importo a favore di ILSPA pari a
1,5% dell'importo a base di gara (da
ASL)
Importo a favore di ILSPA pari al
massimo al 3,0% del prezzo di
vendita dell'area (dall'acquirente)

Regione
Lombardia

Lettera di Incarico ai sensi della
Convenzione tra Giunta di Regione
Lombardia e ILSPA del 28.10.2011 per
Affidamento l'assistenza a Regione Lombardia per le
in house
attività tecniche funzionali alla
valorizzazione e all'alienazione di parte
del compendio immobiliare sito nel
Comune di Crema

Conferimento
06.11.2014
Termine Non indicato

€ 259.600,00
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Incarico
Lettera d'incarico
22/05/2012 prot.
A1.20121,0044826+Lettere
RL A1.2013.0060587 del
31.7.13 e del
16.01.2014+lettera RL
A1.2017.0049897 del
03.03.2017

Soggetto
conferente

Regione
Lombardia

Modalità di Breve descrizione dell'oggetto
conferimento dell'incarico

Incarico per il mantenimento della
Affidamento
sicurezza negli immobili di proprietà e/o
in house
in disponibilità della Regione Lombardia

Incarico
25.02.10_A1.2010.0026511+
Integrazione incarico
Regione
22.05.2012+DGR
Lombardia
3124_6.2.15 e
4773_28.01.16 per
continuità servizio

Gestione dei servizi di Facility degli
Affidamento
immobili di proprietà e/o disponibilità
in house
RL

Decreto 6739
_6.08.2015_approv prog
attuativo

Regione
Lombardia

Concessione in uso temporaneo di spazi e
locali per eventi negli immobili di
Affidamento
proprietà e in uso di Regione Lombardia
in house
(gestione eventi piazza,
auditorium/belvedere)

Convenzione IL-RL n.3908
del 29.09.2004 +
Lett.incarico
A1.2010.0010235 del
22.01.2010+ PEF - Pag. 14
(ALL. ad AA1)

Regione
Lombardia

Concessione spazi commerciali Palazzo
Affidamento Lombardia: ristoro parcheggio
in house
Concessionario
(valore canone di disponibilità)

Data di Conferimento e di Termine

Importo complessivo dell'incarico*

Conferimento
22.05.2012
31.07.2013
16.01.2014
Termine
30.09.2017

€ 43.662.424,88

Conferimento
25/02/2010
22/05/2012
06/02/2015
Termine non indicato

€ 174.741.868,26

Conferimento
06/08/2015
Termine indicato in 3 anni decorrenti dalla
data di accettazione dell'incarico

Conferimento
29.09.2004
22/01/2010
Termine concessione 2030

€ 620.056,92

Importo spettante ad ILSPA non
inferiore all'1% e non superiore al
3% dell'importo complessivo
dell'intervento
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Incarico

Soggetto
conferente

Modalità di Breve descrizione dell'oggetto
conferimento dell'incarico

Lett ILspa MATA-06081500001 + Conv_impegno
spesa con Decreto 7163 del
08/09/2015

Regione
Lombardia

Affidamento Gestione spazi della ex Manifattura
in house
Tabacchi (Ed.4)

Conferimento
06.08.2015
Termine
2031

€ 3.219.459,43

Regione
Lombardia

Progetto attuativo per l'attività di
Responsabile della Concessione e del
Affidamento
Comitato di Vigilanza relativi al
in house
contratto di concessione Spazi
Istituzionali di P.L.

Conferimento
26/02/2015
28/07/2015
Termine
06/08/2020

€ 673.440,00

Lettere ILspa di offerta
PRE-210715-00001 e PRE310715-0001 + Decreto
7291 impegno di spesa del
11.9.15

Regione
Lombardia

Responsabile della Concessione e del
Comitato di Vigilanza relativi al
Affidamento
contratto di concessione e gestione
in house
dell'ed. 4 della Ex Manifattura Tabacchi
di Milano

Conferimento
21/07/2015
Termine
2017 con possibilità di tacito rinnovo fino
al limite massimo della durata della
Concessione

€ 457.500,00

Incarico del 15.05.2015A12015.0043208

Regione
Lombardia

Affidamento
Rimborso utenze per le sedi milanesi
in house

Conferimento
15/05/2015
Termine
31/12/2017

Circa € 9.000.000,00 calcolata
rispetto alla stima degli anni
precedenti

Incarico del 15.05.2015A12015.0043208

Regione
Lombardia

Affidamento Incarico fatturazione agli Enti / società
in house
dei costi di gestione

Conferimento
15/05/2015
Termine
31/12/2017

Importo massimo
€ 415.931,28

DGR X/3188 del 26.02.15Progetto attuativo del
28.7.2015 e Affidamento
incarico con Decreto 6738
del 06/08/2015

Data di Conferimento e di Termine

Importo complessivo dell'incarico*

282
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia
Relazione allegata alla Parifica del rendiconto 2016 – Enti SIREG

Incarico

Soggetto
conferente

Modalità di Breve descrizione dell'oggetto
conferimento dell'incarico

Incarico del 14.01.2016

Incarico per la valorizzazione del
Legge
patrimonio immobiliare di proprietà
ASST Papa
Regionale 27
dell'Azienda Ospedaliera Papa Giovanni
Giovanni XXIII dicembre
XXIII di Bergamo- "Palazzina
2006, n. 30
Amministrazione Casa Rossa"

Incarico del 11.12.2015

ASST Spedali
Civili di Brescia

Legge
Regionale 27
dicembre
2006, n. 30

Incarico del 15.12.2015

Data di Conferimento e di Termine

Importo complessivo dell'incarico*

Conferimento14/01/2016Termine31/12/2016

Importo spettante ad ILSPA pari
ad un massimo dell'1,5%, oltre
IVA, del prezzo di vendita o di
locazione

Alienazione del patrimonio immobiliare
di proprietà AO Brescia: ex Villa
Benvenuti - ex ospedale Fasano del
Garda

Conferimento
11/12/2015
Termine
31/12/2016

Importo spettante ad ILSPA pari
ad un massimo dell'1,5%, oltre
IVA, del prezzo di vendita o di
locazione

ASST FBF
Sacco

Legge
Alienazione del patrimonio immobiliare
Regionale 27
di proprietà ICP Buzzi: Complesso
dicembre
immobiliare via Riva VillaSanta
2006, n. 30

Conferimento
15/12/2015
Termine
31/12/2016

Importo spettante ad ILSPA pari
ad un massimo dell'1,5%, oltre
IVA, del prezzo di vendita o di
locazione

Regione
Lombardia

Progetto attuativo per interventi di
valorizzazione del patrimonio
immobiliare di proprietà di R.L..
Affidamento
Assunzione del relativo impegno di spesa
in house
a favore di Ilspa per l'immobile "Ex
Colonia Marina" sito in Comune di Celle
Ligure (SV)

Conferimento
23/12/2015
Termine
31/12/2016

€ 111.303,04

Decreto 5067 del 01/06/2016
di approvazione Progetto
Regione
Lombardia
Attuativo+Decr.9470 del
28.09.16

Gestione dei servizi di soft facility degli
Affidamento immobili di proprietà e/o disponibilità di
in house
RL 2016-2019

Conferimento
01.06.2016
28.09.2016
Termine
31.05.2019

€ 38.661.633,53

Incarico_prog.attuativo del
23.12.2015
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Incarico

Soggetto
conferente

Modalità di Breve descrizione dell'oggetto
conferimento dell'incarico

DGR 5570 del 12.9.16 +
Incarico del 21.09.16

Regione
Lombardia

Incarico per la messa in sicurezza dei
Plafoni di Palazzo Sistema: Uffici di
Affidamento
Lombardia Informatica e degli altri Enti
in house
Sireg

Conferimento
12.09.2016
21.09.2016
Termine Non indicato

€ 2.644.934,82

Regione
Lombardia

Gestione dei servizi di hard facility degli
Affidamento immobili di proprietà e/o disponibilità di
in house
RL 2016-2019

Conferimento
30.09.2016
18.10.2016
Termine
30.09.2019

€ 28.579.851,38

Regione
Lombardia

Nuovo ospedale dei bambini:
realizzazione di un nuovo volume
ospedaliero e interventi di adeguamento
e accreditamento di alcune aree presso il
P.O. Buzzi
Affidamento
Intervento inserito nel VI Atto
in house
Integrativo all'Accordo di Programma
Quadro in materia di edilizia sanitaria
per il quale sono affidate a ILspa le
funzioni di stazione appaltante.

Conferimento
28/05/2014
Termine Non indicato

€ 40.000.000,00

Regione
Lombardia

Adeguamenti strutturali ed impiantistici
finalizzati alla razionalizzazione del
Policlinico ad integrazione del nuovo
Affidamento DEA – Fondazione IRCCS Policlinico S.
Matteo di Pavia.
in house
Intervento inserito nel VI Atto
Integrativo all'Accordo di Programma
Quadro in materia di edilizia sanitaria

Conferimento
28/05/2014
Termine Non indicato

€ 31.368.204,08

Decr. 9593 del 30.09,16
appr, prog attuativo +
incarico del 18.10.2016

Convenzione del 28.05.2014

Convenzione del 28.05.2014

Data di Conferimento e di Termine

Importo complessivo dell'incarico*
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Incarico

Soggetto
conferente

Modalità di Breve descrizione dell'oggetto
conferimento dell'incarico

Data di Conferimento e di Termine

Importo complessivo dell'incarico*

per il quale sono affidate a ILspa le
funzioni di stazione appaltante.

Convenzione del 28.05.2014

Convenzione del 28.05.2014

Regione
Lombardia

Interventi di adeguamento strutturale
ed impiantistico, consistenti nella
ristrutturazione ed adeguamento di una
parte del Padiglione esistente
dell'Azienda Ospedaliera Ospedale
Affidamento L.Sacco di Milano.
in house
Intervento inserito nel VI Atto
Integrativo all'Accordo di Programma
Quadro in materia di edilizia sanitaria
per il quale sono affidate a ILspa le
funzioni di stazione appaltante.

Conferimento
28/05/2014
Termine Non indicato

€ 13.148.960,00

Regione
Lombardia

Ristrutturazione del padiglione centrale,
ex dialisi, trasferimento laboratorio di
anatomia patologica, acquisizione di
attrezzature del Presidio Ospedaliero
Macchi di Varese.
Affidamento
Intervento inserito nel VI Atto
in house
Integrativo all'Accordo di Programma
Quadro in materia di edilizia sanitaria
per il quale sono affidate a ILspa le
funzioni di stazione appaltante.

Conferimento
28/05/2014
Termine Non indicato

€ 16.580.000,00
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Soggetto
conferente

Modalità di Breve descrizione dell'oggetto
conferimento dell'incarico

Convenzione del 28.05.2014

Regione
Lombardia

Ristrutturazione Presidio Ospedaliero
“Spedali Civili” di Brescia .
Intervento inserito nel VI Atto
Affidamento Integrativo all'Accordo di Programma
in house
Quadro in materia di edilizia sanitaria
per il quale sono affidate a ILspa le
funzioni di stazione appaltante.

Conferimento
28/05/2014
Termine Non indicato

€ 44.840.164,57

Convenzione del
29.06.2011+ convenzionerettifica del 11.03.2013

Regione
Lombardia,
ASST di Monza

Convenzione per la ristrutturazione e
Affidamento l'ampliamento del “San Gerardo di
in house
Monza”

Conferimento
29.06.2011
11.03.2013
Termine Non indicato

€ 207.000.000,00

Incarico

Disciplinare di incarico del
14.05.2008+Atto Esecutivo
del 17.6.2010+Decreto
Regionale 7399 del
01.08.2014+Decreto
Dirigenziale del Ministero
della Salute del 29.08.2014

Disciplinare di incarico del
14.05.2008+ Atto esecutivo
17.06.2010

Regione
Lombardia
ASST Rhodense

Realizzazione di un Sistema Ospedaliero
Affidamento a rete relativo ai presidi di Garbagnate
in house
Milanese e Rho

Data di Conferimento e di Termine

Conferimento
14.05.2008
17.06.2010
01.08.2014
29.08.2014

Importo complessivo dell'incarico*

€ 156.220.911,05

Termine Non indicato

Regione
Lombardia
ASST
Melegnano e
della Martesana

Disciplinare di incarico per gli
interventi inseriti nel IV AI dell'AdPQ
03.03.99 relativi all'AO di Melegnano(Adeguamento PS e centro prelieviAffidamento
Ampliamento ambulatoriin house
Razionalizzazione del nuovo blocco
operatorio e rianimazione-P.O. di
Vizzolo Predabissi)

Conferimento
14.05.2008
17.06.2010
Termine Non indicato

€ 23.200.000,00
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Incarico

Soggetto
conferente

Modalità di Breve descrizione dell'oggetto
conferimento dell'incarico

Disciplinare di incarico del
14.05.2008+ Atto esecutivo
17.06.2010

Disciplinare di incarico per gli
Regione
interventi inseriti nel IV AI dell'AdPQ
LombardiaASST
Affidamento 03.03.99 relativi all'AO di MelegnanoMelegnano e
in house
(Ampliamento e razionalizzazione
della Martesana
poliambulatori-P.O. di Melzo)

Disciplinare di incarico del
14.05.2008+ Atto esecutivo
17.06.2010

Data di Conferimento e di Termine

Importo complessivo dell'incarico*

Conferimento14.05.200817.06.2010Termine
Non indicato

€ 15.150.000,00

Regione
Lombardia
ASST Mantova

Disciplinare di incarico per gli
interventi inseriti nel IV AI dell'AdPQ
03.03.99 relativi all'AO C.Poma di
Affidamento
Mantova (Ristrutturazione e
in house
adeguamento I° e III° Lotto
Polichirurgico-Ospedale di Mantova)

Conferimento
14.05.2008
17.06.2010
Termine Non indicato

€ 25.278.155,70

Disciplinare di incarico del
14.05.2008+ Atto esecutivo
17.06.2010

Regione
Lombardia
ASST Mantova

Disciplinare di incarico per gli
interventi inseriti nel IV AI dell'AdPQ
Affidamento 03.03.99 relativi all'AO C.Poma di
in house
Mantova(Adeguamento strutturale e
impiantistico del P.O. di Asola)

Conferimento
14.05.2008
17.06.2010
Termine Non indicato

€ 7.218.046,00

Disciplinare di incarico del
14.05.2008+ Atto esecutivo
17.06.2010

Regione
Lombardia
ASST Mantova

Disciplinare di incarico per gli
interventi inseriti nel IV AI dell'AdPQ
Affidamento 03.03.00 relativi all'AO C.Poma di
in house
Mantova(Adeguamento strutturale e
impiantistico del P.O. di Bozzolo)

Conferimento
14.05.2008
17.06.2010
Termine Non indicato

€ 6.525.000,00

Disciplinare di incarico del
14.05.2008+ Atto esecutivo
17.06.2010

Regione
Lombardia
ASST del Garda

Disciplinare di incarico per gli
interventi inseriti nel IV AI dell'AdPQ
Affidamento 03.03.00 relativi all'AO di Desenzano del
in house
Garda-(Ampliamento e razionalizzazione
del P.O. di Manerbio)

Conferimento
14.05.2008
17.06.2010

€ 8.467.727,52

Termine Non indicato
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Incarico

Soggetto
conferente

Modalità di Breve descrizione dell'oggetto
conferimento dell'incarico

Convenzione del
4.05.2011+Disc incarico del
05.05.2011

Regione
Lombardia
ASST dei Sette
Laghi

Ristrutturazione e l'ampliamento
Affidamento dell'Ospedale Filippo del Ponte - Nuovo
in house
Dipartimento Materno Infantile

Data di Conferimento e di Termine

Conferimento
04.05.2011
05.05.2011
Termine Non indicato

Importo complessivo dell'incarico*

€ 22.100.000,00

Regione
Lombardia
Fondazione
Convenzione del 21.11.2012
IRCCS Istituto
Neurologico
Carlo Besta

Convenzione per la realizzazione della
Affidamento
Nuova Città della Salute e della Ricerca
in house

DGR n.X/4701 del
29/12/2015 + Convenzione
del 22.04.16

Regione
Lombardia

Riqualificazione dell'ex Ospedale
Psichiatrico Giudiziario di Castiglione
Affidamento delle Stiviere dell'ASST di Mantova (Ex
in house
Azienda Ospedaliera C.Poma di
Mantova)

Conferimento
29/12/2015
22.04.2016
Termine Non indicato

€ 16.766.909,38

DGR n.X/4701 de
29/12/2015 + Convenzione
del 14.04.16

Regione
Lombardia

Riqualificazione dell'ex Ospedale
Psichiatrico di Limbiate dell'ASST
Affidamento
Rhodense (Ex Azienda Ospedaliera
in house
G.Salvini di Garbagnate Milanese)

Conferimento
29/12/2015
14.04.2016
Termine Non indicato

€ 17.253.883,71

DDG 5504 del 14.06.16.Incarico di assistenza
tecnica nell'ambito del
POR-FESR 2014-2020 del
14.06.2016

Regione
Lombardia

Affidamento Assistenza tecnica per bandi POR-FESR
in house

Conferimento
21.11.2012

€ 450.000.000,00

Termine Non indicato

Conferimento
14.06.2016
Termine
2018

€ 700.280,00
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Soggetto
conferente

Incarico

Incarico di assistenza
Regione
tecnica del 16.12.16 + DecrLombardia
13363 del 16.12.2016

Modalità di Breve descrizione dell'oggetto
conferimento dell'incarico

Data di Conferimento e di Termine

Progetto Europeo "THE4BEES Transnational Holistic Ecosystem 4
Better Energy Efficiency through
Affidamento
Social innovation" nell'ambito del
in house
Programma Comunitario Spazio Alpino.
Prestazioni professionali

Importo complessivo dell'incarico*

Conferimento
16.12.2016
Termine
2018

€ 91.300,00

* Gli importi indicati sono comprensivi delle spese passanti
previste nelle convenzioni/lettere di incarico

Fonte: Regione Lombardia

Finlombarda Spa

Incarico

Modalità di
Breve descrizione dell'oggetto
Soggetto conferente
conferimento dell'incarico

SISMA

Direzione Generale
Presidenza - U.O.
Programmazione e
Gestione
Finanziaria

Diretta

Data di
Data di
conferimento termine

Assistenza tecnica Terremoto Mantova

13/06/13

30/06/16

Importo
complessivo
dell'incarico

1.465.214,00

Importo
complessivo
relativo al
2016

31.137,25

Quota per
costi di
struttra
(personale
interno,
esterno, altri
costi diretti,
etc.)

20.787,25
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Data di
Data di
conferimento termine

Importo
complessivo
dell'incarico

Importo
complessivo
relativo al
2016

Quota per
costi di
struttra
(personale
interno,
esterno, altri
costi diretti,
etc.)

Incarico

Modalità di
Breve descrizione dell'oggetto
Soggetto conferente
conferimento dell'incarico

CON/08/14

Commissione
Europea

Diretta

Digipay4growth

12/12/13

31/12/16

58.750,00

422,37

354,74

IMPR/05/15

Commissione
Europea

Diretta

Simpler 2015-2016

01/01/15

31/12/16

998.207,64

451.467,77

391.084,01

IMPR/16/15

Direzione attività
prduttive ricerca e
innovazione

Diretta

S3 e Cluster 2015

01/07/15

31/12/17

340.000,00

300.723,63

287.878,79

IMPR/28/15

Commissione
Europea

Diretta

Kaminler 2015/2016

01/05/15

31/12/16

107.570,00

50.119,78

50.119,78

IMPR/04/16

Dg Università ,
Ricerca e Open
Innovation

Diretta

AT 2016 BANDI POR FESR 2007-2013

24/03/16

31/07/16

125.145,00

105.374,35

105.374,35

IMPR/05/16

Dg Università ,
Ricerca e Open
Innovation

Diretta

Open Innovation Triennale

05/04/16

31/12/18

1.721.130,00

533.579,34

531.958,99

IMPR/09/16

Dg Sviluppo
Economico

Diretta

Bando Smart Fashion and Design

22/06/16

31/12/19

324.620,00

20.774,40

20.774,40

CON/10/16

DG
Ambiente,Energia

Diretta

Assistenza Por-Fesr 14-20 DGAESS

14/06/16

31/12/18

573.900,00

11.722,66

11.722,66
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Data di
Data di
conferimento termine

Importo
complessivo
dell'incarico

Importo
complessivo
relativo al
2016

Quota per
costi di
struttra
(personale
interno,
esterno, altri
costi diretti,
etc.)

Incarico

Modalità di
Breve descrizione dell'oggetto
Soggetto conferente
conferimento dell'incarico

IMPR/13/16

Dg Università ,
Ricerca e Open
Innovation

Diretta

Assistenza Tecnica Asse I POR FESR
per Aggregazioni

16/06/16

31/12/18

102.573,00

2.492,00

2.492,00

CON/20/16

Dg. Agricoltura

Diretta

A.T Vexa Credito

07/06/16

31/12/16

80.000,00

38.000,00

38.000,00

CON/21/16

Dg.Casa

Diretta

Vexa Fondo Internazionalizzazione

07/06/16

31/12/16

20.000,00

20.000,00

20.000,00

IMPR/23/16

Dg Sviluppo
Economico

Diretta

Bando Export Business manager

14/12/16

31/12/18

242.920,00

7.000,00

7.000,00

CON/12/15

Direzione Generale
Presidenza - U.O.
Programmazione e
Gestione
Finanziaria

Diretta

Assistenza UO PGF 2015 2017

01/03/15

01/03/17

655.500,00

114.314,36

112.422,21

FIN/24/14

direzione centrale
programmazione
integrata e finanza

Diretta

Iniziativa Voucher Minibond

29/01/16

31/12/19

559.950
(esterni)+
Contributo di
gestione

305.963,30

252.105,38

515/19

Direzione Generale
Presidenza - U.O.
Programmazione e

Diretta

Progetto ErIR/Federalismo Fiscale

29/12/10

31/03/17

5.124.669,67

5.124.669,67

Contributo di
gestione
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Incarico

Modalità di
Breve descrizione dell'oggetto
Soggetto conferente
conferimento dell'incarico

Data di
Data di
conferimento termine

Importo
complessivo
dell'incarico

Quota per
costi di
struttra
(personale
interno,
esterno, altri
costi diretti,
etc.)

Importo
complessivo
relativo al
2016

Gestione
Finanziaria
EU/08/16

Direzione
Presidenza Area
Relazioni Esterne

Diretta

Eusalp 2016

31/05/16

31/12/16

42.560,00

-

-

CON/19/16

DG. Casa Housing
Sociale Expo 2015 e
Diretta
Internazionalizzazio
ne delle Imprese

Assistenza Social Housing 2016

10/08/16

31/12/16

65.515,00

-

-

CON/17/14

Direzione Generale
Presidenza - U.O.
Programmazione e
Gestione
Finanziaria

Diretta

Progetti Pilota PPP

16/09/14

31/03/17

522.000,00

101.072,66

85.494,36

FIN/27/15

Direzione Generale
Ambiente, Energia
e sviluppo
sostenibile

Diretta

Hydrobond

19/10/15

31/12/17

226.000,00

27.351,47

23.278,69

GPR/04/15

Direzione Generale
Presidenza - U.O.
Programmazione e

Diretta

Asam Gestione Partecipazione

19/12/14

31/12/16

1.778.937,50

386.772,54

386.772,54
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Incarico

Modalità di
Breve descrizione dell'oggetto
Soggetto conferente
conferimento dell'incarico

Data di
Data di
conferimento termine

Importo
complessivo
dell'incarico

Importo
complessivo
relativo al
2016

Quota per
costi di
struttra
(personale
interno,
esterno, altri
costi diretti,
etc.)

Gestione
Finanziaria
PA/01/15

DG.Welfare

Diretta

Fondo Socio Sanitario 2015-2017

01/01/15

31/12/17

1.822.800,00

521.794,40

521.794,40

FON/06/15

Direzione Generale
Ambiente, Energia
e sviluppo
sostenibile

Diretta

AT Bando Filtri

05/03/15

30/09/16

99.180,33

74.590,16

74.590,16

EU/14/15

Direzione Generale
Presidenza - U.O.
Programmazione e
Gestione
Finanziaria

Diretta

OPR 2015 e 2016

20/05/15

31/12/16

80.000,00

63.934,43

63.934,43

CON/20/15

Direzione Generale
Presidenza - U.O.
Programmazione e
Gestione
Finanziaria

Diretta

Assistenza Tecnica in materia di
Armonizzazione dei Bilanci 2015/2016

05/11/15

30/06/16

384.750,00

140.192,62

133.692,62

Note: Importi IVA esclusa Incarichi di assistenza tecnica in essere al 31/12/2016
Fonte: Regione Lombardia
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Arca Spa

Incarico

Soggetto conferente

Convenzione
Quadro
ARCA Lombardia ARCA S.p.A.
Informatica
- anni 2016 e
2017

Modalità di conferimento

Conferimento di incarico
tramite sottoscrizione di
Convenzione Quadro e di
specifiche Convenzioni
Attuative

Breve descrizione
dell'oggetto dell'incarico

Fornitura di servizi e
attività specificate nelle
singole Convenzioni
Attuative

Data di
conferimento e di
termine

Data di
conferimento 21
dicembre 2016 per
anni 2016 e 2017

Importo
complessivo
dell'incarico

€ 1.136.124,79

Importo
complessivo
relativo al
2016

€ 594.620,13

Quota per costi
di struttra
(personale
interno, esterno,
altri costi diretti,
etc.)

-

Fonte: Regione Lombardia

Lombardia Informatica Spa
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Sched
a IUG

Soggetto
conferente

WELFARE

16301

Regione
Lombardia

WELFARE

16303

Descrizione DG

Modalità di
conferimento

Impegno
complessivo
dell'incarico

Impegno
complessivo
relativo al
2016

Data
inizio

Data fine

Incarico Unico di
Fascicolo Sanitario Elettronico
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

594.148,64

594.148,64

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
Reti di patologia
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

335.365,46

335.365,46

01-gen-16

31-dic-16

556.884,09

556.884,09

Titolo dell'incarico

WELFARE

16307

Regione
Lombardia

Integrazione del Network
Incarico Unico di Cardiologico nel SISS (EUOL Gestione
Risorse critiche, follow-up
pronto soccorso)

WELFARE

16308

Regione
Lombardia

Incarico Unico di Sistemi per l'Emergenza
Gestione
Urgenza: EMONET

01-gen-16

31-dic-16

51.914,42

51.914,42

WELFARE

16310

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
Bacheca elettronica MMG-PDF
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

40.544,21

40.544,21

WELFARE

16311

Regione
Lombardia

Incarico Unico di Gestione esenzioni per reddito,
Gestione
per patologie e per invalidità

01-gen-16

31-dic-16

62.371,05

62.371,05

WELFARE

16312

Regione
Lombardia

Autorizzazione e Accreditamento
Incarico Unico di
delle Strutture Sanitarie,
01-gen-16
Gestione
Anagrafe unica delle Strutture

31-dic-16

141.706,74

141.706,74

WELFARE

16314

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
e-prescription
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

406.804,93

406.804,93

WELFARE

16315

Regione
Lombardia

Incarico Unico di Sistemi per la gestione dei
Gestione
Certificati di malattia

01-gen-16

31-dic-16

61.430,61

61.430,61

note
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Sched
a IUG

Soggetto
conferente

WELFARE

16317

Regione
Lombardia

WELFARE

16318

WELFARE

Impegno
complessivo
dell'incarico

Impegno
complessivo
relativo al
2016

Data
inizio

Data fine

Incarico Unico di
Applicativi del Portale Welfare
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

27.531,37

27.531,37

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
Sistemi di Pagamento
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

68.956,96

68.956,96

16319

Regione
Lombardia

Incarico Unico di Applicativi per Call Center
Gestione
Sanità

01-gen-16

31-dic-16

7.722,83

7.722,83

WELFARE

16320

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
Sistema Protesica
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

467.132,33

467.132,33

WELFARE

16321

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
Portale SISS
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

83.949,44

83.949,44

WELFARE

16323

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
Provisioning
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

485.254,15

485.254,15

WELFARE

16324

Regione
Lombardia

Middleware:
Incarico Unico di
Cooperazione/Sic.Sessione/Altri
Gestione
servizi

01-gen-16

31-dic-16

680.538,77

680.538,77

WELFARE

16327

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
Debito Informativo Salute
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

1.212.598,07

1.212.598,07

WELFARE

16328

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
Sistema I.M.Pre.S@
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

312.970,50

312.970,50

WELFARE

16329

Regione
Lombardia

Incarico Unico di Sistema per la gestione Malattie
Gestione
Professionali e Infortuni (MAPI)

01-gen-16

31-dic-16

107.554,55

107.554,55

Descrizione DG

Modalità di
conferimento

Titolo dell'incarico

note
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Sched
a IUG

Soggetto
conferente

WELFARE

16330

Regione
Lombardia

WELFARE

16331

WELFARE

Impegno
complessivo
dell'incarico

Impegno
complessivo
relativo al
2016

Data
inizio

Data fine

Incarico Unico di
Mini Sito Promozione Salute
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

11.380,16

11.380,16

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
Sistema di Allerta Alimenti
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

47.606,95

47.606,95

16332

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
Anagrafe Zootecnica
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

218.692,85

218.692,85

WELFARE

16333

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
DWH Personale SSR
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

132.635,20

132.635,20

WELFARE

16334

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
DWH Cedolini MMG/PDF
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

44.815,52

44.815,52

WELFARE

16336

Regione
Lombardia

Incarico Unico di DWH Bilanci delle Aziende
Gestione
Sanitarie Pubbliche

01-gen-16

31-dic-16

110.999,85

110.999,85

WELFARE

16338

Regione
Lombardia

Incarico Unico di DWH Assistiti Prestazioni
Gestione
sanitarie e Ricoveri

01-gen-16

31-dic-16

195.319,03

195.319,03

WELFARE

Regione
16340
Lombardia

DataMart Prevenzione Persona
Incarico Unico di
(Vaccinazioni, Screening e
Gestione
Malattie Infettive)

01-gen-16

31-dic-16

63.906,40

63.906,40

WELFARE

16341

Regione
Lombardia

Incarico Unico di DWH Monitoraggio dei Tempi di
01-gen-16
Gestione
Attesa

31-dic-16

53.917,21

53.917,21

WELFARE

16343

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
DWH I.M.Pre.s@
Gestione

31-dic-16

46.425,88

46.425,88

Descrizione DG

Modalità di
conferimento

Titolo dell'incarico

01-gen-16

note
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Sched
a IUG

Soggetto
conferente

WELFARE

16344

Regione
Lombardia

WELFARE

16345

WELFARE

Impegno
complessivo
dell'incarico

Impegno
complessivo
relativo al
2016

Data
inizio

Data fine

DWH Attività di governo dei
Incarico Unico di
servizi territoriali (Portale
Gestione
Governo Sanitario)

01-gen-16

31-dic-16

1.154.976,90

1.154.976,90

Regione
Lombardia

Incarico Unico di DWH e GIS Atlante Lombardo
Gestione
Epidemiologico

01-gen-16

31-dic-16

59.429,19

59.429,19

16346

Regione
Lombardia

Incarico Unico di DWH CEDAP - Sistema di
Gestione
Gestione dei Dati di Nascita

01-gen-16

31-dic-16

45.275,76

45.275,76

WELFARE

16347

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
Sistema Psichiatria
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

194.136,43

194.136,43

WELFARE

16348

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
DWH Cruscotto SISS
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

233.514,83

233.514,83

WELFARE

16351

Regione
Lombardia

Incarico Unico di Sistema degli Osservatori sulle
Gestione
aziende

01-gen-16

31-dic-16

102.436,97

102.436,97

WELFARE

16352

Regione
Lombardia

Incarico Unico di Sistema Gestione Nuovi Nati Gestione
ICARO

01-gen-16

31-dic-16

30.500,00

30.500,00

WELFARE

16354

Regione
Lombardia

Incarico Unico di Educazione Continua in
Gestione
Medicina

01-gen-16

31-dic-16

72.427,27

72.427,27

WELFARE

16355

Regione
Lombardia

Incarico Unico di Sistema Pianta Organica
Gestione
Farmacie

01-gen-16

31-dic-16

16.812,33

16.812,33

WELFARE

16356

Regione
Lombardia

Incarico Unico di Sistema Interruzione Volontaria
Gestione
o Spontanea di Gravidanza

01-gen-16

31-dic-16

43.514,18

43.514,18

Descrizione DG

Modalità di
conferimento

Titolo dell'incarico

note
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Sched
a IUG

Soggetto
conferente

WELFARE

16359

Regione
Lombardia

WELFARE

16361

WELFARE

Impegno
complessivo
dell'incarico

Impegno
complessivo
relativo al
2016

Data
inizio

Data fine

Incarico Unico di
Sistema Beni Immobili
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

22.024,39

22.024,39

Regione
Lombardia

Sistema di monitoraggio progetti
Incarico Unico di
di ricerca e collaborazione
Gestione
pubblico privato

01-gen-16

31-dic-16

23.717,90

23.717,90

16366

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
DWH Direzionale socio sanitario
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

60.090,06

60.090,06

WELFARE

16367

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
Sistema per i Disabili
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

63.007,78

63.007,78

WELFARE

16373

Regione
Lombardia

Sistema rilevazione prestazioni
Incarico Unico di
Centri Diurni Integrati per
Gestione
anziani

01-gen-16

31-dic-16

48.355,48

48.355,48

WELFARE

16375

Regione
Lombardia

Incarico Unico di Sistema I.M.Pre.S@ Gestione
Georeferenziazione

01-gen-16

31-dic-16

7.857,63

7.857,63

WELFARE

16376

Regione
Lombardia

Incarico Unico di Monitoraggio Infezioni
Gestione
Ospedaliere

01-gen-16

31-dic-16

16.318,92

16.318,92

WELFARE

16378

Regione
Lombardia

Incarico Unico di DWH Reti Patologia per studi
Gestione
epidemiologici

01-gen-16

31-dic-16

99.847,28

99.847,28

WELFARE

16381

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
DWH Banca Dati Assistito
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

30.419,01

30.419,01

WELFARE

16390

Regione
Lombardia

Incarico Unico di Debito Informativo socio
Gestione
sanitario

01-gen-16

31-dic-16

247.284,63

247.284,63

Descrizione DG

Modalità di
conferimento

Titolo dell'incarico

note
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Sched
a IUG

Soggetto
conferente

WELFARE

16391

Regione
Lombardia

WELFARE

16405

WELFARE

Impegno
complessivo
dell'incarico

Impegno
complessivo
relativo al
2016

Data
inizio

Data fine

Incarico Unico di
Percorsi Diagnostici Terapeutici
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

64.126,86

64.126,86

Regione
Lombardia

DWH Sistemi prenotazione e
Incarico Unico di
informazione prestazioni
Gestione
sanitarie

01-gen-16

31-dic-16

36.600,00

36.600,00

16410

Regione
Lombardia

Incarico Unico di Gestione Anonima dei Dati Gestione
GAD

01-gen-16

31-dic-16

100.179,67

100.179,67

WELFARE

16412

Regione
Lombardia

Incarico Unico di Anagrafe Sanitaria-Pagamenti
Gestione
MMG-PDF

01-gen-16

31-dic-16

262.563,05

262.563,05

WELFARE

16414

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
Gestione Carte Operatori
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

1.044.986,12

1.044.986,12

WELFARE

16417

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
Anagrafe Unica socio sanità
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

75.397,48

75.397,48

WELFARE

16419

Regione
Lombardia

Incarico Unico di Sistema Informativo
Gestione
Veterinario-Georeferenziazione

01-gen-16

31-dic-16

13.443,08

13.443,08

WELFARE

16421

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
Codifiche SISS
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

30.500,00

30.500,00

WELFARE

16460

Regione
Lombardia

Incarico Unico di Sistema per il monitoraggio della
Gestione
copertura vaccinale

01-gen-16

31-dic-16

82.313,94

82.313,94

WELFARE

16462

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
Anagrafe animali d'affezione
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

73.795,44

73.795,44

Descrizione DG

Modalità di
conferimento

Titolo dell'incarico

note
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Sched
a IUG

Soggetto
conferente

WELFARE

16463

Regione
Lombardia

WELFARE

16465

WELFARE

Impegno
complessivo
dell'incarico

Impegno
complessivo
relativo al
2016

Data
inizio

Data fine

Schede di Osservazione
Incarico Unico di
Intermedia di Assistenza Gestione
SOSIA e scheda Struttura RSA

01-gen-16

31-dic-16

78.085,09

78.085,09

Regione
Lombardia

Incarico Unico di Sistema Accoglienza
Gestione
Candidature

01-gen-16

31-dic-16

21.203,38

21.203,38

16467

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
Gestione Carte cittadini e GA
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

390.623,26

390.623,26

WELFARE

16468

Regione
Lombardia

Incarico Unico di Sistema per la gestione delle
Gestione
Malattie Infettive (MAINF)

01-gen-16

31-dic-16

99.091,84

99.091,84

WELFARE

16469

Regione
Lombardia

Sistema per la gestione
Incarico Unico di
dell'assistenza ai malati di AIDS
Gestione
(SOFIA)

01-gen-16

31-dic-16

68.563,84

68.563,84

WELFARE

16473

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
DWH - Veterinaria
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

39.896,38

39.896,38

WELFARE

16474

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
DWH - Estrattore
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

29.784,16

29.784,16

WELFARE

16476

Regione
Lombardia

Incarico Unico di PNR - Piano Nazionale dei
Gestione
Residui

01-gen-16

31-dic-16

51.481,43

51.481,43

WELFARE

16478

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
CREG - Chronic Related Group
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

167.331,61

167.331,61

WELFARE

16481

Regione
Lombardia

Incarico Unico di DWH CREG - Chronic Related
Gestione
Group

01-gen-16

31-dic-16

76.136,12

76.136,12

Descrizione DG

Modalità di
conferimento

Titolo dell'incarico

note
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Sched
a IUG

Soggetto
conferente

WELFARE

16483

Regione
Lombardia

WELFARE

16484

Regione
Lombardia

WELFARE

Regione
16486
Lombardia

WELFARE

16487

WELFARE

Impegno
complessivo
dell'incarico

Impegno
complessivo
relativo al
2016

Data
inizio

Data fine

Incarico Unico di
Valutazione ADI Sperimentale
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

12.090,69

12.090,69

Incarico Unico di
DWH Psichiatria
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

5.466,23

5.466,23

Gestione dell'Accesso
Incarico Unico di
Semplificato ai Servizi SocioGestione
Sanitari Online

01-gen-16

31-dic-16

28.483,23

28.483,23

Regione
Lombardia

Armonizzazione degli Schemi di
Incarico Unico di
Bilancio per la GSA in base al
Gestione
DLgs 118/11

01-gen-16

31-dic-16

306.870,74

306.870,74

16488

Regione
Lombardia

Incarico Unico di Sistemi per la gestione dei
Gestione
Certificati di Infortunio INAIL

01-gen-16

31-dic-16

84.439,86

84.439,86

WELFARE

16492

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
Gestione Manufatti Amianto
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

87.398,24

87.398,24

WELFARE

16493

Regione
Lombardia

Incarico Unico di Teleconsulto Medico
Gestione
Specialistico (TLCO)

01-gen-16

31-dic-16

22.198,63

22.198,63

WELFARE

16499

Regione
Lombardia

Incarico Unico di DWH Controllo di Gestione delle
Gestione
Aziende Sanitarie Pubbliche

01-gen-16

31-dic-16

44.913,21

44.913,21

WELFARE

Regione
16902
Lombardia

Nuovo Sistema Informativo
Incarico Unico di
socio sanitario - Valutazione
Gestione
Multidimensionale

01-gen-16

31-dic-16

230.535,03

230.535,03

Descrizione DG

Modalità di
conferimento

Titolo dell'incarico

note
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Sched
a IUG

Soggetto
conferente

WELFARE

16903

Regione
Lombardia

WELFARE

16907

WELFARE

Impegno
complessivo
dell'incarico

Impegno
complessivo
relativo al
2016

Data
inizio

Data fine

Incarico Unico di Servizi Sanitari Online per il
Gestione
Cittadino

01-gen-16

31-dic-16

48.483,50

48.483,50

Regione
Lombardia

Sistema di Fatturazione
Incarico Unico di
Elettronica per le Aziende
Gestione
Sanitarie Pubbliche Lombarde

01-gen-16

31-dic-16

219.311,78

219.311,78

16909

Regione
Lombardia

Incarico Unico di MRA - Monitoraggio Rete
Gestione
Assistenziale

01-gen-16

31-dic-16

39.127,35

39.127,35

WELFARE

16910

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
Gestione Indennizzi
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

12.018,63

12.018,63

WELFARE

16918

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
Publish and Subscribe
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

12.200,00

12.200,00

WELFARE

16923

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
Gestione Provider Oracle Siebel
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

51.653,09

51.653,09

WELFARE

16A50

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
Anagrafe Sanitaria
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

699.794,16

699.794,16

01-gen-16

31-dic-16

4.899.071,01

4.899.071,01

01-gen-16

31-dic-16

474.917,28

474.917,28

Descrizione DG

Modalità di
conferimento

Titolo dell'incarico

WELFARE

16A51

Regione
Lombardia

Attività sul territorio Gestione e
Assistenza, Manutenzione,
Incarico Unico di
Delivery e Project Management
Gestione
della Piattaforma Regionale
d'Integrazione

WELFARE

16A52

Regione
Lombardia

Sistemi di prenotazione ed
Incarico Unico di
informazione delle prestazioni
Gestione
sanitarie

note
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Descrizione DG

Sched
a IUG

Soggetto
conferente

WELFARE

16A53

Regione
Lombardia

WELFARE

16I51

WELFARE

Modalità di
conferimento

Impegno
complessivo
dell'incarico

Impegno
complessivo
relativo al
2016

Data
inizio

Data fine

Incarico Unico di
App
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

94.087,13

94.087,13

Regione
Lombardia

Incarico Unico di Gestione Contact Center
Gestione
Cittadino SISS

01-gen-16

31-dic-16

614.880,00

614.880,00

16I52

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
Privacy e Supporto Normativo
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

306.976,52

306.976,52

WELFARE

16I53

Regione
Lombardia

Business Consulting Tutela della
Incarico Unico di
Salute e Gestione della Domanda
Gestione
e dell'Offerta

01-gen-16

31-dic-16

421.901,25

421.901,25

WELFARE

16I54

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
PM TERRITORIO 3
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

1.059.860,88

1.059.860,88

WELFARE

16I57

Regione
Lombardia

Demand Management - UO
Incarico Unico di
Programmazione Rete
Gestione
Territoriale

01-gen-16

31-dic-16

828.896,07

828.896,07

WELFARE

16I58

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
Governo del SISS
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

381.287,21

381.287,21

WELFARE

16I59

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
Architettura e Basi Dati
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

698.761,10

698.761,10

WELFARE

16I60

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
PM TERRITORIO 1
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

1.645.876,49

1.645.876,49

WELFARE

16I61

Regione
Lombardia

Incarico Unico di Linee Guida e soluzioni/servizi
Gestione
condivisi e speciali

01-gen-16

31-dic-16

1.042.677,29

1.042.677,29

Titolo dell'incarico

note
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Soggetto
conferente

Modalità di
conferimento

Data fine

Impegno
complessivo
relativo al
2016

Descrizione DG

WELFARE

16I65

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
Supporto Specialistico
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

1.105.402,54

1.105.402,54

WELFARE

16I66

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
Assistenza di secondo livello
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

1.012.054,06

1.012.054,06

WELFARE

16I67

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
ISAU
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

188.657,23

188.657,23

WELFARE

16I68

Regione
Lombardia

Incarico Unico di Demand Management Gestione
Monitoraggio

01-gen-16

31-dic-16

145.763,53

145.763,53

WELFARE

16I69

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
Integrazione tecnica
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

2.398.997,12

2.398.997,12

WELFARE

16I70

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
Single Point Of Contact (SPOC)
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

38.989,43

38.989,43

WELFARE

16I71

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
PM TERRITORIO 2
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

1.134.277,50

1.134.277,50

WELFARE

16I73

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
Attività formative
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

255.477,54

255.477,54

WELFARE

16I74

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
Piattaforma e-Learning
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

126.833,90

126.833,90

WELFARE

16I75

Regione
Lombardia

Incarico Unico di Analisi e progettazione
Gestione
infrastruttura Hardware

01-gen-16

31-dic-16

976.000,00

976.000,00

Titolo dell'incarico

Data
inizio

Impegno
complessivo
dell'incarico

Sched
a IUG

note
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Soggetto
conferente

Modalità di
conferimento

Data fine

Impegno
complessivo
relativo al
2016

Descrizione DG

WELFARE

16I76

Regione
Lombardia

Incarico Unico di Business Consulting Governo del
Gestione
sistema Direzionale

01-gen-16

31-dic-16

528.436,29

528.436,29

WELFARE

16I79

Regione
Lombardia

Incarico Unico di Pianificazione e Controllo
Gestione
Territorio

01-gen-16

31-dic-16

335.454,36

335.454,36

WELFARE

16I81

Regione
Lombardia

Demand Management Risorse
Incarico Unico di
economico-finanziarie del
Gestione
sistema socio sanitario

01-gen-16

31-dic-16

495.624,44

495.624,44

WELFARE

16I82

Regione
Lombardia

Incarico Unico di Demand Management UO
Gestione
Istituzionale

01-gen-16

31-dic-16

374.417,39

374.417,39

WELFARE

16I83

Regione
Lombardia

Incarico Unico di Demand Management UO
Gestione
Innovazione e Sviluppo

01-gen-16

31-dic-16

441.569,37

441.569,37

WELFARE

16I84

Regione
Lombardia

Demand Management UO
Incarico Unico di
Programmazione Polo
Gestione
Ospedaliero

01-gen-16

31-dic-16

545.017,26

545.017,26

WELFARE

16I85

Regione
Lombardia

Incarico Unico di Demand Management UO
Gestione
Prevenzione

01-gen-16

31-dic-16

303.095,96

303.095,96

WELFARE

16I86

Regione
Lombardia

Incarico Unico di Demand Management
Gestione
Veterinaria

01-gen-16

31-dic-16

90.525,82

90.525,82

WELFARE

16I87

Regione
Lombardia

Incarico Unico di Demand Management Struttura
Gestione
Processi e Sistemi Applicativi

01-gen-16

31-dic-16

1.707.617,69

1.707.617,69

WELFARE

16I88

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
Program Management
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

316.780,47

316.780,47

Titolo dell'incarico

Data
inizio

Impegno
complessivo
dell'incarico

Sched
a IUG

note
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Soggetto
conferente

Modalità di
conferimento

WELFARE

16I94

Regione
Lombardia

Incarico Unico di Demand Management Struttura
Gestione
Flussi Informativi

01-gen-16

31-dic-16

372.503,52

372.503,52

WELFARE

16I95

Regione
Lombardia

Incarico Unico di Demand Management Struttura
Gestione
Fattori Produttivi

01-gen-16

31-dic-16

319.468,59

319.468,59

WELFARE

16I96

Regione
Lombardia

Incarico Unico di Supporto Demand Management
Gestione
per Osservatorio Epidemiologico

01-giu-16

31-dic-16

183.000,00

183.000,00

WELFARE

16TE
C

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
Infrastruttura Tecnologica
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

17.539.204,14

17.539.204,14

SIRE

16AG
E

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
Assistenza e Gestione
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

8.340.606,18

8.340.606,18

SIRE

16AL
T

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
Altri costi
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

6.442.030,94

6.442.030,94

SIRE

16MA
N

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
Manutenzione
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

4.953.829,36

4.953.829,36

SIRE

16PJ
M

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
Service management
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

1.904.485,95

1.904.485,95

SIRE

16TE
C

Regione
Lombardia

Incarico Unico di
Infrastruttura Tecnologica
Gestione

01-gen-16

31-dic-16

11.549.449,38

11.549.449,38

WELFARE

16SN1

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

01-gen-16 31-gen-17

270.545,75

270.545,75

UO Innovazione e Sviluppo
(Prima Tranche)

Data fine

Impegno
complessivo
relativo al
2016

Descrizione DG

Titolo dell'incarico

Data
inizio

Impegno
complessivo
dell'incarico

Sched
a IUG

note
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Modalità di
conferimento

Impegno
complessivo
relativo al
2016

Descrizione DG

Soggetto
conferente

WELFARE

16SN2

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

UO Prevenzione (Prima
Tranche)

01-gen-16 31-gen-17

588.049,94

588.049,94

WELFARE

16SN3

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

UO Veterinaria (Prima Tranche)

01-gen-16 31-gen-17

451.580,06

451.580,06

WELFARE

Regione
16SN4
Lombardia

Lettera di
incarico

PRESIDENZA - UO Risorse
Economico Finanziarie (Prima
Tranche)

01-gen-16 31-gen-17

400.514,27

400.514,27

WELFARE

16SO6

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

UO Evoluzione SSR,
Investimenti e Sistema
Informativi (Prima Tranche)

01-gen-16 31-gen-17

1.041.440,48

1.041.440,48

WELFARE

16SO7

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

UO Controllo di Gestione e
Personale (Prima Tranche)

01-gen-16 31-gen-17

914.076,36

914.076,36

WELFARE

16SO8

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

UO Programmazione Rete
Territoriale (Prima Tranche)

01-gen-16 31-gen-17

892.218,27

892.218,27

WELFARE

16SO9

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

UO Programmazione Polo
Ospedaliero (Prima Tranche)

01-gen-16 31-gen-17

1.129.662,43

1.129.662,43

WELFARE

16S84

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Evoluzione dei servizi
informativi dell’offerta sanitaria
e di prenotazione per farmacie e
cittadini – Integrazioni SIA GP

01-gen-16 31-gen-17

1.457.198,34

1.457.198,34

WELFARE

16SZ6

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Integrazione SIA

01-gen-16

3.775.736,38

3.775.736,38

Titolo dell'incarico

Data
inizio

Impegno
complessivo
dell'incarico

Sched
a IUG

Data fine

31-dic-16

note
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Descrizione DG

WELFARE

16SP7

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Evoluzione Piattaforma
Regionale di Integrazione

01-gen-16 31-gen-17

191.685,16

191.685,16

WELFARE

16SV9

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Sicurezza delle informazioni

01-gen-16 31-gen-17

168.836,70

168.836,70

Lettera di
incarico

Servizi Infrastrutturali per la
Piattaforma EMONET
dell'Azienda Regionale
Emergenza e Urgenza

01-gen-16

44.777,02

44.777,02

16SQ4

Regione
Lombardia

Regione
Lombardia

WELFARE

Titolo dell'incarico

Lettera di
incarico

Data
inizio

Impegno
complessivo
relativo al
2016

Soggetto
conferente

WELFARE

Modalità di
conferimento

Impegno
complessivo
dell'incarico

Sched
a IUG

01-gen-16

Data fine

31-dic-16

31-dic-16

208.721,81

Quota
Contratt
208.721,81 uale
finanziat
a da RL

87.870,63

Quota
contrattu
ale
finanziat
a da UE
(ai fini
87.870,63 della
rendicont
azione
verso UE
è
necessari
o

Supporto e Implementazione
Progettazione Europea

16S56
Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

01-gen-16

31-dic-16

note
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Descrizione DG

Sched
a IUG

Soggetto
conferente

Modalità di
conferimento

Titolo dell'incarico

Data
inizio

Data fine

Impegno
complessivo
dell'incarico

Impegno
complessivo
relativo al
2016

note

contrattu
alizzare
tutto
l'importo
del
progetto,
sia la
quota RL
che la
quota
UE)
WELFARE

16S51

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Contact Center Regionale di
prenotazione delle prestazioni
specialistiche ambulatoriali

01-gen-16

31-dic-16

30.370.389,59

30.370.389,59

WELFARE

Regione
16SP4
Lombardia

Lettera di
incarico

Gestione della spesa
farmaceutica e attività correlate,
insourcing del servizio
farmaceutica anno 2016

01-gen-16

31-dic-16

9.172.578,39

9.172.578,39

WELFARE

14505

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Network Provider

01-gen-14

31-dic-16

22.607.335,66

5.949.196,30

WELFARE

16SZ9

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Service Provider per le Aziende
Sanitarie Pubbliche

01-gen-16

31-dic-16

27.055.907,74

27.055.907,74

WELFARE

16SU1

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Service Provider MMG/PDF

01-gen-16

31-dic-16

2.488.424,63

2.488.424,63
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Sched
a IUG

Soggetto
conferente

WELFARE

16915

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

WELFARE

15SP4

Regione
Lombardia

INFRASTRUTTU
RE E MOBILITA'
COMMERCIO,
TURISMO E
TERZIARIO

14S03

Impegno
complessivo
dell'incarico

Impegno
complessivo
relativo al
2016

Data
inizio

Data fine

Consolidamento e
razionalizzazione dei CED degli
Enti Sanitari

01-gen-16

31-dic-16

3.185.123,58

3.185.123,58

Lettera di
incarico

Farmaceutica

01-gen-15

31-dic-15

9.062.204,63

2.785.117,77

Regione
14S02
Lombardia

Lettera di
incarico

Aggiornamento Indagine Origine
Destinazione regionale e
strumenti di analisi della
mobilità

10-mar14

30-giu-16

1.273.250,02

164.250,02

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

SI Integrato DG O1 (2014)

01-mar14

30-nov-15

297.500,03

41.000,00

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Sviluppo nuovo sistema
informativo a supporto delle
politiche agricole in Lombardia 2014 e 2015

01-gen-14 29-feb-16

2.048.746,00

163.480,00

ORGANIZZAZION
E, PERSONALE E
Regione
14S09
SISTEMA
Lombardia
INFORMATIVO

Lettera di
incarico

Migrazione sistema operativo
Windows 8

90.790,00

44.308,00

Descrizione DG

AGRICOLTURA

14S06

Modalità di
conferimento

Titolo dell'incarico

01-mar14

29-feb-16

note
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Descrizione DG

Sched
a IUG

Soggetto
conferente

Modalità di
conferimento

Titolo dell'incarico

01-mar14

31-dic-15

1.629.155,66

415.065,93

30-mag16

1.105.000,03

120.000,07

929.753,53

202.500,00

Lettera di
incarico

Nuovo sistema per la
comunicazione digitale di RL

ORGANIZZAZION
E, PERSONALE E
Regione
14S19
SISTEMA
Lombardia
INFORMATIVO

Lettera di
incarico

Partecipazione di Regione
Lombardia all'ecosistema
digitale E015

01-feb-14

ORGANIZZAZION
E, PERSONALE E
Regione
14S32
SISTEMA
Lombardia
INFORMATIVO

Lettera di
incarico

Evoluzione Servizi Documentali
2014

01-gen-14 30-apr-16

ORGANIZZAZION
E, PERSONALE E
Regione
14S40
SISTEMA
Lombardia
INFORMATIVO

Lettera di
incarico

Sviluppi nuova intranet
collaborativa

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Obblighi di pubblicazione ai fini
della trasparenza

14S41

Impegno
complessivo
relativo al
2016

Data fine

ORGANIZZAZION
E, PERSONALE E
Regione
14S18
SISTEMA
Lombardia
INFORMATIVO

PRESIDENZA

Impegno
complessivo
dell'incarico

Data
inizio

01-mar14

30-giu-16

171.978,37

16.780,37

01-gen-14

31-dic-15

315.900,01

184.500,21

note
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Descrizione DG

Sched
a IUG

Soggetto
conferente

Modalità di
conferimento

Titolo dell'incarico

Data
inizio

Data fine

Impegno
complessivo
dell'incarico

Impegno
complessivo
relativo al
2016

ORGANIZZAZION
E, PERSONALE E
Regione
14S42
SISTEMA
Lombardia
INFORMATIVO

Lettera di
incarico

SIOP - Evoluzioni 2014-2015

01-gen-14 31-gen-16

525.000,00

442.563,38

ORGANIZZAZION
E, PERSONALE E
Regione
14SD1
SISTEMA
Lombardia
INFORMATIVO

Lettera di
incarico

Strumenti Integrati in ambito
Business Intelligence per il Ciclo
della Programmazione

01-set-14

30-set-16

117.860,00

69.349,34

AMBIENTE,
ENERGIA E
SVILUPPO
SOSTENIBILE

Regione
14SD6
Lombardia

Lettera di
incarico

SILVIA Rifiuti-Calcolo
assoggettabilità a VIA di
Impianti di Trattamento Rifiuti

17-mar14

31-dic-14

128.000,00

1.149,84

AMBIENTE,
ENERGIA E
SVILUPPO
SOSTENIBILE

14SF5

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

SIPIUI 2014 - Completamento e
Riscossione on-line

01-mar14

31-dic-15

700.000,02

320.794,66

PROGRAMMAZIO
Regione
NE INTEGRATA
14SF9
Lombardia
E FINANZA

Lettera di
incarico

IMPLEMENTAZIONE DEL
NUOVO SISTEMA
CONTABILITA' INTEGRATA
SU PIATTAFORMA ERP SAP

01-apr-14

31-dic-16

6.841.053,00

5.908.713,16

note
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Descrizione DG

Sched
a IUG

Soggetto
conferente

Modalità di
conferimento

Titolo dell'incarico

Impegno
complessivo
dell'incarico

Impegno
complessivo
relativo al
2016

Data
inizio

Data fine

01-set-14

31-lug-16

163.300,01

105.948,94

ORGANIZZAZION
E, PERSONALE E
Regione
14SH3
SISTEMA
Lombardia
INFORMATIVO

Lettera di
incarico

SAP Business Intelligence :
Assessment Post Migrazione,
Modello Sicurezza e costruzione
Universi di Analisi su Dati
Imprese (Parix)

ORGANIZZAZION
E, PERSONALE E
Regione
14SH6
SISTEMA
Lombardia
INFORMATIVO

Lettera di
incarico

Interventi abilitanti la gestione
elettronica delle fatture

01-mar14

31-lug-15

244.677,78

76.250,00

TERRITORIO,
URBANISTICA E
DIFESA DEL
SUOLO

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Bando Ludopatie

01-dic-14 30-nov-15

30.500,00

24.400,00

PROGRAMMAZIO
Regione
NE INTEGRATA
14SI8
Lombardia
E FINANZA

Lettera di
incarico

Progetto Comuni Digitali

01-gen-15

31-dic-16

1.739.688,04

789.688,02

ORGANIZZAZION
E, PERSONALE E
Regione
15S01
SISTEMA
Lombardia
INFORMATIVO

Lettera di
incarico

Acquisizione filtri
antiparticolato per gruppi
elettrogeni DC Taramelli

01-gen-15

31-dic-15

244.000,00

244.000,00

14SI6

note
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Descrizione DG

Sched
a IUG

Soggetto
conferente

Modalità di
conferimento

Titolo dell'incarico

Data
inizio

Data fine

Impegno
complessivo
dell'incarico

Impegno
complessivo
relativo al
2016

PROGRAMMAZIO
Regione
NE INTEGRATA
15S02
Lombardia
E FINANZA

Lettera di
incarico

Interventi evolutivi per
l'attivazione della gestione
elettronica delle Fatture

01-gen-15

31-dic-16

542.892,00

141.146,35

ORGANIZZAZION
E, PERSONALE E
Regione
15S03
SISTEMA
Lombardia
INFORMATIVO

Lettera di
incarico

Sviluppi IDPC 2015

01-apr-15 31-gen-16

120.000,01

40.000,01

PROGRAMMAZIO
Regione
NE INTEGRATA
15S07
Lombardia
E FINANZA

Lettera di
incarico

Sistemi informativi per
l'agricoltura - 2015 - OPR

01-gen-15 29-feb-16

2.091.600,00

1.310.800,00

ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E
LAVORO

Lettera di
incarico

Sistema informativo edilizia
Scolastica e Catasto

01-lug-15

30-apr-16

169.031,03

134.749,03

01-gen-15

31-dic-15

632.342,06

28.557,59

01-gen-15 31-lug-16

171.000,00

145.380,00

15S11

Regione
Lombardia

ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E
LAVORO

15S12

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Sistema di valutazione e
valorizzazione delle competenze,
accreditamento, offerta
formativa e certificazione delle
competenze

AMBIENTE,
ENERGIA E

15S14

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

S.A.L. Sportello Ambientale
Lombardo - Nuovo Sportello
IPPC-AIA

note
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Descrizione DG

Sched
a IUG

Soggetto
conferente

Modalità di
conferimento

Titolo dell'incarico

Data
inizio

Data fine

Impegno
complessivo
dell'incarico

Impegno
complessivo
relativo al
2016

note

SVILUPPO
SOSTENIBILE

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Servizio di assistenza tecnica per
le attività connesse alla
procedura di gara e
all¿esecuzione del contratto di
01-lug-15
manutenzione del servizio rete
radio Antincendio boschivo ¿
Protezione Civile ¿ Polizia Locale

ORGANIZZAZION
E, PERSONALE E
Regione
15S17
SISTEMA
Lombardia
INFORMATIVO

Lettera di
incarico

Piano di continuità operativa
2015

01-ott-15

31-dic-15

58.000,00

58.000,00

SICUREZZA,
PROTEZIONE
CIVILE E
IMMIGRAZIONE

15S15

31-dic-17

64.990,04

24.120,02

PRESIDENZA

15S18

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Evoluzione Portale RL e Nuovi
Servizi

01-gen-15

31-dic-15

699.315,87

147.935,50

UNIVERSITA',
RICERCA E
OPEN
INNOVATION

15S19

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Evoluzione Open Innovation
2015 - fase 2

01-set-15

31-dic-16

1.560.000,00

1.040.000,00

316
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia
Relazione allegata alla Parifica del rendiconto 2016 – Enti SIREG

Descrizione DG

Sched
a IUG

Soggetto
conferente

ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E
LAVORO

15S21

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Sviluppi evolutivi in continuità
sul sistema Garanzia Giovani

TERRITORIO,
URBANISTICA E
DIFESA DEL
SUOLO

15S24

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Integrazione reticolo idrografico
regionale unificato

01-mag15

ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E
LAVORO

15S25

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Cruscotto di analisi territoriale
sul Fascicolo del Cittadino

COMMERCIO,
TURISMO E
TERZIARIO

15S26

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

ORGANIZZAZION
E, PERSONALE E
Regione
15S31
SISTEMA
Lombardia
INFORMATIVO
Regione
Lombardia

AGRICOLTURA

15S32

Modalità di
conferimento

Titolo dell'incarico

Data
inizio

Data fine

05-gen-15 28-feb-16

Impegno
complessivo
dell'incarico

Impegno
complessivo
relativo al
2016

253.799,80

253.799,80

31-dic-15

96.218,00

96.218,00

20-ott-15

20-mag16

80.000,01

45.264,08

Sviluppo SI Integrato Dir. Gen.
O1. Attività 2015

20-set-15

16-feb-16

90.000,01

79.800,00

Lettera di
incarico

Supporto alla gestione
dell'Ecosistema Digitale E015 e
presa in carico minisito E015

01-set-15

31-mag16

73.000,01

73.000,01

Lettera di
incarico

Re-enginering sito Agriturismi

01-ott-15

15-set-16

100.000,00

100.000,00

note
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Descrizione DG

Sched
a IUG

Soggetto
conferente

Modalità di
conferimento

Data
inizio

Data fine

TERRITORIO,
URBANISTICA E
DIFESA DEL
SUOLO

15S33

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Procedimenti SUE - Sistema
informativo a supporto della
gestione telematica

01-ott-15

31-mag16

ORGANIZZAZION
E, PERSONALE E
Regione
15S34
SISTEMA
Lombardia
INFORMATIVO

Lettera di
incarico

Evoluzione SUPER 2015 e 2016

ORGANIZZAZION
E, PERSONALE E
Regione
15S35
SISTEMA
Lombardia
INFORMATIVO

Lettera di
incarico

TERRITORIO,
URBANISTICA E
DIFESA DEL
SUOLO

15S36

Regione
Lombardia

COMMERCIO,
TURISMO E
TERZIARIO

15S37

Regione
Lombardia

Titolo dell'incarico

Impegno
complessivo
dell'incarico

Impegno
complessivo
relativo al
2016

161.000,01

161.000,01

01-ott-15 30-nov-16

60.000,01

42.200,01

Evoluzione SCAI 2015 e 2016

01-ott-15 30-nov-16

40.000,02

33.200,01

Lettera di
incarico

Sviluppo Infrastruttura per
l'Informazione Territoriale 2015

10-lug-15 15-nov-15

125.000,00

101.500,00

Lettera di
incarico

Sviluppo SI Integrato Dir. Gen.
O1. Attività 2015/2016

01-dic-15

150.000,03

150.000,03

31-lug-16

note
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Descrizione DG

Sched
a IUG

Soggetto
conferente

TERRITORIO,
URBANISTICA E
DIFESA DEL
SUOLO

15S39

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

CULTURE,
IDENTITA'
AUTONOMIE

15S40

Regione
Lombardia

SPORT E
POLITICHE PER
I GIOVANI

15S41

ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E
LAVORO
PRESIDENZA

Impegno
complessivo
dell'incarico

Impegno
complessivo
relativo al
2016

Data
inizio

Data fine

Sistema Informativo per la
Difesa del suolo

15-giu-15

31-dic-15

89.999,99

50.000,00

Lettera di
incarico

Sviluppo servizi per la Cultura

01-nov-15 30-giu-16

340.001,75

340.001,75

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Sviluppo servizi per lo Sport e i
Giovani

01-nov-15 30-giu-16

149.989,69

117.489,69

15S43

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Sistema Informativo Disabili e
Lavoro

01-giu-15

31-dic-15

100.305,24

100.305,24

15S44

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Migrazione Portale Lombardia
Speciale

15-ott-15

31-ott-16

132.126,00

132.126,00

PROGRAMMAZIO
Regione
NE INTEGRATA
15S45
Lombardia
E FINANZA

Lettera di
incarico

Interventi per attivazione
compensazione crediti

01-gen-16

31-dic-16

200.000,00

-

SICUREZZA,
PROTEZIONE
CIVILE E
IMMIGRAZIONE

Lettera di
incarico

Pratiche SISMICHE - Sistema
informativo a supporto della
gestione telematica

01-mar15

30-gen-17

180.000,08

120.000,05

15S47

Regione
Lombardia

Modalità di
conferimento

Titolo dell'incarico

note

319
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia
Relazione allegata alla Parifica del rendiconto 2016 – Enti SIREG

Soggetto
conferente

Modalità di
conferimento

Impegno
complessivo
relativo al
2016

Descrizione DG

TERRITORIO,
URBANISTICA E
DIFESA DEL
SUOLO

Regione
15S49
Lombardia

Lettera di
incarico

Sviluppo Infrastruttura per
l'Informazione Territoriale 2015.
Nuovo viewer 3.0 e migrazione
dei servizi applicativi.

16-ott-15 30-nov-16

270.000,14

270.000,00

PRESIDENZA

15SB2

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Studio dell'evoluzione della
piattaforma SIAGE come
Sistema Unico dei Procedimenti

01-ott-15

30-apr-16

100.000,00

100.000,00

ORGANIZZAZION
E, PERSONALE E
Regione
15SB3
SISTEMA
Lombardia
INFORMATIVO

Lettera di
incarico

Monitoraggio progetti (MIPL)

20-ott-15

31-lug-16

85.000,00

85.000,00

ORGANIZZAZION
E, PERSONALE E
Regione
15SB4
SISTEMA
Lombardia
INFORMATIVO

Lettera di
incarico

Modalità innovative di
visualizzazione e analisi dati

20-ott-15

31-lug-16

75.000,00

-

ORGANIZZAZION
E, PERSONALE E
Regione
15SB8
SISTEMA
Lombardia
INFORMATIVO

Lettera di
incarico

Evoluzione SIAGE

01-mar15

31-dic-17

4.619.999,99

1.509.991,93

Titolo dell'incarico

Data
inizio

Impegno
complessivo
dell'incarico

Sched
a IUG

Data fine

note
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Descrizione DG

Sched
a IUG

Soggetto
conferente

Modalità di
conferimento

Titolo dell'incarico

Data
inizio

Data fine

Impegno
complessivo
dell'incarico

Impegno
complessivo
relativo al
2016

ORGANIZZAZION
E, PERSONALE E
Regione
15SD1
SISTEMA
Lombardia
INFORMATIVO

Lettera di
incarico

Fascicolo del soggetto giuridico

20-ott-15 30-nov-16

300.000,00

140.000,00

AMBIENTE,
ENERGIA E
SVILUPPO
SOSTENIBILE

15SD4

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

EVOLUZIONI AUA

01-gen-16 30-nov-16

120.000,00

120.000,00

AMBIENTE,
ENERGIA E
SVILUPPO
SOSTENIBILE

15SD5

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

EVOLUZIONI FER

01-ott-15 30-nov-16

80.000,00

80.000,00

AMBIENTE,
ENERGIA E
SVILUPPO
SOSTENIBILE

15SD6

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

SILVIA RE-ENGINEERING
2015

01-gen-15

15-dic-15

150.000,00

131.373,04

INFRASTRUTTU
RE E MOBILITA'

15SD7

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Evoluzione sistema pratiche
edilizie

01-ott-15

30-set-16

120.000,02

120.000,02

note
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Descrizione DG

Sched
a IUG

Soggetto
conferente

Modalità di
conferimento

Titolo dell'incarico

Data
inizio

Data fine

12-dic-15

Impegno
complessivo
dell'incarico

Impegno
complessivo
relativo al
2016

ORGANIZZAZION
E, PERSONALE E
Regione
15SD8
SISTEMA
Lombardia
INFORMATIVO

Lettera di
incarico

Registrazione Unificata degli
utenti ai servizi regionali

31-dic-16

300.118,77

205.915,25

ORGANIZZAZION
E, PERSONALE E
Regione
15SF1
SISTEMA
Lombardia
INFORMATIVO

Lettera di
incarico

Attuazione Convenzione Regione
Lombardia-Regione Piemonte:
01-nov-15 31-dic-15
progetti sperimentali 2015-2016

70.000,00

70.000,00

TERRITORIO,
URBANISTICA E
DIFESA DEL
SUOLO

15SF5

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Evoluzioni SIPIUI 2015

08-giu-15

15-dic-15

357.999,99

357.999,99

ATTIVITA'
PRODUTTIVE
RICERCA E
INNOVAZIONE

15SF7

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Realizzazione banca dati
valutatori

26-ott-15

30-giu-16

200.000,00

160.000,00

note
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Descrizione DG

Sched
a IUG

Soggetto
conferente

Modalità di
conferimento

Titolo dell'incarico

Data
inizio

Data fine

Impegno
complessivo
dell'incarico

Impegno
complessivo
relativo al
2016

ORGANIZZAZION
E, PERSONALE E
Regione
15SG3
SISTEMA
Lombardia
INFORMATIVO

Lettera di
incarico

AD Norma

01-ott-15 30-nov-16

100.000,00

100.000,00

PROGRAMMAZIO
Regione
NE INTEGRATA
15SG4
Lombardia
E FINANZA

Lettera di
incarico

Interventi su programmi Legacy
per Ragioneria e Bilancio Esercizi 2014/2015/2016

01-gen-15

31-dic-16

463.598,20

463.598,20

ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E
LAVORO

15SG6

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Gestione prove d'esame

01-nov-15

31-mar16

200.000,00

200.000,00

ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E
LAVORO

15SG7

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Sistema Informativo
Apprendistato e tirocini

30-nov-15 31-dic-16

350.000,00

350.000,00

ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E
LAVORO

15SG8

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Interventi evolutivi e di
integrazione dei sistemi DWH e
SISTAL

01-gen-15

31-dic-15

282.685,90

108.532,48

ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E
LAVORO

Regione
15SG9
Lombardia

Lettera di
incarico

Sviluppi evolutivi in continuità
sul sistema Garanzia Giovani
(adeguamenti normativi)

30-nov-15 30-nov-16

300.000,00

300.000,00

note
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Descrizione DG

Sched
a IUG

Soggetto
conferente

Modalità di
conferimento

Titolo dell'incarico

Data
inizio

Data fine

Impegno
complessivo
dell'incarico

Impegno
complessivo
relativo al
2016

ORGANIZZAZION
E, PERSONALE E
Regione
15SH2
SISTEMA
Lombardia
INFORMATIVO

Lettera di
incarico

Evoluzione SON 2015

01-lug-15

31-dic-15

70.852,16

49.642,99

CASA, HOUSING
SOCIALE, EXPO
2015 E
Regione
15SH3
INTERNAZIONA
Lombardia
LIZZAZIONE
DELLE IMPRESE

Lettera di
incarico

Diffusione SIREAL presso
ALER Milano - Attività
preliminari

01-set-15

30-set-16

300.000,00

160.000,00

ORGANIZZAZION
E, PERSONALE E
Regione
15SI2
SISTEMA
Lombardia
INFORMATIVO

Lettera di
incarico

Evolutive Cruscotto Emergenze

01-dic-15

31-dic-16

150.000,00

150.000,00

ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E
LAVORO

15SI7

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Fascicolo digitale del cittadino

02-gen-15 29-feb-16

150.000,00

150.000,00

Programmazione e
Gestione Fianziaria

15SL3

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Interventi per attivazione Nodo
Pagamenti AgID

01-lug-15

296.866,66

217.160,00

31-dic-16

note
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AMBIENTE,
ENERGIA E
SVILUPPO
SOSTENIBILE

Regione
15SL4
Lombardia

Lettera di
incarico

Viewer per la visualizzazione
criteri localizzativi delle
Province per gli impianti di
gestione dei rifiuti

10-ago-15

30-mag16

60.000,01

60.000,01

ORGANIZZAZION
E, PERSONALE,
Regione
PATRIMONIO E
16S01
Lombardia
SISTEMA
INFORMATIVO

Lettera di
incarico

Studio di Fattibilità estensione
SAP

15-gen-16 31-lug-16

250.087,37

250.087,37

LEGISLATIVO,
RIFORME
ISTITUZIONALI
E RIORDINO
DEGLI ENTI
TERRITORIALI

Lettera di
incarico

Gestione Associate - Sviluppi
2016

01-gen-16

31-dic-16

117.202,76

117.202,76

Lettera di
incarico

Sviluppo Sistema Informativo
della Programmazione
Comunitaria e del PAR Fondo
Sviluppo e Coesione 2007-2013

01-gen-16

31-dic-16

373.325,32

373.325,32

Regione
Lombardia

PROGRAMMAZIO
NE, FINANZA E
Regione
16S04
CONTROLLO DI
Lombardia
GESTIONE

Modalità di
conferimento

Titolo dell'incarico

Data
inizio

Data fine

Impegno
complessivo
relativo al
2016

Descrizione DG

16S02

Soggetto
conferente

Impegno
complessivo
dell'incarico

Sched
a IUG

note
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Descrizione DG

Sched
a IUG

Soggetto
conferente

Modalità di
conferimento

REDDITO DI
AUTONOMIA E
INCLUSIONE
SOCIALE

16S05

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

AGRICOLTURA

16S06

Regione
Lombardia

Impegno
complessivo
dell'incarico

Impegno
complessivo
relativo al
2016

Data
inizio

Data fine

Sistema Informativo DG
Reddito di Autonomia Supporto on-site

01-gen-16

31-dic-16

274.919,99

274.919,99

Lettera di
incarico

Sistemi informativi per
l'agricoltura - 2016 - DGA

01-gen-16 31-gen-17

2.058.500,00

2.058.500,00

PROGRAMMAZIO
NE, FINANZA E
Regione
16S07
CONTROLLO DI
Lombardia
GESTIONE

Lettera di
incarico

Sistemi informativi per
l'agricoltura - 2016 - OPR

01-gen-16 31-gen-17

3.682.997,00

3.469.253,00

INFRASTRUTTU
RE E MOBILITA'

16S09

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Stradenet - Viewer Segnalazione
Interventi

01-mar16

20-gen-17

83.692,30

83.692,30

INFRASTRUTTU
RE E MOBILITA'

16S10

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

"Muoversi" data base gestione
TPL e portale orari dei mezzi di
trasporti ¿ evoluzione 2016

01-mar16

20-gen-17

181.125,91

181.125,91

INFRASTRUTTU
RE E MOBILITA'

16S11

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Agevolazioni tariffarie - IVOL
Agevolata 2016

01-mar16

20-gen-17

125.878,08

125.878,08

INFRASTRUTTU
RE E MOBILITA'

16S12

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Ferronet 2016

01-apr-16 20-gen-17

63.719,58

63.719,58

Titolo dell'incarico

note
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Descrizione DG

Sched
a IUG

Soggetto
conferente

Modalità di
conferimento

Titolo dell'incarico

Data
inizio

Data fine

Impegno
complessivo
dell'incarico

Impegno
complessivo
relativo al
2016

ORGANIZZAZION
E, PERSONALE,
Regione
PATRIMONIO E
16S13
Lombardia
SISTEMA
INFORMATIVO

Lettera di
incarico

Sviluppo Bandi PRS 2016

01-gen-16

31-dic-16

1.202.248,71

1.202.248,71

ORGANIZZAZION
E, PERSONALE,
Regione
PATRIMONIO E
16S14
Lombardia
SISTEMA
INFORMATIVO

Lettera di
incarico

Sviluppi IdPC - SPID 2016

01-apr-16

31-dic-16

66.218,28

66.218,28

PROGRAMMAZIO
NE, FINANZA E
Regione
16S16
CONTROLLO DI
Lombardia
GESTIONE

Lettera di
incarico

Sistema Informativo per la
gestione dei Fondi FIP e FRISL

01-mar16

31-dic-16

16.168,05

16.168,05

UNIVERSITA',
RICERCA E
OPEN
INNOVATION

16S17

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

POI - Innovation Open,
integrazione Questio ed
Ecosistema Open Source

01-gen-16 31-gen-17

1.431.554,00

1.431.554,00

ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E
LAVORO

16S18

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

SISTAL e Quadrante del Lavoro

01-apr-16

351.934,68

351.934,68

31-dic-16

note
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Descrizione DG

Sched
a IUG

Soggetto
conferente

UNIVERSITA',
RICERCA E
OPEN
INNOVATION

16S21

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Presa in carico QuESTIO

UNIVERSITA',
RICERCA E
OPEN
INNOVATION

16S22

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

ORGANIZZAZION
E, PERSONALE,
Regione
PATRIMONIO E
16S23
Lombardia
SISTEMA
INFORMATIVO

TERRITORIO,
URBANISTICA,
DIFESA DEL
SUOLO E CITTA'
METROPOLITAN
A

Regione
16S24
Lombardia

Modalità di
conferimento

Impegno
complessivo
dell'incarico

Impegno
complessivo
relativo al
2016

Data
inizio

Data fine

01-mar16

31-dic-16

146.145,88

146.145,88

Evoluzione DWH - IGRUE e
supporto AdG FESR 14-20

01-gen-16

31-dic-16

325.000,00

325.000,00

Lettera di
incarico

SIOP Evoluzioni 2016-2017

01-gen-16

31-mag17

322.643,78

77.739,42

Lettera di
incarico

Sistema Informativo Territoriale
Integrato: Reticolo Idrografico
Regionale Unificato e
Pianificazione Territoriale

01-giu-16 31-gen-17

140.025,93

140.025,93

Titolo dell'incarico

note
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Descrizione DG

Sched
a IUG

Soggetto
conferente

Modalità di
conferimento

Titolo dell'incarico

Data
inizio

Data fine

Impegno
complessivo
dell'incarico

Impegno
complessivo
relativo al
2016

ORGANIZZAZION
E, PERSONALE,
Regione
PATRIMONIO E
16S25
Lombardia
SISTEMA
INFORMATIVO

Lettera di
incarico

Continuità Operativa 2016

01-set-16

30-giu-17

136.010,56

31.117,24

UNIVERSITA',
RICERCA E
OPEN
INNOVATION

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Strumenti di Comunicazione
Digitale FESR

01-mar16

31-dic-16

458.427,20

458.427,20

ORGANIZZAZION
E, PERSONALE,
Regione
PATRIMONIO E
16S27
Lombardia
SISTEMA
INFORMATIVO

Lettera di
incarico

Restyling responsive Portale
Istituzionale di RL

01-gen-16

31-mag17

203.768,89

93.253,33

ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E
LAVORO

Lettera di
incarico

Anagrafe Edilizia scolastica ed
evoluzioni piattaforme
direzionali

01-giu-16

31-dic-16

99.362,29

99.362,29

16S26

16S28

Regione
Lombardia

note
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Descrizione DG

Sched
a IUG

Soggetto
conferente

Modalità di
conferimento

Titolo dell'incarico

Data
inizio

Data fine

Impegno
complessivo
dell'incarico

Impegno
complessivo
relativo al
2016

ORGANIZZAZION
E, PERSONALE,
Regione
PATRIMONIO E
16S31
Lombardia
SISTEMA
INFORMATIVO

Lettera di
incarico

Attività per l'Ecosistema
Digitale E015

01-lug-16 20-gen-17

119.443,94

105.353,03

TERRITORIO,
URBANISTICA,
DIFESA DEL
SUOLO E CITTA'
METROPOLITAN
A

16S32

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Sistemi Informativi per la
Pianificazione Forestale

30-giu-16 31-gen-17

48.851,80

48.851,80

ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E
LAVORO

16S33

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Sistema disabili e cruscotti

ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E
LAVORO

16S34

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

SICUREZZA,
PROTEZIONE
CIVILE E
IMMIGRAZIONE

16S35

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

20-mar16

15-dic-16

69.971,33

69.971,33

Sistema Apprendistato e tirocini

04-gen-16

15-dic-16

97.316,27

97.316,27

Servizio di supporto specialistico
reti TLC DG Sicurezza

01-ago-16

31-dic-16

31.939,58

31.939,58

note
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Descrizione DG

Sched
a IUG

Soggetto
conferente

Modalità di
conferimento

Titolo dell'incarico

Data
inizio

Data fine

Impegno
complessivo
dell'incarico

Impegno
complessivo
relativo al
2016

ORGANIZZAZION
E, PERSONALE,
Regione
PATRIMONIO E
16S37
Lombardia
SISTEMA
INFORMATIVO

Lettera di
incarico

Supporto Attività TMB E015

01-set-16

20-gen-17

43.517,32

43.517,32

TERRITORIO,
URBANISTICA,
DIFESA DEL
SUOLO E CITTA'
METROPOLITAN
A

16S38

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Grafo Unico della Viabilità
Regionale

01-ago-16 31-gen-17

29.906,29

29.906,29

TERRITORIO,
URBANISTICA,
DIFESA DEL
SUOLO E CITTA'
METROPOLITAN
A

16S39

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Sistema informativo per la
Difesa del Suolo

29-giu-16 31-gen-17

48.581,58

48.581,58

note
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Descrizione DG

Sched
a IUG

Soggetto
conferente

Modalità di
conferimento

Titolo dell'incarico

Data
inizio

Data fine

ORGANIZZAZION
E, PERSONALE,
Regione
PATRIMONIO E
16S41
Lombardia
SISTEMA
INFORMATIVO

Lettera di
incarico

API MANAGER

01-apr-16 20-gen-17

CASA, HOUSING
SOCIALE E PARI
OPPORTUNITA'

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Legge Regionale 16 del 2016 Implementazione Piattaforma
informatica - Attività 2016

01-lug-16

ORGANIZZAZION
E, PERSONALE,
Regione
PATRIMONIO E
16S43
Lombardia
SISTEMA
INFORMATIVO

Lettera di
incarico

Nuovo HR - requisiti di
dettaglio e integrazione con i
processi/servizi SIR

RELAZIONI
ESTERNE,
INTERNAZIONA
LI E
COMUNICAZION
E

Lettera di
incarico

Supporto AdG INTERREG 1420

16S42

16S45

Regione
Lombardia

Impegno
complessivo
dell'incarico

Impegno
complessivo
relativo al
2016

189.476,73

189.476,73

31-dic-16

76.000,00

76.000,00

01-ott-16

31-mag17

314.114,91

101.220,32

01-set-16

31-dic-16

25.402,94

25.402,94

note
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Descrizione DG

Sched
a IUG

Soggetto
conferente

Modalità di
conferimento

Titolo dell'incarico

Data
inizio

Data fine

Impegno
complessivo
dell'incarico

Impegno
complessivo
relativo al
2016

ORGANIZZAZION
E, PERSONALE,
Regione
PATRIMONIO E
16S47
Lombardia
SISTEMA
INFORMATIVO

Lettera di
incarico

Servizio di supporto al
monitoraggio degli incarichi

01-gen-16

31-dic-16

262.051,33

262.051,33

ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E
LAVORO

Regione
16SB1
Lombardia

Lettera di
incarico

Sistema informativo DG
Istruzione Formazione e Lavoro
avvisi non FSE

01-gen-16

31-dic-16

284.832,36

284.832,36

CASA, HOUSING
SOCIALE E PARI
OPPORTUNITA'

16SB2

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Diffusione del SIREAL presso
ALER Milano: Esecuzione del
Progetto

01-gen-16

31-dic-17

2.000.000,00

500.000,00

PROGRAMMAZIO
NE, FINANZA E
Regione
16SB4
CONTROLLO DI
Lombardia
GESTIONE

Lettera di
incarico

ATTUAZIONE AGENDE
REGIONALI 2016

01-gen-16 20-gen-17

691.457,15

691.457,15

note
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Descrizione DG

Sched
a IUG

Soggetto
conferente

Modalità di
conferimento

TERRITORIO,
URBANISTICA,
DIFESA DEL
SUOLO E CITTA'
METROPOLITAN
A

16SD1

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

INFRASTRUTTU
RE E MOBILITA'

16SD2

Regione
Lombardia

INFRASTRUTTU
RE E MOBILITA'
AMBIENTE,
ENERGIA E
SVILUPPO
SOSTENIBILE

16SD6

Impegno
complessivo
dell'incarico

Impegno
complessivo
relativo al
2016

Data
inizio

Data fine

Sistema Conoscitivo delle Aree
Dismesse

01-ott-16

31-gen-17

90.000,00

-

Lettera di
incarico

Riuso TEOnline - Analisi di
fattibilità

01-set-16

20-gen-17

29.972,35

29.972,35

Regione
16SD3
Lombardia

Lettera di
incarico

Stradenet - Sistema di
monitoraggio degli interventi
infrastrutturali sulle strade, EV
2016

01-apr-16 20-gen-17

140.097,39

140.097,39

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

RE-ENGINEERING SILVIA
2016

ORGANIZZAZION
E, PERSONALE,
Regione
PATRIMONIO E
16SF3
Lombardia
SISTEMA
INFORMATIVO

Lettera di
incarico

Strategia Digitale e Governo
della evoluzione del Sistema
Informativo Regionale

Titolo dell'incarico

note

01-mag16

20-gen-17

89.986,60

89.986,60

01-gen-16

31-dic-16

234.475,38

234.475,38
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Descrizione DG

Sched
a IUG

Soggetto
conferente

Modalità di
conferimento

Titolo dell'incarico

Data
inizio

Data fine

Impegno
complessivo
dell'incarico

Impegno
complessivo
relativo al
2016

ORGANIZZAZION
E, PERSONALE,
Regione
PATRIMONIO E
16SF4
Lombardia
SISTEMA
INFORMATIVO

Lettera di
incarico

Base di conoscenza della
Architettura Enterprise

01-gen-16

31-dic-16

194.867,31

194.867,31

AMBIENTE,
ENERGIA E
SVILUPPO
SOSTENIBILE

16SF5

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

SIPIUI - Evoluzioni 2016

01-giu-16

31-mag17

80.373,21

30.301,52

TERRITORIO,
URBANISTICA,
DIFESA DEL
SUOLO E CITTA'
METROPOLITAN
A

16SF6

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Consolidamento del Sistema
Informativo su base provinciale
a servizio degli UTR

30-giu-16 31-gen-17

88.447,86

88.447,86

ORGANIZZAZION
E, PERSONALE,
Regione
PATRIMONIO E
16SF8
Lombardia
SISTEMA
INFORMATIVO

Lettera di
incarico

Security e Privacy 2016

01-ago-16 30-apr-17

314.894,34

193.352,53

note
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Descrizione DG

Sched
a IUG

Soggetto
conferente

Modalità di
conferimento

Titolo dell'incarico

Data
inizio

Data fine

Impegno
complessivo
dell'incarico

Impegno
complessivo
relativo al
2016

ORGANIZZAZION
E, PERSONALE,
Regione
PATRIMONIO E
16SF9
Lombardia
SISTEMA
INFORMATIVO

Lettera di
incarico

Indirizzo architetturale dei
progetti di sviluppo

01-gen-16

31-dic-16

269.005,24

269.005,24

ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E
LAVORO

Regione
16SG1
Lombardia

Lettera di
incarico

Completamento servizio
Gestione prove di esame (vers.
2016)

01-gen-16

31-ott-16

249.979,80

249.979,80

ORGANIZZAZION
E, PERSONALE,
Regione
PATRIMONIO E
16SG2
Lombardia
SISTEMA
INFORMATIVO

Lettera di
incarico

Evoluzione Servizi Documentali
2016

01-lug-16

31-lug-17

213.221,94

9.180,49

ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E
LAVORO

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Estensioni 2016 servizio Gestione
04-apr-16 20-gen-17
Prove di Esame (PRODE)

399.406,39

399.406,39

PROGRAMMAZIO
NE, FINANZA E
Regione
16SH1
CONTROLLO DI
Lombardia
GESTIONE

Lettera di
incarico

Portale Programmazione
Europea 2014-2020

178.134,52

178.134,51

16SG6

01-feb-16

31-dic-16

note
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Modalità di
conferimento

Impegno
complessivo
relativo al
2016

Descrizione DG

Soggetto
conferente

SVILUPPO
ECONOMICO

16SH3

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Sistema Informativo DG
Sviluppo Economico Anno 2016

01-lug-16 30-gen-17

79.578,52

79.578,52

SISTEMA DEI
CONTROLLI,
PREVENZIONE
DELLA
Regione
16SH4
CORRUZIONE,
Lombardia
TRASPARENZA E
PRIVACY
OFFICER

Lettera di
incarico

Realizzazione sistema
informativo a supporto della
Sperimentazione T & T

01-mag16

31-dic-16

49.078,03

49.078,03

REDDITO DI
AUTONOMIA E
INCLUSIONE
SOCIALE

16SH6

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Anagrafe Unica Sociale e Legge
23

01-giu-16

31-dic-16

44.434,78

44.434,78

ATTIVITA'
PRODUTTIVE
RICERCA E
INNOVAZIONE

16SH7

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Evoluzione PIL in Ecosistema
digitale per le imprese

01-mar16

31-dic-16

682.143,61

682.143,61

AMBIENTE,
ENERGIA E
SVILUPPO
SOSTENIBILE

16SH8

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Nuovo Catasto CAVE

29-giu-16 20-gen-17

49.602,71

49.602,71

Titolo dell'incarico

Data
inizio

Impegno
complessivo
dell'incarico

Sched
a IUG

Data fine

note
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Descrizione DG

Sched
a IUG

Soggetto
conferente

AMBIENTE,
ENERGIA E
SVILUPPO
SOSTENIBILE

16SH9

Regione
Lombardia

AGRICOLTURA

16SI1

AMBIENTE,
ENERGIA E
SVILUPPO
SOSTENIBILE

Modalità di
conferimento

Impegno
complessivo
dell'incarico

Impegno
complessivo
relativo al
2016

Titolo dell'incarico

Data
inizio

Data fine

Lettera di
incarico

Digitalizzazione catasto scarichi
AUA e fattibilità recupero MIRI

01-lug-16

31-dic-17

162.279,57

52.308,63

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Sistema Caccia e Pesca

01-mag16

20-gen-17

138.341,76

120.395,09

16SI3

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Sistema informativo VIC

01-giu-16 30-nov-17

99.785,41

33.639,44

REDDITO DI
AUTONOMIA E
INCLUSIONE
SOCIALE

16SI5

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Sistema di Gestione delle
Associazioni di Volontariato
VOLOASSO

06-giu-16 31-gen-17

78.398,04

78.398,04

REDDITO DI
AUTONOMIA E
INCLUSIONE
SOCIALE

16SI6

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Sistema Informativo Minori

01-giu-16 31-gen-17

60.063,04

60.063,04

ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E
LAVORO

16SI7

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Sistema Unico IFL

01-gen-16 31-gen-17

892.581,47

892.581,47

note
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Descrizione DG

Sched
a IUG

Soggetto
conferente

REDDITO DI
AUTONOMIA E
INCLUSIONE
SOCIALE

16SI8

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Sistema Informativo Pari
Opportunità

REDDITO DI
AUTONOMIA E
INCLUSIONE
SOCIALE

16SI9

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

PROGRAMMAZIO
NE, FINANZA E
Regione
16SL5
CONTROLLO DI
Lombardia
GESTIONE

SICUREZZA,
PROTEZIONE
CIVILE E
IMMIGRAZIONE

15S15

Regione
Lombardia

Modalità di
conferimento

Impegno
complessivo
dell'incarico

Impegno
complessivo
relativo al
2016

Data
inizio

Data fine

08-mar16

31-dic-16

100.000,00

100.000,00

Lombardia Facile

01-apr-16 30-gen-17

66.034,14

66.034,14

Lettera di
incarico

Interoperabilità SUE

01-gen-16 30-giu-17

398.349,46

338.555,16

Lettera di
incarico

Servizio di assistenza tecnica per
le attività connesse alla
procedura di gara e
all¿esecuzione del contratto di
01-lug-15
manutenzione del servizio rete
radio Antincendio boschivo ¿
Protezione Civile ¿ Polizia Locale

64.990,04

24.120,02

Titolo dell'incarico

31-dic-17

note
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Descrizione DG

Sched
a IUG

Soggetto
conferente

Modalità di
conferimento

Titolo dell'incarico

Impegno
complessivo
dell'incarico

Impegno
complessivo
relativo al
2016

Data
inizio

Data fine

01-mar15

31-dic-17

4.619.999,99

850.000,00

AH DIREZIONE
CENTRALE
ORGANIZZAZION
Regione
E, PERSONALE,
15SB8
Lombardia
PATRIMONIO E
SISTEMA
INFORMATIVO

Lettera di
incarico

Evoluzione SIAGE

ORGANIZZAZION
E, PERSONALE E
Regione
16S23
SISTEMA
Lombardia
INFORMATIVO

Lettera di
incarico

SIOP Evoluzioni 2016-2017

01-gen-16

31-mag17

322.643,78

244.904,36

ORGANIZZAZION
E, PERSONALE E
Regione
16S25
SISTEMA
Lombardia
INFORMATIVO

Lettera di
incarico

Continuità Operativa 2016

01-set-16

30-giu-17

136.010,56

104.893,32

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Restyling responsive Portale
Istituzionale di RL

01-gen-16

31-mag17

203.768,89

9.241,11

PRESIDENZA

16S27

note
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Descrizione DG

Sched
a IUG

Soggetto
conferente

Modalità di
conferimento

Titolo dell'incarico

Data
inizio

Data fine

Impegno
complessivo
dell'incarico

Impegno
complessivo
relativo al
2016

ORGANIZZAZION
E, PERSONALE,
Regione
PATRIMONIO E
16S43
Lombardia
SISTEMA
INFORMATIVO

Lettera di
incarico

Nuovo HR - requisiti di
dettaglio e integrazione con i
processi/servizi SIR

01-ott-16

31-mag17

314.114,91

212.894,59

TERRITORIO,
URBANISTICA,
DIFESA DEL
SUOLO E CITTA'
METROPOLITAN
A

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Sviluppo Infrastruttura per
l'Informazione Territoriale 2016

01-set-16

28-feb-17

28.700,58

28.700,58

CASA, HOUSING
SOCIALE, EXPO
2015 E
Regione
16SB2
INTERNAZIONA
Lombardia
LIZZAZIONE
DELLE IMPRESE

Lettera di
incarico

Diffusione del SIREAL presso
ALER Milano: Esecuzione del
Progetto

01-gen-16

31-dic-17

2.000.000,00

1.500.000,00

AMBIENTE,
ENERGIA E
SVILUPPO
SOSTENIBILE

Lettera di
incarico

SIPIUI - Evoluzioni 2016

01-gen-16

31-dic-17

80.373,21

50.071,69

16S49

16SF5

Regione
Lombardia

note
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Descrizione DG

Sched
a IUG

Soggetto
conferente

Modalità di
conferimento

Titolo dell'incarico

Data
inizio

Data fine

Impegno
complessivo
dell'incarico

Impegno
complessivo
relativo al
2016

ORGANIZZAZION
E, PERSONALE E
Regione
16SF8
SISTEMA
Lombardia
INFORMATIVO

Lettera di
incarico

Security e Privacy 2016

01-ago-16 30-apr-17

314.894,34

102.601,46

ORGANIZZAZION
E, PERSONALE E
Regione
16SG2
SISTEMA
Lombardia
INFORMATIVO

Lettera di
incarico

Evoluzione Servizi Documentali
2016

01-lug-16

31-lug-17

213.221,94

172.327,85

ORGANIZZAZION
E, PERSONALE,
Regione
PATRIMONIO E
16SG4
Lombardia
SISTEMA
INFORMATIVO

Lettera di
incarico

Evoluzione Servizi informatici a
supporto della UO SISTEMA
DEI CONTROLLI,
PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE,
TRASPARENZA E PRIVACY
OFFICER

01-gen-16

31-dic-17

136.626,24

136.626,24

AMBIENTE,
ENERGIA E
SVILUPPO
SOSTENIBILE

Lettera di
incarico

Digitalizzazione catasto scarichi
AUA e fattibilità recupero MIRI

01-gen-16

31-dic-16

162.279,57

109.970,94

16SH9

Regione
Lombardia

note
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Descrizione DG

Sched
a IUG

Soggetto
conferente

Modalità di
conferimento

AMBIENTE,
ENERGIA E
SVILUPPO
SOSTENIBILE

16SI3

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

PROGRAMMAZIO
Regione
NE INTEGRATA
16SL5
Lombardia
E FINANZA
PROGRAMMAZIO
NE E GESTIONE
FINANZIARIA
DIREZIONE
GENERALE
SICUREZZA,
PROTEZIONE
CIVILE,
IMMIGRAZIONE

Impegno
complessivo
dell'incarico

Impegno
complessivo
relativo al
2016

Data
inizio

Data fine

Sistema informativo VIC

01-giu-16

30-set-17

99.785,41

66.145,97

Lettera di
incarico

Interoperabilità SUE

01-gen-16 30-giu-17

398.349,46

59.794,30

16TR Regione
B
Lombardia

Lettera di
incarico

Convenzione TRIBUTI

01-apr-14

31-mar17

18.777.383,65

6.111.005,54

11972

Regione
Lombardia

Lettera di
incarico

Convenzione Protezione Civile

01-lug-11

30-giu-17

15.985.000,00

2.455.096,00

ALER VARESE

14C28

ALER
VARESE

Lettera di
incarico

Convenzione Aler Varese

01-lug-14

31-dic-16

548.261,05

-

ALER PAVIA

14C29

ALER
PAVIA

Lettera di
incarico

Convenzione Aler Pavia

01-lug-14

31-dic-16

215.047,08

49.934,55

ALER BRESCIA

14C30

ALER
BRESCIA

Lettera di
incarico

Convenzione Aler BRESCIA

01-lug-14

31-dic-16

639.225,57

114.375,00

Titolo dell'incarico

note
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Descrizione DG

Sched
a IUG

Soggetto
conferente

ALER BERGAMO

14C31

ALER
BERGAMO

ARCA
ARCA

Modalità di
conferimento

Titolo dell'incarico

Data
inizio

Data fine

Impegno
complessivo
dell'incarico

Impegno
complessivo
relativo al
2016

Lettera di
incarico

Convenzione Aler BERGAMO

01-lug-14

31-dic-16

308.769,20

73.258,56

15C13 ARCA

Lettera di
incarico

ARCA Convenzione 2015

01-gen-15

31-dic-16

1.276.739,11

98.556,39

16C13 ARCA

Lettera di
incarico

ARCA Convenzione 2016

01-gen-16

31-dic-16

706.770,57

706.770,57

ARFIL

13C17 ARFIL

Lettera di
incarico

ARIFL: SISTEMI
AMMINISTRAZIONE,
BILANCIO, COFI, COEP E
SIOP 2013-2014

01-set-13

31-mag16

467.388,00

40.001,24

ARIFL

16C17 ARIFL

Lettera di
incarico

ARIFL Convenzione 2016

01-gen-16

31-dic-16

47.799,33

47.799,33

ARPA

16C01 ARPA

Lettera di
incarico

ARPA - Gestione EDMA 2016

01-gen-16

31-dic-16

193.721,36

193.721,36

ARPA

16C02 ARPA

Lettera di
incarico

ARPA - EDMA Evoluzione
servizi documentali 2016

01-gen-16

31-dic-16

76.176,79

76.176,79

ARPA

16C03 ARPA

Lettera di
incarico

ARPA - Manutenzione REM
2016

01-gen-16

31-dic-16

92.611,55

92.611,55

ARPA

16C06 ARPA

Lettera di
incarico

ARPA - Supporto Sistemistico a
Progetto di Colocation

01-gen-16

31-dic-16

37.149,00

37.149,00

note
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Soggetto
conferente

Modalità di
conferimento

ARPA

16C15 ARPA

Lettera di
incarico

ARPA - Servizio Reperibilità
REM 2016

01-gen-16

31-ott-16

47.923,69

47.923,69

ARPA

16C21 ARPA

Lettera di
incarico

ARPA - Supporto professionale
01-gen-16
per progetto controllo di gestione

31-dic-16

44.042,01

44.042,01

ARPA

16C23 ARPA

Lettera di
incarico

ARPA - Supporto funzionale

01-gen-16

31-dic-16

41.431,20

41.431,20

CONSIGLIO
REGIONALE

CONSIGLIO
Lettera di
15C10 REGIONAL
incarico
E

Web Application Penetration
Test Portale Consiglio Regionale

01-ott-15 30-apr-16

15.300,00

15.300,00

CONSIGLIO
REGIONALE

CONSIGLIO
Lettera di
15C14 REGIONAL
incarico
E

Consiglio Regionale Conservazione Sostitutiva
Registri di Protocollo

01-ott-15

31-dic-16

12.701,42

12.701,42

CONSIGLIO
REGIONALE

CONSIGLIO
Lettera di
16C08 REGIONAL
incarico
E

Gestione 2016 SIOP

01-gen-16

31-dic-16

79.620,00

79.620,00

CONSIGLIO
REGIONALE

CONSIGLIO
Lettera di
16SI4 REGIONAL
incarico
E

Attivazione EDMA presso il
Consiglio Regionale

01-lug-16

28-feb-17

62.191,79

62.191,79

ERSAF

16C11 ERSAF

EDMA 2016 per ERSAF

01-gen-16

31-dic-16

14.737,60

14.737,60

Lettera di
incarico

Data fine

Impegno
complessivo
relativo al
2016

Descrizione DG

Titolo dell'incarico

Data
inizio

Impegno
complessivo
dell'incarico

Sched
a IUG

note
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Soggetto
conferente

Modalità di
conferimento

Impegno
complessivo
dell'incarico

Impegno
complessivo
relativo al
2016

Descrizione DG

Sched
a IUG

EUPOLIS

14C26 EUPOLIS

Lettera di
incarico

Eupolis: Sistemi informativi per
la gestione dei dati statistici

EUPOLIS

16C07 EUPOLIS

Lettera di
incarico

Convenzione Attuativa di
Gestione 2016 Eupolis
Lombardia

01-gen-16

31-dic-16

524.924,05

524.924,05

FINLOMBARDA

16C05

FINLOMBA Lettera di
RDA
incarico

FL - Servizio di Posta Gestione
2015-2016 - Finlombarda

01-gen-16

31-dic-16

29.053,89

29.053,89

FINLOMBARDA

16C12

FINLOMBA Lettera di
RDA
incarico

FL: Modifica bando Minibond su
piattaforma Siage

01-mag16

31-lug-16

513,53

513,53

ILSPA

14C25 ILSPA

Lettera di
incarico

IL: Servizio di Hosting dei server
01-gen-16
per la gestione dei siti Internet

31-dic-16

25.620,00

25.620,00

ILSPA

16C32 ILSPA

Lettera di
incarico

Manutenzione Portale Liferay

01-ago-16

31-mar17

36.531,68

36.531,68

ILSPA

16C26 ILSPA

Lettera di
incarico

Infrastrutture Lombarde Servizio Program Management e
supporto sistemi informativi
2016

01-gen-16

31-dic-16

72.504,60

72.504,60

Commissario
Prefettizio

12775

Sisma Mantova: Gestione
contributi per la ricostruzione

01-dic-12

31-dic-15

843.862,28

79.178,00

Commissario Lettera di
Prefettizio
incarico

Titolo dell'incarico

Data
inizio

Data fine

01-mar16

31-dic-16

100.000,00

100.000,00

note

Fonte: Regione Lombardia
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9.4. Movimentazione 2016 Fondi regionali gestiti da Finlombarda Spa (4.1.4)

Gestione

Leggi/Misure/Fondo

Disponibilità
Contabile al
31.12.2015

Erogazioni
da Regione
e/o g/c tra
Fondi

Erogazioni
Imprese e
diversi

in capitale

Crediti a
vista e
diversi

Rimborsi
Interessi e
Regione
Giroconti di Disponibilità
Proventi
Lombardia competenza Contabile al
di c/c e
Competenza del Fondo
31.12.2016
titoli
di Esercizio

Finanz. in
essere
748-1

FONDO UNICO 598/94 L. 1329/65

748-2
758-1
758-2

Mis. 1.1. F
FONDO L.1329/65
Pia (L.1329/65-L.36/88)

725-1

Fondo Sviluppo

725-2
722-1

distretti Industriali
L.R. 22/2006 ex 1/99 e 1/99 PIA

722-2
708-1
708-2
804-1

0

-170.571

-21.008

34.459

66.460

-29.008

-137.046

1.277.219

0
502
0

0

0

0

0

-245

0
0
0

0

258

295.799

0

0

0

0

-1.393

-7.048

-19.879

267.479

0
8.399.071

-1.706.115

0

4.422.672

405.366

799.211

0
-833.243

-883.991

10.602.970

-7.700

72.258

-829.438

13.424.062

L.R. 68/86

14.272.294
102.809
608.035

-126.400

0

-30.969

165.073

349

0
-30.906
0

FRIM START UP D'IMPRESA
LINEA 8

17.685.008

-6.000.000

-77.900

2.496.073

-260.968

963.630

-552.344

804-2
795-1

1.533.932

8.105.502
FRIM COOPERAZIONE

795-2
717-1
717-2

L.R. 16/93

717-1a

LR 2/99

4.410.341

0
1.130.888

-5.133.100

3.851.225

-348.242

373.232

-753.085

-84.547

3.446.711

-274.874

2.542.777

-14.807

1.466.014

30.564.263
2.776.183
707.213

-307.501

0

176.645

347.376

-97.630

0
-77.422
0

1.449.352

0

0

0

0

31.470

0
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Gestione

Leggi/Misure/Fondo

Disponibilità
Contabile al
31.12.2015

Erogazioni
da Regione
e/o g/c tra
Fondi

Erogazioni
Imprese e
diversi

in capitale

Crediti a
vista e
diversi

Rimborsi
Interessi e
Regione
Giroconti di Disponibilità
Proventi
Lombardia competenza Contabile al
di c/c e
Competenza del Fondo
31.12.2016
titoli
di Esercizio

Finanz. in
essere
717-2a

Fondo Garanzia - L.R. 16/93

751-1

FONCOOPER

751-2

0
4.513.921

0
0

0

1.574.534

174.470

37.863

4.654.063

-432.568

5.691.933

-602.086

9.202.520

-130.115

1.300.416

-14.287

1.461.909

-135.500

2.249.110

-61.796

1.192.264

0

739-1

L.R. 21/2003

7.460.619

739-2
739-1a
739-2
739-1b
739-2
720-1
720-2
720-1a

rotazione
L.R. 21/2003
F.do Abb. Tassi
L.R. 21/2003
Fondo garanzia
L.R. 34/96

6.582.841
1.503.705
0
1.471.484
0
2.643.569
3.128.482
1.301.562

720-1b

Fondo di

11.671.756

0

720-2

Garanzia 34/96

720-3
720-1c

Fondo Gar. Istituti

1.428.816
3.702.220

0
0

731-1

OB2 Imprese

244.552

0

731-2

artigiane

L.R.34/96 abbat. Tassi

-176.287

-44.836

0

2.116.387

169.547

434.681

-47.502

0
0
0
0
0
-428.302
0
0

0

0 -2.167.422

0

-106.272

9.398.062

0
0

0

0

-388.820

0

-33.052

3.280.349

0

1.521

29.898

10.404

-18.862

10.427

277.940

0

0

0

0

-73.175

0

0

0

0

4.713

-1.089.250
0
0

0
0
0

694.385

572.966
0
0

-8.758

53.333

-331.791

0

0
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Gestione

731-1a
731-2a
764-1
764-2
765771-1
765771-2
817-1

Leggi/Misure/Fondo

OB2 Imp.art.
F.do garanzia
L.R. 1/2007
(ex LR 34/96)
L.R.1/2007 MISURE A) B)-C)

Disponibilità
Contabile al
31.12.2015

Finanz. in
essere
216.638
0
3.426.031
885.458
5.865.535

Erogazioni
da Regione
e/o g/c tra
Fondi

Erogazioni
Imprese e
diversi

in capitale

Crediti a
vista e
diversi

Rimborsi
Interessi e
Regione
Giroconti di Disponibilità
Proventi
Lombardia competenza Contabile al
di c/c e
Competenza del Fondo
31.12.2016
titoli
di Esercizio

0

0

0

0

-1.464

-41.007

0

75.555

72.120

60.387

2.902.467

-778.532

4.076.643

523.796

34.383

8.772.643
BANDO FRIM DGR 1988 DEL
2011

817-2

5.052.680

Innovazione Artigiani

714-2

Fondo di rotazione

36.077

714-1a
714-2a
714-3
763-1
763-2
719-1
719-2
727-1

Fondo di Garanzia Innovazione
Artigiani

69.785

L.R. 1/2007 INDUSTRIA
LR.35/96
LR35/96 art. 8 bis.(F.NEXT)

0

40.557
4.306.269
3.895.736
18.590.156
1.142.609
14.220.476

-405.960

0

213.970

-228.273

3.298.214

-643.499

11.574.834

1.719.878

6.768.961

0

0

-710

72.812
0

-474.145

6.405.321

-1.669.714

14.782.487

-141.239

13.505.710

0
-269.015

-30.400.346

33.280.696

1.723.154

137.064

125.574.994

714-1

-1.204
0
-66.599
0

-1.028.843
0

0

0

0

0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

5.099
0

0

0

2.464.846

474.500

-107.163

-341.109

0

106.928

0

0

0

330.696 -1.889.913
0

-305.522

-1.361
0
0
-258.985
0
-344.557
0
-268.005
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Gestione

Leggi/Misure/Fondo

Disponibilità
Contabile al
31.12.2015

Erogazioni
da Regione
e/o g/c tra
Fondi

Erogazioni
Imprese e
diversi

in capitale

Crediti a
vista e
diversi

Rimborsi
Interessi e
Regione
Giroconti di Disponibilità
Proventi
Lombardia competenza Contabile al
di c/c e
Competenza del Fondo
31.12.2016
titoli
di Esercizio

Finanz. in
essere
727-2
801-1
801-2

FONDO NEXT II

0
45.263
0

0

0

0

0

-1.262

0
0
0

-435

43.567

782-1

FRIM-FESR

16.445.997

2.356.274

-2.551.440

9.154.516

1.360.963

632.335

-855.797

479.887

24.300.811

782-2
734-1
734-2

LR 35/96 Mis. D2

48.257.401
132.326
52.240

-25.881

0

-10.880

42.609

0
1.449

0
-5.870
0

-12.914

120.839

785-1

Bando Fondo Sostegno Affitti

4.409

0

0

0

0

-263

0

-3.122

1.023

785-2
821-1

FONDO PER L'ACCESSO ALLA

0
4.700.250

0

-544.251

23.048

0

105.338

0
-185.578

-446.084

3.652.723

821-2

PRIMA CASA

4.933.298

30.252.498

-313.513

2.690.252

-668.812

5.784.295

-1.056

10.298

822-1
BANDO ALER
822-2
850-1
CONTRIBUTO CASE ALER
850-2
712/B-1 LR 36/88 - criteri 2001
712/B-2 e PIA LR 36
715-1
715-2

L.R. 9/91

0
6.169.223
1.262.590
3.393.942
0
6.839.882

0
30.039.592

-12.664.978

1.262.451

15.416

680.276

0

-446.220

0

0

74.040

-205.001

0

0

0

-40.608

0
12.395
112.665

-182.781
0
-17.998
0
-141.166
0

-159.984

0

79.967

81.412

590

-3.026
0
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Gestione

Leggi/Misure/Fondo

724-1
724-2
726-1
726-2
730-1
730-2
730-1a
730-2a

L.R. 31/96

732-1

F.do Infrastrutture

732-2
749-1
749-2

Docup Ob. 2
Fondo rotativo
Infrastrutture

735-1

Disponibilità
Contabile al
31.12.2015

Finanz. in
essere
1.688.140
0
4.088.740
0
77

Erogazioni
da Regione
e/o g/c tra
Fondi

Erogazioni
Imprese e
diversi

in capitale

Crediti a
vista e
diversi

Rimborsi
Interessi e
Regione
Giroconti di Disponibilità
Proventi
Lombardia competenza Contabile al
di c/c e
Competenza del Fondo
31.12.2016
titoli
di Esercizio

0

0

0

0

34.642

202.865

0

0

0

31.065

704.000

0

0

0

1.153.625

-704.000

0

0

263.933

-7.339.393

-279.578

78.942.575
11.364.654
19.662.264

7.339.393

L.R. 26/2002

5.672.389

735-2
743-1
743-2
741-1
741-2

LR 35/96 art. 6 c 1
VOUCHER
MEZZANINO

2.599.567
-5
0
9
0

742-1

Bioiniziativa

742-2
737-1

L.R. 35/86 PIA

Malpensa 2000
L.R. 23/1999
L.R. 23/1999 Fondo Di garanzia

-168.881

749.567

53.919

4.218.005

-139

-804.335
0
-158.583
0
-21.565

-27.474

654.899

0

22.415

-21.859

-4.601

445.580

7.356.522

-25.297

20.502

0

8.285

4.974

-1.823.902

1.221.482

-6.922

0
213.968

0
-1.468.877
0

-545.385

16.294.410

0

0

496.531

69.700

181.672

-199.256

-562.987

5.658.049

0

0

0

0

-155

0

-159

0

0

0

0

-116

0

-107

9

0

0

0

0

-157

0

-23

-172

0
0

0

0

0

0

-220

0
0

0

-220

0
0
0
0
0
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Gestione

Leggi/Misure/Fondo

Disponibilità
Contabile al
31.12.2015

Erogazioni
da Regione
e/o g/c tra
Fondi

Erogazioni
Imprese e
diversi

in capitale

Crediti a
vista e
diversi

Rimborsi
Interessi e
Regione
Giroconti di Disponibilità
Proventi
Lombardia competenza Contabile al
di c/c e
Competenza del Fondo
31.12.2016
titoli
di Esercizio

Finanz. in
essere
737-2
737-1a
737-2
737-1b
737-2
740-1
740-2
750-1
750-2
759-1

INTEC 3
L.R. 35/86 PIA
INTEC 4
L.R. 35/86
INTEC 3 e 4
L. 215 - V Bando
Risorse agg.
L.R. 13/2000 P.I.C.

0
1.806
0
11.980

L.R. 13/2000

469.879
0
649.427
94.011
680.115

759-2

BANDO 2006

106.082

746-1

L.R. 19/2004-LR 35/95

4.292.034

746-2
747-1
747-2
776-1

Fondo rotazione
L.R. 19/2004-LR 35/95
Fondo garanzia
L.R. 35/95

5.040.027
507.691
0
9.178.124

776-2

CULTURA 2008

753-1

FSE SOVVENZIONE

753-2

GLOBALE

745-1
745-2

FONDO L.598/94
Pia (L.140/97 - L.598/94)

0

0

0

0

-111

0

0

0

0

-230

0

0

0

0

-15.594

-463.441

0
0
0

11.135

41.882

-3.391

-16.639

54.124

18.942

-159.505

0
0

-8.822

845.751

9.292

104.234

0

0

0

0

4.066

3.700.000

-387.649

2.013.916

-24.608

365.211

1.679

-1.165

7.957

-46.935

398.554

-53.685

168.435

-13.680

549.555

-273.700

-115.705

4.853.083

0
-10.195
0
-501.622

-20.441

481.121

-796.821

13.546.551

0

-118

-23

40

0
0

0

0

0

-123

0

0

0

0

-242

0
304
0

-16

0

16.314.052
5

0
0
0
-2.628
0
-8.796
0
-13.490
0
-13.802

0
0
0
0

352
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia
Relazione allegata alla Parifica del rendiconto 2016 – Enti SIREG

Gestione

Leggi/Misure/Fondo

Disponibilità
Contabile al
31.12.2015

Erogazioni
da Regione
e/o g/c tra
Fondi

Erogazioni
Imprese e
diversi

in capitale

Crediti a
vista e
diversi

Rimborsi
Interessi e
Regione
Giroconti di Disponibilità
Proventi
Lombardia competenza Contabile al
di c/c e
Competenza del Fondo
31.12.2016
titoli
di Esercizio

Finanz. in
essere
755-1

FONDO L.598/94

755-2
756-1
756-2

Pia New Economy
FONDO L.598/94
Pia Intec 4

786-1

L.R. 13/00

786-2
773-1

BANDO PICCOLI COMUNI
FRI - FONDO PER

773-2

L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

760-1
760-2
789-1

Fondo socio sanitario
FIMSER

789-2

2.243

-71

0

0

0

-254

0

-223

1.696

0
-25
0

0

0

0

0

-232

0
0
0

0

-258

304.974

-214.362

0

106.497

80.245

2.971

-29.667

-26.728

223.930

107.840
13.864.276

0

-1.447.211

747.849

60.139

82.158

0
-395.605

-754.282

12.157.325

0

132.240.276

-1.239.669

11.131.904

-47.444

489.945

-1.400

18.691

-55.853

668.260

-43.487

447.795

3.071.638

0

54.433.501 3.010.000.000
0
12.536.732
-687.602

########

0

0

-37.437

0

243.320

85.275

485.623

529.625

770-1

BANDO SERVIZI

462.557

770-2

LR 1/07

110.015

790-1

PROGETTO DECO' DESIGN E

790-2
793-1
793-2
784-1

COMPETITIVITA'
ASSE 1 INNOVAZIONE MIS. 1.5
Bando Logistica

13.944
6.892
553.512
268.343
436.653

0
0
-291.775
0

-11.877

0

50.245

43.041

4.696

-11.273
0

-147

0

6.917

0

-169

-7.367

0

204.131

-24.167

14.587

-8.315

0

23.372

9.635

39.680

-454
0
-16.583
0
-9.744
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Gestione

Leggi/Misure/Fondo

Disponibilità
Contabile al
31.12.2015

Erogazioni
da Regione
e/o g/c tra
Fondi

Erogazioni
Imprese e
diversi

in capitale

Crediti a
vista e
diversi

Rimborsi
Interessi e
Regione
Giroconti di Disponibilità
Proventi
Lombardia competenza Contabile al
di c/c e
Competenza del Fondo
31.12.2016
titoli
di Esercizio

Finanz. in
essere
784-2
736-1
736-2
761-1
761-2
768-1
768-2
762-1
762-2
832-1

23.315
LR35/96 PIA New Econ. E New
Economy
ADP ASSE 1 MISURA A-B
BANDO P.I.P.
P.I.C.S. Fondo piani integrati
per la competitività
B.DO START-UP RESTART
FINANZ. DIRETTI

832-2
834-1

1.494.575
80.671
278
0
503.831
123.280
1.131.088
37.869
16.298.223

0
-46.023

0

-12.361

30.357

44.374

0

0

0

0

-169

0

0

63.310

15.151

5.108

-1.085.224

0

34

8.892

25.928

1.400.000

-4.681.765

783.615

-355.478

540.357

4.498.013
B.DO START-UP RESTART
CONTRIB. TUTOR

834-2

364.484

LR13/2000 Bando

798-2

INNOVA RETAIL (2010)

5.538

-120.186

1.358.552

0
0
0
-12.480
0
-20.859
0

0

109

-50.245

524.676

-21.167

38.692

-707.066

-349.886

12.927.999

-147.753

4.450.013

-544

4.509

0
5.000.000

-769.760

0

0

14.315

0

798-1

-32.185

-11.272
0

-169

0

-10.500

10.500

-214

0

-103
0

766-1

FONDO SEED

4.274.871

-2.400.000

0

766-2
779-1

BANDO MODA 2008

2.630.543
1.873.206

0

0

2.154.359
1.164.052
16.897

3.503

96.092

-161.513

-99.955

2.699.802

8.783

0
-40.660

-185.465

1.676.264
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Gestione

Leggi/Misure/Fondo

Disponibilità
Contabile al
31.12.2015

Erogazioni
da Regione
e/o g/c tra
Fondi

Erogazioni
Imprese e
diversi

in capitale

Crediti a
vista e
diversi

Rimborsi
Interessi e
Regione
Giroconti di Disponibilità
Proventi
Lombardia competenza Contabile al
di c/c e
Competenza del Fondo
31.12.2016
titoli
di Esercizio

Finanz. in
essere
779-2
794-1
794-2

BANDO MODA 2009

823-1

START UP MODA-TALENTI
GIOVANILI E/O FEMMINILI

823-2
788-1
788-2
780-1

42.551

56.963

0
-26.544
0

-105.064

1.164.901

237.520

0

0

0

0

11.857

-20.590

-23.352

205.435

-1.603

631

227.013

2.487.246

-125.028

1.067.271

-139.085

1.507.365

-127.472

1.280.990

-69.152

521.635

5.481

0
0

0

0

0

-173

0
2.288.957

1.276.020

1.805.595

DISTRETTI DEL COMMERCIO
4

1.780.662

-107.273

0

3.678

49.739

94.648

1.614.320

-69.516
0

-103.885

0

15.109

12.761

23.269

-30.975
0

-56.909

-163.093

-4.930

30.080

81.356

-45.648
0

-34.692

-298.720

15.326

0

33.604

0
DISTRETTI DEL COMMERCIO
5

-3.074
0

0

803-2
825-1

196.759

0
DISTRETTI DEL COMMERCIO
3

792-2
803-1

0

0
DISTRETTI DEL COMMERCIO
2

787-2
792-1

0

0
VOUCHER
ACCOMPAGNAMENTO
PMI ALL'ESTERO
DISTRETTI DEL COMMERCIO
1

780-2
787-1

33.583
1.000.236
219.238

-87.716
0

-80.930

-916.885

0

0

35.656

-61.375
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Gestione

Leggi/Misure/Fondo

Disponibilità
Contabile al
31.12.2015

Erogazioni
da Regione
e/o g/c tra
Fondi

Erogazioni
Imprese e
diversi

in capitale

Crediti a
vista e
diversi

Rimborsi
Interessi e
Regione
Giroconti di Disponibilità
Proventi
Lombardia competenza Contabile al
di c/c e
Competenza del Fondo
31.12.2016
titoli
di Esercizio

Finanz. in
essere
825-2
775-1
775-2
796-1
796-2
777-1
777-2
778-1
778-2
774-1
774-2
772-1
772-2
807-1
807-2
808-1
808-2

FONDO JEREMIE FSE 2010
Garanzia

0
3.169.190
4.082.260
440.719
0
1.217.895
249.551
13.419.413
0
21.678.914
0
4.053.563
0
176.314
0
512.133
0

781-1

DGR 7025/08 ESPRESSIONI DI

13.918.082

781-2

INTERESSE

L.R. 21/2008 sale spettacoli
LR 21/08 Fondo Garanzia Teatri
Skypass Lombardia
L.R. 14/2007 AT. 3
FONDO JEREMIE FESR
FONDO JEREMIE FSE
FONDO JEREMIE FSE 2010

00001-1 Fondo Garanzia MIL
00001-2

0

-178.081

714.451

-7.680

22.129

0

0

0

0

32.519

-1.229.736

0

192.364

-6.301

53.827

0

-2.190.657

0

0

280.378

0

-1.760.000

0

0

613.635

0

0

24.000

0

373.536

0

0

74.000

0

570

0

-2.568

0

0

12

0

-318.601

2.300.428

77.297

176.606

2.959.999
6.251.928

0
-128.802
0
-9.342
0
-29.899
0
-349.145
0
-249.674
0
0
0
0
0
0
0
-343.130

-255.466

3.335.741

-4.533

459.363

-125.648

72.502

377.594

11.537.582

0

20.282.875

-50

4.451.050

62.491

313.375

0

509.577

-1.338.750

14.471.932

-379

2.869.842

0
0

-3.659.247

0

0

0

413.002

-135.462
0
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Gestione

Leggi/Misure/Fondo

Disponibilità
Contabile al
31.12.2015

Erogazioni
da Regione
e/o g/c tra
Fondi

Erogazioni
Imprese e
diversi

in capitale

797-1
797-2
800-1
800-2
791-1
791-2
814-1
814-2

Fondo Credito di Funzionamento
agricoltura
Turismo Mis. A-B

BANDO MIUR
ESPRESSIONI DI INTERESSE

Finanz. in
essere
1.317.001
0
2.561.987
553.805
2.160.811
1.751.971
6.317.900
3.864.466

811-1

BANDO MIUR

11.296.888

811-2

FRIM FESR

21.393.245

813-1
813-2

BANDO MIUR
FAR FIN

8.931.456
10.443.587

0

-2.657.901

3.223.547

818-1

BANDO 2011
DIGITALIZZAZIONE SALE

604.796

0

0

244.929

818-2
819-1

Turismo Mis. C

FINTER

819-2
799-1

810.502
2.069.507

Crediti a
vista e
diversi

Rimborsi
Interessi e
Regione
Giroconti di Disponibilità
Proventi
Lombardia competenza Contabile al
di c/c e
Competenza del Fondo
31.12.2016
titoli
di Esercizio

2.000.000

-963.939

23.578

-669

25.825

-47.185

0

341.550

417.414

136.881

-846.191

0

762.641

-248.636

261.551

0

-882.988

1.325.432

-19.232

235.494

0

-4.796.521

5.587.181

-623.384

-19.355

0

0

0

-665.156

450.451
0

19.250

-81.520

-49.995

484.051

-88.098

-90.729

2.131.865

-222.316

3.117.754

-149.026

1.859.920

-484.599

5.366.852

-654

11.444.153

0
0

148.946

9.431.343

14.213

-25.407

-49.480

808.300

29.452

0
-93.281

-172.376

2.097.739

-374.062

5.052.669

1.972.760
BANDO FONDO AREE VERDI

4.943.259

-179.201
0
-70.576
0
-81.230
0
-1.125.154
0

0
532.671

0

0

0

50.057

-99.255
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Gestione

Leggi/Misure/Fondo

Disponibilità
Contabile al
31.12.2015

Erogazioni
da Regione
e/o g/c tra
Fondi

Erogazioni
Imprese e
diversi

in capitale

Crediti a
vista e
diversi

Rimborsi
Interessi e
Regione
Giroconti di Disponibilità
Proventi
Lombardia competenza Contabile al
di c/c e
Competenza del Fondo
31.12.2016
titoli
di Esercizio

Finanz. in
essere
799-2
802-1
802-2
805-1
805-2
820-1
820-2

0
F.DO PRODUZ.
CINEMATOGRAFICA
FONDO CINEMA
BIOMEDICA NERVIANO

824-1

BANDO DIGITALIZZAZIONE
SALE 2012

824-2
826- 1
826-2

FONDO ANTIUSURA

815-1

FONDO ABBATT. INTERESSI BEI

815-2
860-1
860-2
503-1
503-2
504-1

456.957

0
0

0

0

0

5.934

-272

-8.474

44.074

10.241

63.215

15.000.000

-15.000.000

0

0

-235

575.281

0

-11.123

214.151

-6.135

24.670

568.495
1.853.729
0

0

0

0

0

12.511.028

0

-1.503.930

37.101

-21.855

112
704.122
120.849
-1
20.000.000

-30.852

424.811

-65.810

730.380

0

-237

-21.321

-24.720

750.803

136.435

0
-24.349
0

-183.323

1.782.492

462.832

-1.318.329

-1.025.182

9.141.665

0

37.951.166

-28.479

291.062

34

-161

0
BANDO R&S PER
AGGREGAZIONI
F.DO DIGITALIZZAZIONE
B.DO MACCHINARI

0
0
380.237
0
3

-7.229
0
-16.716
0
0
0

0
37.000.000

0

0

0

951.166

0

-120.000

487

39.976

41.233

0

0

0

0

-198

0
0
-22.393
0
0
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Gestione

Leggi/Misure/Fondo

Disponibilità
Contabile al
31.12.2015

Erogazioni
da Regione
e/o g/c tra
Fondi

Erogazioni
Imprese e
diversi

in capitale

Crediti a
vista e
diversi

Rimborsi
Interessi e
Regione
Giroconti di Disponibilità
Proventi
Lombardia competenza Contabile al
di c/c e
Competenza del Fondo
31.12.2016
titoli
di Esercizio

Finanz. in
essere
504-2
505-1

0
F.DO ACCORDI
ISTITUZIONALI

505-2

37.820.425

0
369.202

-1.610.944

35.100

0

167.175

0

-791.483

3.170.137

39.159.612

0

506-1

F.DO VOUCHER
INTERNAZIONALIZZAZIONE

859.583

0

-693.000

0

0

29.229

-94.391

-8.010

93.411

506-2
507-1
507-2

F.DO DRIADE

0
786.376
0

0

0

0

0

66.004

0
-57.429
0

-33.358

761.594

861-1

BANDO COMPRENSORI
SCIISTICI 2015

0

6.739.306

-1.114.857

0

-340

723

0

-367.467

5.257.364

861-2
509-1
509-2

BANDO CTS

0
1.859.049
735.774

-83.477

-306.482

108.872

-19.550

36.090

0
-88.381
0

-30.898

1.475.223

859-1

BANDO INFRASTRUTTURE E
MOBILITA'

0

45.802.696

0

0

0

-104

0

-1.135.905

44.666.687

-3.315

184.136

-131.376

1.712.716

859-2
511-1
511-2
837-1
837-2

F.DO SEMPILIFICAZIONE

0
222.534
0

0

0

0

0

13.640

0
-48.724
0

LOMBARDIA CONCRETA
COPERTURA RISCHI

2.058.269

-40.528

-189.204

0

0

267.677

-252.122

0

0
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Gestione

Leggi/Misure/Fondo

Disponibilità
Contabile al
31.12.2015

Erogazioni
da Regione
e/o g/c tra
Fondi

Erogazioni
Imprese e
diversi

in capitale

Crediti a
vista e
diversi

Rimborsi
Interessi e
Regione
Giroconti di Disponibilità
Proventi
Lombardia competenza Contabile al
di c/c e
Competenza del Fondo
31.12.2016
titoli
di Esercizio

Finanz. in
essere
513-1
513-2

F.DO ERGON

2.521.031
0

0

-223.706

35.635

-9.562

58.227

-108.002
0

-238.728

2.034.895

514-1

PROGETTO DI

4.128.168

1.031.087

-860.003

0

0

55.769

-82.401

-102.898

4.169.722

514-2

ECCELLENZA TURISTICA

0

838-1

LOMBARDIA CONCRETA F.DO ABB. TASSI

4.502.835

-414.006

3.402.922

-13.868

34.897

-890.166

12.559.545

-19.117

161.257

-101.958

1.469.501

-51.201

342.346

-34.353

41.283

-97.083

2.551.183

838-2
516-1
516-2
517-1
517-2
827-1
827-2
828-1
828-2
829-1
829-2
830-1
830-2
831-1

0
-182.229

-582.926

0

0

169.506

0
F.DO SIMEST
F.DO ASTER ATTRATTIVITA'
DECO-TER
FRIM
FIERE
B.DO SALVAGUARDIA
TERRIT. CULTUR. SISMA MN
BANDO IMPIANTI
DI RISALITA
F.DO DIGITALIZZAZIONE 2013
LR. 21/08 ART.5

1.364.506
0
14.307.705
0
193.826
0
1.770.558
1.149.697
1.101.621
4.504.419
5.639.644
1.417.640
1.958.907

-90.257
0

0

0

0

0

43.925

0

-1.478.778

0

0

931.343

-22.502

0

0

0

12.877

0

-183.062

38.742

-16.210

36.770

0

-756.774

0

0

79.292

-5.509.570

-468.306

319.633

-23.332

207.501

1.900.000

-1.232.120

31.081

-173

52.829

-1.359.667
0
-310.558
0
-3.827
0
-75.339
0
-30.593
0
-89.933
0
-62.258
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Gestione

Leggi/Misure/Fondo

Disponibilità
Contabile al
31.12.2015

Erogazioni
da Regione
e/o g/c tra
Fondi

Erogazioni
Imprese e
diversi

in capitale

Crediti a
vista e
diversi

Rimborsi
Interessi e
Regione
Giroconti di Disponibilità
Proventi
Lombardia competenza Contabile al
di c/c e
Competenza del Fondo
31.12.2016
titoli
di Esercizio

Finanz. in
essere
831-2
812-1

MIUR FAR

812-2

CONTRIBUTI

833-1

B.DO START-UP RESTART

833-2

CONTRIB. B.P.

839-1

F. EDILIZIA SCOLASTICA

839-2
835-1
835-2
840-1
840-2
841-1

CREDITO IN CASSA
ABBATTIMENTO TASSI
FONDO SOSTEGNO PER IL
MANTENIMENTO
DELL'ABITAZIONE IN
LOCAZIONE
VOUCHER BREVETTI MISURA
E 2013

841-2
842-1
842-2

BANDO CULTURA 2013

843-1

BANDO TAXI 2013

843-2

1.745.849
24.952.987

0

-13.297.545

0

0

829.070

0
768.362

0

-310.000

36.012

-24.720

134.512

-257.967

11.026.194

-145.594

200.605

0
0

-5.177.746

0

0

1.629.373

-427.843

-1.061.020

19.123.702

3.294.288

15.021.029

-126.148

21.466.909

990.330
11.773.685
0

0

-19.433

0

0

636.068

0
-663.580
0

30.749.761

0

-9.511.164

0

0

716.537

-362.076

0
546.449

-1.108.508

0

0
24.160.937

0
-349.810

0
-60

-12.000

0

0

3.989

-52.054

-61.296

425.028

-61.183

4.235.046

-428

3.605

0
5.924.297
550.139

0

-1.686.851

-21.000

0

193.347

0
-113.564
0

4.238

0

0

0

0

-205

0

0

0
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Gestione

Leggi/Misure/Fondo

Disponibilità
Contabile al
31.12.2015

Erogazioni
da Regione
e/o g/c tra
Fondi

Erogazioni
Imprese e
diversi

in capitale

Crediti a
vista e
diversi

Rimborsi
Interessi e
Regione
Giroconti di Disponibilità
Proventi
Lombardia competenza Contabile al
di c/c e
Competenza del Fondo
31.12.2016
titoli
di Esercizio

Finanz. in
essere
844-1

LOMBARDIA CONCRETA ABB.
TASSI COMMERCIO

844-2
845-1

ANTICIPAZIONE SOCIALE

848-2
849-1
849-2
851-1
851-2
852-1

0

172.134

945.677
-3

1.209.068

FRIM FESR 2020
ANTICIPAZIONE ASAM
DONNA MODA DESIGN
FONDO DESIGN
COMPETITION

26.647.164
3.044.249
8.282.454
36.410.537
1.967.287
0
158.660

0

-16.368

0

0

29.092

5.634.898

-200.562

1.177.293

-17.948

-9.441

931.012

-37.126

0

-50.433

638.696

100

20.494.890

268

143.049

-16.376

604.789

-10.923

5.791

-16.596

7.606.141

0
-2.500.000

0

2.537.055

0

75

0
0

0

-539.629

0

0

47.061

-27.370
0

0

-7.121.600

33.871

-9.293

944.648

9.647.488

-17.940.000

0

0

152.838

0

-1.382.643

0

0

74.904

-124.000

0

0

0

256

0
DAT - DISTRETTI
ATTRATTIVITA' TURISMO

-57.182
0

0

852-2
853-1

39.726

2.500.000
VOUCHER BREVETTI MIS. F
2014

847-2
848-1

-1.019.078

0
ANTICIPAZIONE
FINANZIARIA ALER LODI

846-2
847-1

-115.105

0

845-2
846-1

2.357.360

0
0
0
0
-38.384
0
-18.202
0

3.169.883

-981.883

0

0

-148.890

-51.271
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Gestione

Leggi/Misure/Fondo

Disponibilità
Contabile al
31.12.2015

Erogazioni
da Regione
e/o g/c tra
Fondi

Erogazioni
Imprese e
diversi

in capitale

Crediti a
vista e
diversi

Rimborsi
Interessi e
Regione
Giroconti di Disponibilità
Proventi
Lombardia competenza Contabile al
di c/c e
Competenza del Fondo
31.12.2016
titoli
di Esercizio

Finanz. in
essere
853-2
854-1
854-2
855-1
855-2
856-1
856-2
857-1
857-2
858-1
858-2
862-1
862-2
863-1
863-2
864-1
864-2
865-1
865-2
866-1

F.DO SOSTEGNO ESODATI
BANDO DIGITALE MODA
F.DO TEMPORARY MANAGER
F.DO. NEGOZI STORICI
BANDO
VIDEOSORVEGLIANZA
BANDO EDICOLE
PROGETTO MINIBOND
FONDO CONTROGARANZIE
F.DO STRUMENTI MUSICALI
BANDO LINEA
INTRAPRENDO

0
80.955
0
917.371
0
1.159.615
0
1.089.362
0
5.063.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

-64

0

-924.018

0

0

54.900

0

-982.000

0

0

46.966

426.833

-914.349

0

0

22.643

0

-3.082.223

0

0

-236

1.171.616

-134.643

0

0

-154

1.500.000

0

0

0

-55

22.000.000

0

0

0

321.391

1.000.000

0

0

0

-11

14.500.000

0

0

0

44.519

0
0
0
-40.373
0

-778

80.113

-1.200

6.679

0
0
-53.986
0

-6.438

218.143

1.393

571.896

0

0

1.980.541

-28.413

1.002.456

-33.480

1.466.465

0

22.321.391

0

999.989

0

14.544.519

0
-5.949
0
0
0
0
0
0
0
0
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Gestione

Leggi/Misure/Fondo

Disponibilità
Contabile al
31.12.2015

Erogazioni
da Regione
e/o g/c tra
Fondi

Erogazioni
Imprese e
diversi

in capitale

Crediti a
vista e
diversi

Rimborsi
Interessi e
Regione
Giroconti di Disponibilità
Proventi
Lombardia competenza Contabile al
di c/c e
Competenza del Fondo
31.12.2016
titoli
di Esercizio

Finanz. in
essere
866-2

0

0

867-1

F.DO CALAMITA' NATURALI

0

5.147.296

0

0

0

-21

0

0

5.147.275

867-2
868-1
868-2

ANTICIPAZIONE FOPPOLO

0
0
0

0

-2.500.000

1.096

-1.096

-193

0
0
0

2.500.000

-193

869-1

FONDO CULTURA 2016
PRIVATI-ENTI ECCL

0

0

0

0

0

-19

0

0

-19

869-2
870-1
870-2
871-1
871-2
754-1
754-2

0
FONDO CULTURA 2015
SOGGETTI PUBBLICI
FONDO FREE
JOP

0
0
0
0
4.072

0
0

0

17.571.429

0

0
0

1003 Gestione Cash Pooling

0
0

-19

0

0

-19

0

0
0
0

0

17.571.429

-67

4.005

3.716.071

3.716.071

1003
TOT.

Disponibilità Contabile

676.259.632 3.216.675.325

Finanziamenti in Essere

514.988.119

3.107.057.872

101.117.344

18.646.222 -23.004.228
2.424.526

-8.752.464

871.459.434
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Gestione

Leggi/Misure/Fondo

Disponibilità
Contabile al
31.12.2015

Erogazioni
da Regione
e/o g/c tra
Fondi

Erogazioni
Imprese e
diversi

in capitale

Crediti a
vista e
diversi

Rimborsi
Interessi e
Regione
Giroconti di Disponibilità
Proventi
Lombardia competenza Contabile al
di c/c e
Competenza del Fondo
31.12.2016
titoli
di Esercizio

Finanz. in
essere
Garanzie sulla L.R. 34/96

1.469.373

Fonte: Regione Lombardia
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9.5. Attività di gestione sui singoli Fondi (4.1.4)

Codice
GESTIONE

MISURA

1

Made in Lombardy

503

Bando Digitalizzazione

504

BANDO
MACCHINARI
CESTEC

505

Accordi Istituzionali
CESTEC

506

FONDO VOUCHER
CESTEC
(internazionalizzazione)

507

FONDO DRIADE
CESTEC

509

Fondo Reti di Impresa
CTS - CESTEC

511

Semplificazione
CESTEC

PRATICHE
ESAMINATE
DISPONIBILITÀ
nel 2016
CONTABILE
(TUTTE; Data
31.12.2015
proposta: 2016,
substatus:
TUTTI)

PRATICHE
CONCLUSE nel
2016

PRELIEVO per
COSTI di
TEMPO MEDIO IMPEGNI per
STRUTTURA DISPONIBILITÀ
di ESAME
pratiche
(personale
CONTABILE
PRATICA (*)
DELIBERATE
interno, esterno,
31.12.2016
(GG)
1.01.16-31.12.16
altri costi
diretti)

6.251.928,29

135.462,20

2.869.842,28

22.392,54

291.061,60

-

-161,19

791.483,26

39.159.612,17

859.583,12

94.390,74

93.411,32

786.376,33

57.428,61

761.594,18

1.859.048,60

88.380,95

1.475.222,65

222.533,74

48.723,51

184.135,81

380.236,87

1

150.000,00

2,77

37.820.425,23

1

5

1

1.015.555,46
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Codice
GESTIONE

MISURA

PRATICHE
ESAMINATE
DISPONIBILITÀ
nel 2016
CONTABILE
(TUTTE; Data
31.12.2015
proposta: 2016,
substatus:
TUTTI)

513

FONDO ERGON
CESTEC

2.521.031,22

514

Fondo Progetto
Eccellenza Turistica
CESTEC

516

PRATICHE
CONCLUSE nel
2016

2

PRELIEVO per
COSTI di
TEMPO MEDIO IMPEGNI per
STRUTTURA DISPONIBILITÀ
di ESAME
pratiche
(personale
CONTABILE
PRATICA (*)
DELIBERATE
interno, esterno,
31.12.2016
(GG)
1.01.16-31.12.16
altri costi
diretti)
108.001,61

2.034.895,06

4.128.167,69

82.401,06

4.169.721,80

FONDO SIMEST
CESTEC

1.364.506,10

1.359.666,65

34.896,96

517

FONDO
ATTRATTIVITA'
DEGLI
INVESTIMENTI
ASTER CESTEC

14.307.704,59

310.558,31

12.559.545,21

708

L.R 68/86

102.809,73

30.905,79

72.258,00

712/b

legge 36/88 e PIA
criteri 2001

6.839.881,74

141.165,50

5.784.295,17

714

UNIONCAMERE A.P.

69.784,70

1.360,68

72.812,41

715

L.R. 9/91

12.395,24

3.025,54

10.298,18

717

LR 16/93

2.776.183,21

77.421,64

2.542.777,45

00717G

LEGGE 16/93

1.449.351,64

-

1.466.014,12

3

2.813,11

54.876,25
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Codice
GESTIONE

MISURA

719

L.R. 35/96

720

L.R. 34/96 FONDO DI
ROTAZIONE

00720G

L.R. 34/96

00720GI

PRATICHE
ESAMINATE
DISPONIBILITÀ
nel 2016
CONTABILE
(TUTTE; Data
31.12.2015
proposta: 2016,
substatus:
TUTTI)

PRATICHE
CONCLUSE nel
2016

PRELIEVO per
COSTI di
TEMPO MEDIO IMPEGNI per
STRUTTURA DISPONIBILITÀ
di ESAME
pratiche
(personale
CONTABILE
PRATICA (*)
DELIBERATE
interno, esterno,
31.12.2016
(GG)
1.01.16-31.12.16
altri costi
diretti)

18.590.155,86

344.556,66

14.782.487,28

2.643.568,85

428.301,67

2.249.110,25

11.671.756,12

-

9.398.062,08

L.R. 34/96 (ISTITUTI)

3.702.220,16

-

3.280.348,58

00720T

L.R.34/96
ABBATTIMENTO
TASSI

1.301.561,92

-

1.192.264,24

722

L.R. 22/06 E PIA ex
LEGGE 1/99

8.399.071,13

833.243,07

10.602.970,45

724

Legge 31/96

1.688.140,29

804.334,57

749.566,78

725

METADISTRETTI
INDUSTRIALI

295.799,00

7.048,47

267.478,68

726

MALPENSA

4.088.739,68

158.582,51

4.218.004,76

727

L.R. 25/00 FONDO
NEXT

14.220.475,58

268.005,34

13.505.709,50

730

Legge 23

76,52

21.564,81

654.899,04
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Codice
GESTIONE

MISURA

0730G

Legge 23

731

PRATICHE
ESAMINATE
DISPONIBILITÀ
nel 2016
CONTABILE
(TUTTE; Data
31.12.2015
proposta: 2016,
substatus:
TUTTI)

PRATICHE
CONCLUSE nel
2016

PRELIEVO per
COSTI di
TEMPO MEDIO IMPEGNI per
STRUTTURA DISPONIBILITÀ
di ESAME
pratiche
(personale
CONTABILE
PRATICA (*)
DELIBERATE
interno, esterno,
31.12.2016
(GG)
1.01.16-31.12.16
altri costi
diretti)

1.153.624,83

21.858,86

445.580,47

OB 2 ARTIGIANATO

244.551,50

20.065,71

277.939,51

00731G

OB2 Artigianato

216.638,00

-

213.970,33

732

DOCUP OB2
INFRASTRUTTURE

263.933,25

-

4.974,22

734

LEGGE 35/96 MIS. D2

132.325,62

5.869,67

120.839,45

735

Legge 26/02

5.672.388,64

199.256,47

5.658.048,90

736

NEW ECONOMY PIA
L.R.35/96 art.3 c.3

1.494.575,49

32.185,23

1.358.551,56

00737PI34

INTEC 3 E 4

11.980,48

2.628,49

1.678,81

00737PI4

L.598/94 - PIA INTEC
4 (INTEC) + PIA
INTEC 3

1.805,62

-

7.737,00

739

LR 21/03

7.460.618,67

331.790,61

9.202.520,26

00739C

LR 21/03 FONDO
ABB. TASSI

1.503.705,32

-

1.300.415,59

00739G

L.R. 21/03

1.471.483,67

-

1.461.909,20
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Codice
GESTIONE

MISURA

740

LEGGE 215/92

741

PRATICHE
ESAMINATE
DISPONIBILITÀ
nel 2016
CONTABILE
(TUTTE; Data
31.12.2015
proposta: 2016,
substatus:
TUTTI)

PRATICHE
CONCLUSE nel
2016

PRELIEVO per
COSTI di
TEMPO MEDIO IMPEGNI per
STRUTTURA DISPONIBILITÀ
di ESAME
pratiche
(personale
CONTABILE
PRATICA (*)
DELIBERATE
interno, esterno,
31.12.2016
(GG)
1.01.16-31.12.16
altri costi
diretti)

469.878,59

8.795,79

398.554,25

Fondo Mezzanino

8,92

-

-106,67

742

Bioiniziativa

8,98

-

-171,61

743

LR. 35/96 art. 6 comma
1 Voucher

-4,61

-

-159,11

745

L.598/94 - PIA
L.140/L.598

304,35

-

39,69

746

Legge 35/95
CULTURA BANDO
2004-2006

4.292.033,89

273.700,38

4.853.082,73

747

Legge 35/95 Teatri

507.690,75

10.195,21

481.120,56

748

Agevolazioni per
l'acquisto di macchinari
(ex Sabatini)

1.533.931,71

29.007,73

1.277.218,83

749

OB2 Infrastrutture
Fondo Gestione Rientri

11.364.654,39

1.468.876,51

16.294.410,25

750

Legge 13/00 Pic

649.426,92

13.490,45

168.435,43

751

FONCOOPER

4.513.920,93

176.287,23

5.691.932,85

15

21

107

€ 75.744,28
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Codice
GESTIONE

MISURA

PRATICHE
ESAMINATE
DISPONIBILITÀ
nel 2016
CONTABILE
(TUTTE; Data
31.12.2015
proposta: 2016,
substatus:
TUTTI)

PRATICHE
CONCLUSE nel
2016

PRELIEVO per
COSTI di
TEMPO MEDIO IMPEGNI per
STRUTTURA DISPONIBILITÀ
di ESAME
pratiche
(personale
CONTABILE
PRATICA (*)
DELIBERATE
interno, esterno,
31.12.2016
(GG)
1.01.16-31.12.16
altri costi
diretti)

753

FSE SOVVENZIONE
GLOBALE

754

JOP

4.072,45

755

PIA L.R.35/96 art.3 c.3
NEW EC. e L.598/94

2.243,29

-

1.695,84

756

L.598/94 - PIA INTEC
4 (L.598/94)

-25,46

-

-257,8

758

L.1329/65 - PIA
L.1329/L.36

502,4

-

257,71

759

Legge 13/06

680.114,97

13.802,47

549.554,75

760

FONDO SOCIO
SANITARIO

54.433.500,98

-

132.240.275,71

761

ADP Competitività

277,98

-

108,58

762

PICS

1.131.087,53

20.858,66

38.691,71

763

l.r. 1/2007 FRIM Bandi
2007-2009

4.306.268,70

258.985,13

6.405.321,27

764

L.R. 1/2007 Misura C
(ex 34/96)

3.426.030,75

66.598,76

3.298.213,58

5,16

-

-118,28
4.005,44
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Codice
GESTIONE

MISURA

PRATICHE
ESAMINATE
DISPONIBILITÀ
nel 2016
CONTABILE
(TUTTE; Data
31.12.2015
proposta: 2016,
substatus:
TUTTI)

00765-00771

L.R. 1/2007 ARTIG.
MISURE A, B e C

5.865.535,04

766

Fondo Seed

768

144

PRATICHE
CONCLUSE nel
2016

334

PRELIEVO per
COSTI di
TEMPO MEDIO IMPEGNI per
STRUTTURA DISPONIBILITÀ
di ESAME
pratiche
(personale
CONTABILE
PRATICA (*)
DELIBERATE
interno, esterno,
31.12.2016
(GG)
1.01.16-31.12.16
altri costi
diretti)
115

405.960,09

11.574.833,81

4.274.871,05

161.513,45

2.699.802,25

BANDO P.I.P.

503.830,98

12.479,91

524.675,74

770

BANDO SERVIZI
2007

462.557,39

11.272,73

489.945,35

772

Fondo Jeremie FSE
2009 (rot+gar)

4.053.563,30

-

4.451.049,70

773

Fondo di Rotazione per
l'Internazionalizzazione
FRI

13.864.275,95

18

16

965.194,99

395.604,77

12.157.325,24

774

JEREMIE FESR B2B

21.678.914,21

229

223

37.594.654,40

249.674,28

20.282.875,00

775

L.R. 21/08 Sale e
Spettacolo

3.169.190,11

128.801,90

3.335.740,87

776

Legge 35/95 ART. 4 Bis
Cultura (bandi
2008/2011)

9.178.123,69

501.621,74

13.546.551,06

777

L.R.09/98 Skypass

1.217.894,81

29.898,54

72.501,86

76

€ 1.027.186,57
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Codice
GESTIONE

MISURA

778

L.R.14/07 Art.3 a
Canone Conv.

779

BANDO MODA 2008

780

PRATICHE
ESAMINATE
DISPONIBILITÀ
nel 2016
CONTABILE
(TUTTE; Data
31.12.2015
proposta: 2016,
substatus:
TUTTI)
13.419.412,62

PRATICHE
CONCLUSE nel
2016

6

8

PRELIEVO per
COSTI di
TEMPO MEDIO IMPEGNI per
STRUTTURA DISPONIBILITÀ
di ESAME
pratiche
(personale
CONTABILE
PRATICA (*)
DELIBERATE
interno, esterno,
31.12.2016
(GG)
1.01.16-31.12.16
altri costi
diretti)
166

3.964.000,00

349.145,49

11.537.582,03

1.873.205,99

40.659,72

1.676.263,86

L.R.13/2000 Distretti
del Commercio 1°
Bando

2.288.957,33

69.516,35

2.487.245,96

781

L.R.7025/2008
Espressioni d' interesse

13.918.082,13

343.130,34

14.471.931,78

782

Frim Fesr

16.445.997,18

855.796,67

24.300.810,68

784

LOGISTICA

436.653,28

9.743,85

447.795,14

785

DG FSA Sostegno
Affitti

4.408,54

-

1.022,65

786

PICO

304.973,74

29.666,62

223.930,26

787

L.R.13/2000 Distretti
del Commercio 2°
Bando

1.276.019,89

30.975,19

1.067.271,39

788

Voucher accomp. PMI
estero

5.480,96

3.073,54

631,19
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Codice
GESTIONE

MISURA

789

FIMSER

790

DECO'

791

PRATICHE
ESAMINATE
DISPONIBILITÀ
nel 2016
CONTABILE
(TUTTE; Data
31.12.2015
proposta: 2016,
substatus:
TUTTI)

PRATICHE
CONCLUSE nel
2016

PRELIEVO per
COSTI di
TEMPO MEDIO IMPEGNI per
STRUTTURA DISPONIBILITÀ
di ESAME
pratiche
(personale
CONTABILE
PRATICA (*)
DELIBERATE
interno, esterno,
31.12.2016
(GG)
1.01.16-31.12.16
altri costi
diretti)

12.536.731,63

291.775,32

11.131.904,09

13.943,78

453,97

18.691,13

Fondo Turismo C

2.160.810,86

81.229,91

1.859.919,68

792

L.R.13/2000 Distretti
del Commercio 3°
Bando

1.805.594,97

45.648,23

1.507.365,43

793

INNOVAZIONE
MISURA 1.5

553.511,72

16.582,67

668.260,03

794

BANDO MODA 2009

1.000.236,39

26.543,93

1.164.901,11

795

Frim cooperazione

4.410.340,98

753.085,15

3.446.711,44

796

L.R. 21/08 Teatri

9.341,87

459.363,32

797

CREDITO DI
FUNZIONAMENTO

179.201,18

2.131.865,44

798

Bando Innova Retail 3

102,91

4.509,23

799

Fondo aree verdi

4.943.259,02

99.255,38

5.052.668,63

800

Fondo Turismo A-B

2.561.987,31

70.576,25

3.117.754,07

19

20

91

€ 2.275.174,00

440.719,07
1.317.000,76

1

410

5.538,40
1

132

1.003.271,03
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Codice
GESTIONE

MISURA

801

L.R. 25/00 FONDO
NEXT II

802

L.R. 21/08 Produzione
cinematografica

803

L.R.13/2000 Distretti
del Commercio 4°
Bando

804

FRIM START UP
Bando 2011

805

PRATICHE
ESAMINATE
DISPONIBILITÀ
nel 2016
CONTABILE
(TUTTE; Data
31.12.2015
proposta: 2016,
substatus:
TUTTI)

PRATICHE
CONCLUSE nel
2016

PRELIEVO per
COSTI di
TEMPO MEDIO IMPEGNI per
STRUTTURA DISPONIBILITÀ
di ESAME
pratiche
(personale
CONTABILE
PRATICA (*)
DELIBERATE
interno, esterno,
31.12.2016
(GG)
1.01.16-31.12.16
altri costi
diretti)

45.263,25

-

43.566,60

456.957,46

7.229,16

424.810,86

1.780.661,69

87.716,37

1.280.990,16

17.685.008,28

552.343,96

13.424.061,56

L.R. 21/08 Produzione
cinematografica bando
2011

704.122,01

16.716,40

730.379,80

807

Fondo Jeremie FSE
2010

176.314,13

-

313.375,18

808

JEREMIE FSE 2010

512.132,86

-

509.576,62

811

Bando MIUR Fondo
FESR

11.296.887,69

-

11.444.153,27

812

Bando MIUR Fondo
FAR CONTRIBUTI

24.952.987,44

349.809,82

11.026.194,05

0
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Codice
GESTIONE

MISURA

PRATICHE
ESAMINATE
DISPONIBILITÀ
nel 2016
CONTABILE
(TUTTE; Data
31.12.2015
proposta: 2016,
substatus:
TUTTI)

PRATICHE
CONCLUSE nel
2016

PRELIEVO per
COSTI di
TEMPO MEDIO IMPEGNI per
STRUTTURA DISPONIBILITÀ
di ESAME
pratiche
(personale
CONTABILE
PRATICA (*)
DELIBERATE
interno, esterno,
31.12.2016
(GG)
1.01.16-31.12.16
altri costi
diretti)

813

Bando MIUR Fondo
FAR FIN

8.931.456,16

-

9.431.342,72

814

Bando MIUR Fondo
EDI

6.317.899,71

1.125.154,01

5.366.851,91

815

BEI (contributi)

817

FRIM DGR 1988/2017

818

L.R. 21/08
Digitalizzazione 2011

819

FINTER

820

Anticipazione
NERVIANO

821

FONDO PER
L'ACCESSO ALLA 1a
CASA

4.700.249,62

822

ALER

6.169.223,15

823

BANDO MODA
START UP

12.511.027,73

198

138

82

1.038.044,22

1.318.329,16

9.141.664,94

5.052.680,34

150

223

62

€ 24.693.110,17

1.028.842,86

6.768.960,78

604.796,20

25.407,30

808.300,41

2.069.506,86

93.281,28

2.097.739,15

15.000.000,00

-

-236,6

156.623,78

185.577,88

3.652.723,34

1.983.908,67

182.781,23

30.252.497,70

20.590,36

205.435,13

-0,85

2

2

1

21
5

5

237.519,57

1
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Codice
GESTIONE

MISURA

PRATICHE
ESAMINATE
DISPONIBILITÀ
nel 2016
CONTABILE
(TUTTE; Data
31.12.2015
proposta: 2016,
substatus:
TUTTI)

PRATICHE
CONCLUSE nel
2016

PRELIEVO per
COSTI di
TEMPO MEDIO IMPEGNI per
STRUTTURA DISPONIBILITÀ
di ESAME
pratiche
(personale
CONTABILE
PRATICA (*)
DELIBERATE
interno, esterno,
31.12.2016
(GG)
1.01.16-31.12.16
altri costi
diretti)

824

L.R. 21/08
Digitalizzazione 2012

575.280,52

21.321,42

750.803,37

825

L.R.13/2000 Distretti
del Commercio 5°
Bando

1.614.320,14

61.374,66

521.635,25

826

FONDO ANTIUSURA

1.853.728,77

24.348,77

1.782.491,85

827

Bando Deco Ter

193.825,71

3.826,67

161.257,07

828

Fondo di Rotazione a
sostegno alla
partecipazione di fiere
internazionali

1.770.558,37

75.338,68

1.469.501,27

829

B.do Salvaguardia
Territ. Culturale Sisma
MN

1.101.621,29

30.592,68

342.345,99

830

IMPIANTI DI
RISALITA

5.639.644,64

89.932,86

41.283,47

831

F.DO
DIGITALIZZAZIONE
2013 LR. 21/08 ART.5

1.958.907,37

62.257,62

2.551.183,36
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Codice
GESTIONE

MISURA

832

B.DO START-UP
RESTART FINANZ.
DIRETTI

833

PRATICHE
ESAMINATE
DISPONIBILITÀ
nel 2016
CONTABILE
(TUTTE; Data
31.12.2015
proposta: 2016,
substatus:
TUTTI)

PRATICHE
CONCLUSE nel
2016

PRELIEVO per
COSTI di
TEMPO MEDIO IMPEGNI per
STRUTTURA DISPONIBILITÀ
di ESAME
pratiche
(personale
CONTABILE
PRATICA (*)
DELIBERATE
interno, esterno,
31.12.2016
(GG)
1.01.16-31.12.16
altri costi
diretti)

16.298.222,63

7

496.000,00

707.066,49

12.927.998,94

B.DO START-UP
RESTART CONTRIB.
B.P.

768.361,68

4

20.000,00

257.966,91

200.605,04

834

B.DO START-UP
RESTART CONTRIB.
TUTOR

364.484,06

5

112.000,00

11.272,08

4.450.013,24

835

Credito in Cassa

11.773.684,83

3

3

78

2.287,85

663.579,51

15.021.029,10

837

LOMBARDIA
CONCRETA - F.DO
COPERTURA
RISCHI

2.058.269,18

8

9

17

€ 40.000,00

252.121,69

1.712.715,93

838

LOMBARDIA
CONCRETA Abb.Tassi COMMERCIO

4.502.834,64

22

23

56

€ 637.475,01

90.257,45

3.402.921,51

839

Fondo Edilizia
Scolastica

24.160.937,05

1.891.864,85

427.842,77

19.123.701,59

3
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Codice
GESTIONE

MISURA

840

FONDO Sostegno per il
mantenimento
dell'abitazione in
Locazione

841

Voucher BREVETTI
Misura E - 2013

842

BANDO CULTURA
2013

843

BANDO TAXI

844

LOMBARDIA
CONCRETA Abb.Tassi - TURISMO

845

F.do Anticipazione
Sociale

846

Anticipazione ALER
LODI

847

Voucher Brevetti
Misura F 2014

848

Frim Fesr 2014 -2020

PRATICHE
ESAMINATE
DISPONIBILITÀ
nel 2016
CONTABILE
(TUTTE; Data
31.12.2015
proposta: 2016,
substatus:
TUTTI)

30.749.761,29

379

PRATICHE
CONCLUSE nel
2016

379

PRELIEVO per
COSTI di
TEMPO MEDIO IMPEGNI per
STRUTTURA DISPONIBILITÀ
di ESAME
pratiche
(personale
CONTABILE
PRATICA (*)
DELIBERATE
interno, esterno,
31.12.2016
(GG)
1.01.16-31.12.16
altri costi
diretti)

1

19.131.567,80

362.076,46

21.466.909,46

52.053,66

425.028,45

113.563,63

4.235.046,24

-

3.605,10

57.181,98

1.177.293,27

945.676,79

17.948,13

931.011,68

-3,23

-

-

1.209.067,78

27.370,34

638.695,91

-

20.494.890,04

546.448,92
5.924.297,12

2

632.973,00

4.237,50
2.357.360,17

26.647.164,34

73

77

49

56

42

111

934.960,60

12.723.930,00
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Codice
GESTIONE

MISURA

PRATICHE
ESAMINATE
DISPONIBILITÀ
nel 2016
CONTABILE
(TUTTE; Data
31.12.2015
proposta: 2016,
substatus:
TUTTI)

PRATICHE
CONCLUSE nel
2016

849

Anticipazione ASAM

8.282.454,45

850

CONTRIBUTO CASE
ALER

3.393.941,61

299

265

851

DONNA MODA
DESIGN

1.967.287,48

1

2

852

FONDO DESIGN
COMPETITION

853

DAT - DISTRETTI
ATTRATTIVITA'
TURISMO

854

F.DO SOSTEGNO
ESODATI

855

PRELIEVO per
COSTI di
TEMPO MEDIO IMPEGNI per
STRUTTURA DISPONIBILITÀ
di ESAME
pratiche
(personale
CONTABILE
PRATICA (*)
DELIBERATE
interno, esterno,
31.12.2016
(GG)
1.01.16-31.12.16
altri costi
diretti)
-

143.048,73

568.588,91

17.997,60

2.690.251,88

21.175,55

38.384,23

604.788,89

18.201,83

5.790,78

51.271,05

7.606.140,63

80.955,48

-

80.113,47

BANDO DIGITALE
MODA

917.370,66

40.372,71

6.679,40

856

F.DO TEMPORARY
MANAGER

1.159.615,06

-

218.142,94

857

F.do per il Bando
Negozi Storici

1.089.361,59

53.985,89

571.896,26

114

158.659,59

5.634.898,35

1

79

368.650,00

1.301.651,03
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Codice
GESTIONE

MISURA

PRATICHE
ESAMINATE
DISPONIBILITÀ
nel 2016
CONTABILE
(TUTTE; Data
31.12.2015
proposta: 2016,
substatus:
TUTTI)

PRATICHE
CONCLUSE nel
2016

PRELIEVO per
COSTI di
TEMPO MEDIO IMPEGNI per
STRUTTURA DISPONIBILITÀ
di ESAME
pratiche
(personale
CONTABILE
PRATICA (*)
DELIBERATE
interno, esterno,
31.12.2016
(GG)
1.01.16-31.12.16
altri costi
diretti)

858

Bando
Videosorveglianza

859

Bando Infrastrutture e
Mobilità

860

Bando R&S per
Aggregazioni

-

155

151

259

861

BANDO
COMPRENSORI
SCIISTICI 2015

-

32

28

862

BANDO EDICOLE

-

147

863

Iniziativa Minibond

-

13

864

Fondo Controgaranzie

-

865

Strumenti Musicali

-

29

29

82

866

Intraprendo

-

378

220

89

867

F.do CALAMITA'
NATURALI

-

868

Anticipazione
FOPPOLO

-

5.063.000,00

88

88

1

4.680.940,40

-

1.980.540,88

-

44.666.687,13

33.270.010,28

-

37.951.166,07

130

5.829.285,90

-

5.257.364,26

145

103

1.103.797,70

5.949,27

1.002.456,47

5

91

61.533,56

-

1.466.464,86

-

22.321.390,85

176.430,00

-

999.988,72

1.309.988,97

-

14.544.519,11

-

5.147.274,67

-

-193,26

-1,13

1

1

1

2.500.000,00
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Codice
GESTIONE

MISURA

PRATICHE
ESAMINATE
DISPONIBILITÀ
nel 2016
CONTABILE
(TUTTE; Data
31.12.2015
proposta: 2016,
substatus:
TUTTI)

869

CULTURA 2016

-

870

FONDO CULTURA
2015 SOGGETTI
PUBBLICI

871
1003

PRATICHE
CONCLUSE nel
2016

-

-19,33

-

-

-19,33

Fondo FREE

-

-

17.571.429,00

Cash Pooling

676.259.632

44

PRELIEVO per
COSTI di
TEMPO MEDIO IMPEGNI per
STRUTTURA DISPONIBILITÀ
di ESAME
pratiche
(personale
CONTABILE
PRATICA (*)
DELIBERATE
interno, esterno,
31.12.2016
(GG)
1.01.16-31.12.16
altri costi
diretti)

3.716.071,11
2.510

3.013

23.004.228

871.459.434

(*) - I tempi medi (espressi in giorni) sono stati calcolati come media aritmetica dei tempi intercorrenti tra la data di presentazione della domanda da parte del cliente e la
data di delibera. La tempistica è comprensiva di tutte le fasi di lavorazione della pratica, dalla sua ricezione fino al decreto di concessione. Le fasi possono essere:
istruttoria formale e di merito creditizio da parte della banca convenzionata, istruttoria formale e di merito creditizio da parte di Finlombarda, istruttoria tecnica da
parte di Finlombarda e/o di Regione Lombardia, Decretazione di Regione Lombardia. I tempi includono anche il periodo intercorrente tra: 1) la richiesta di integrazione
alla clientela/banca e la ricezione della documentazione mancante; 2) le interrogazioni sulle banche dati nazionali e la ricezione del relativo esito.
Fonte: Regione Lombardia
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9.6. Affidamenti Explora 2016 (6.3.2)
PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

OPERATORI
INVITATI

IMPORTO DI
DATA
AGGIUDICATARIO
AGGIUDICAZIONE ASSEGNAZIONE

ESTREMI ATTO
CONFERIMENTO
AFFIDAMENTO

PERIODO CONTRATTO

GKCF13012016

01/02/2016 - 01/06/2021

Affidamento diretto in adesione
ad accordo quadro /
convenzione

BV Tech

BV Tech

Affidamento diretto ex art. 125
D.lgs. 163/2006

Grow The Planet
S.r.l.

Grow The Planet
S.r.l.

€

1.700,00

Affidamento diretto ex art. 125
D.lgs. 163/2006

Iambassador

Iambassador

€

39.750,00

Disp. 1/2016 del
10/03/2016 10/03/2016 prot.
AMMCFGK042016

Affidamento diretto ex art. 125
D.lgs. 163/2006

NetBooking S.r.l.

NetBooking S.r.l.

€

16.500,00

17/02/2016 formalizzato

Affidamento diretto ex art. 125
D.lgs. 163/2006

Giulia Bezzi

Giulia Bezzi

€

19.000,00

Disp. 04/2016 del
25/03/2016 29/03/2016 prot.
AMMCFGK08BIS2016

Procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando
di gara ai sensi dell'art. 57
D.lgs. 163/2006

Google Ireland
Limited

Google Ireland
Limited

€

44.194,00

06/04/2016 formalizzato on line

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Pietro Cedone

Pietro Cedone

€

1.000,00

€ 89.000,00

13/01/2016

26/01/2016 formalizzato

Disp. 06/2016 del
03/05/2016 28/4/2016 PROT AMM
GK CF 132016

feb

marzo - dicembre

2016

aprile - settembre

2016

maggio

383
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia
Relazione allegata alla Parifica del rendiconto 2016 – Enti SIREG

PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

IMPORTO DI
DATA
AGGIUDICAZIONE ASSEGNAZIONE

ESTREMI ATTO
CONFERIMENTO
AFFIDAMENTO

OPERATORI
INVITATI

AGGIUDICATARIO

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Mario Donadoni

Mario Donadoni

€

18.060,00

03/05/2016 AMM GK CF 152016

maggio-agosto

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Matteo Villa

Matteo Villa

€

10.000,00

10/05/2016 AMM GK CF 172016

maggio-dicembre

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Furlan Grafica di
Roberto Furlan,
Quadrifoglio S.r.l.
e Tipostampa S.r.l.

Tipostampa S.r.l.

€

2.160,00

13/05/2016 Disp. 07/2016

maggio-giugno

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Flashbay LTD,
Columbus S.r.l.,
Qcinque S.a.s.

Flashbay LTD

€

4.240,00

16/05/2016 Disp. 08/2016

maggio

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Shelve S.r.l.,
Beyou di Frigerio
Umberto Maria,
Flashbay LTD e
Qcinque S.a.s.

Flashbay LTD

€

990,00

16/05/2016 Disp. 10/2016

giugno

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

GITEC, ANGT,
Dott.ssa. Monica
Annabella Beghini,
Dott.ssa Barbara
Quarello e Dott.ssa
Giuliana dei Poli

Monica Annabella
Beghini

€

305,00

16/05/2016 Disp. 11/2016

maggio

PERIODO CONTRATTO
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PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

AGGIUDICATARIO

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Sartec S.r.l.

Sartec S.r.l.

€

275,00

17/05/2016 Disp. 12/2016

maggio

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Società Pubblicità
Editoriale e
Digitale S.p.A,
Class Editori
S.p.A,
Publikompass
S.p.A e MIA S.r.l.

Società Pubblicità
Editoriale e
Digitale S.p.A.

€

19.000,00

18/05/2016 Disp. 13/2016

maggio-giugno

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Società Pubblicità
Editoriale e
Digitale S.p.A,
A.Manzoni&C.
S.p.A, RCS
MediaGroup S.p.A

Società Pubblicità
Editoriale e
Digitale S.p.A.

€

13.000,00

18/05/2016 Disp. 14/2016

maggio

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Traveldudes

Traveldudes

€

15.000,00

19/05/2016 Disp. 15/2016

maggio - dicembre

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Pro-commerce
S.r.l.

Pro-commerce S.r.l. €

12.800,00

25/05/2016 Disp. 16/2016

maggio -giugno

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

RCS MediaGroup
S.p.A.

19.900,00

27/05/2016 Disp. 17/2016

giugno- dicembre

RCS MediaGroup
S.p.A.

IMPORTO DI
DATA
AGGIUDICAZIONE ASSEGNAZIONE

ESTREMI ATTO
CONFERIMENTO
AFFIDAMENTO

OPERATORI
INVITATI

€

PERIODO CONTRATTO

385
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia
Relazione allegata alla Parifica del rendiconto 2016 – Enti SIREG

PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

IMPORTO DI
DATA
AGGIUDICAZIONE ASSEGNAZIONE

ESTREMI ATTO
CONFERIMENTO
AFFIDAMENTO

OPERATORI
INVITATI

AGGIUDICATARIO

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Graphidea S.r.l.

Graphidea S.r.l.

€

1.347,00

20/05/2016 Disp. 18/2016

maggio

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Associazione
Officina Futuro

Associazione
Officina Futuro

€

3.000,00

23/05/2016 Disp. 20/2016

maggio

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Organizzazione
Pubblicità
Quotidiani S.r.l.

Organizzazione
Pubblicità
Quotidiani S.r.l.

€

20.000,00

31/05/2016 Disp. 21/2016

giugno

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Kokoro Pictures di
Diego Bonacina,
Deplano Fabrizio
Gianbattista,
Immagination &
Technology S.a.S.

Kokoro Pictures di
Diego Bonacina

€

8.800,00

23/05/2016 Disp. 22/2016

giugno

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

GoDaddy L.L.C

GoDaddy L.L.C

€

11,47

24/05/2016 Disp. 23/2016

maggio-dicembre

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Intese Grafiche
S.r.l., Litos S.r.l.,
The Big Step di
Michele Desimine,
LoretoPrint S.r.l.,
Graphidea S.r.l.

Litos S.r.l.

€

18.075,00

25/05/2016 Disp. 24/2016

giugno

PERIODO CONTRATTO
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PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

IMPORTO DI
DATA
AGGIUDICAZIONE ASSEGNAZIONE

ESTREMI ATTO
CONFERIMENTO
AFFIDAMENTO

OPERATORI
INVITATI

AGGIUDICATARIO

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

LO Studio S.r.l.,
Immersiva di
Colosio Claudio e
Studio Fotografico
Sbardolini

LO Studio S.r.l.

€

6.500,00

25/05/2016 Disp. 25/2016

giugno-luglio

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Roberta Longo

Roberta Longo

€

300,00

27/05/2016 Disp. 26/2016

giugno

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Gianolini servizi &
trasporti S.r.l.

Gianolini servizi &
trasporti S.r.l.

€

863,64

27/05/2016 Disp. 27/2016

maggio

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Grow The Planet
S.r.l.

Grow The Planet
S.r.l.

€

400,00

27/05/2016 Disp. 28/2016

giugno

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Autoservizi
sottocorna S.r.l.

Autoservizi
sottocorna S.r.l.

€

550,00

30/05/2016 Disp. 29/2016

giugno

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Sig.ra Tatiana
Schirinzi, Sig.ra
Micol Bisacco e
Sig. Oscar
Humberto Ruo
Roch Molina
Cansino

Oscar Humberto
Ruo Roch Molina
Cansino

€

5.000,00

31/05/2016 Disp. 30/2016

giu-dic

PERIODO CONTRATTO
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PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

IMPORTO DI
DATA
AGGIUDICAZIONE ASSEGNAZIONE

ESTREMI ATTO
CONFERIMENTO
AFFIDAMENTO

OPERATORI
INVITATI

AGGIUDICATARIO

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Sig.ra Marilisa
Dalla Massara,
Sig.ra Sara
Tarantola e Sig.
Domenico Cocozza

Marilisa Dalla
Massara

€

3.000,00

31/05/2016 Disp. 31/2016

giu-dic

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Sig. Emanuele
Grittini, ARO
ADV &
STRATEGY di
Randa El Shal ,
Sig.ra Lana Cuk

Lana Cuk

€

9.984,00

31/05/2016 Disp. 32/2016

giu-dic

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Enter S.r.l.

Enter S.r.l.

€

4.550,00

31/05/2016 Disp. 33/2016

giu-dic

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Imbarcadero di
Regoli Angiolino

Imbarcadero di
Regoli Angiolino

€

363,64

31/05/2016 Disp. 34/2016

giugno

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Loretoprint S.r.l.,
Multimedia
Publishing S.r.l. e
Arti
GraficheFimognari
S.r.l.

Loretoprint S.r.l.

€

6.840,00

10/06/2016 Disp. 36/2016

giugno

PERIODO CONTRATTO
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PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

IMPORTO DI
DATA
AGGIUDICAZIONE ASSEGNAZIONE

ESTREMI ATTO
CONFERIMENTO
AFFIDAMENTO

OPERATORI
INVITATI

AGGIUDICATARIO

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Valentina Masullo

Valentina Masullo

€

700,00

13/06/2016 Disp. 37/2016

giugno

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Biopixel S.r.l.

Biopixel S.r.l.

€

9.800,00

13/06/2016 Disp. 38/2016

giugno

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Kokoro Pictures di
Diego Bonacina

Kokoro Pictures di
Diego Bonacina

€

1.600,00

14/06/2016 Disp. 39/2016

giugno

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Consorzio tutela
vini Oltrepò
Pavese

Consorzio tutela
vini Oltrepò Pavese

€

1.000,00

14/06/2016 Disp. 40/2016

giuno

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Conde Nast S.r.l.

Conde Nast S.r.l.

€

19.800,00

14/06/2016 Disp. 41/2016

giugno-luglio

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Gruppo V.P.P.
S.r.l., Castellotti
S.r.l. e Studio
Stands S.r.l.

Gruppo V.P.P.

€

1.950,00

15/06/2016 Disp. 42/2016

giugno

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Partner Service
S.r.l., Olallà di
Laura Cogo e
Bonbar S.n.c.

Olallà di Laura
Cogo

€

2.765,00

15/06/2016 Disp. 43/2016

giugno

PERIODO CONTRATTO
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PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

OPERATORI
INVITATI

AGGIUDICATARIO

Egg Events S.r.l.,
Newtonlab S.r.l.,
SG S.r.l.,
Filmmaster Events
S.r.l., Triumph
Italy S.r.l.,
Mediatica di Dario
de Giacomo, Smart
Eventi S.r.l.,
Smart Eventi S.r.l.
VPGD
Comunicazione
S.r.l., STS Eventi
S.r.l.,
Giemmecinque
S.r.l., Promoviaggi
S.p.a., Promec
S.n.c.

IMPORTO DI
DATA
AGGIUDICAZIONE ASSEGNAZIONE

ESTREMI ATTO
CONFERIMENTO
AFFIDAMENTO

PERIODO CONTRATTO

€

8.900,00

16/06/2016 Disp. 45/2016

giugno luglio

Fondazione Sistema
€
Toscana

5.000,00

16/06/2016 Disp. 46/2016

novembre

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Fondazione
Sistema Toscana

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

PubliAdige S.r.l.

PubliAdige S.r.l.

€

5.000,00

17/06/2016 Disp. 47/2016

giugno

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Al Piccolo Moro
S.r.l.

Al Piccolo Moro
S.r.l.

€

181,10

17/06/2016 Disp. 48/2016

giugno
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PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

IMPORTO DI
DATA
AGGIUDICAZIONE ASSEGNAZIONE

ESTREMI ATTO
CONFERIMENTO
AFFIDAMENTO

OPERATORI
INVITATI

AGGIUDICATARIO

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Dedalo Hotels di
Meglio Domenico

Dedalo Hotels di
Meglio Domenico

€

886,00

17/06/2016 Disp. 49/2016

giugno

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

BIBA S.r.l.

BIBA S.r.l.

€

225,00

17/06/2016 Disp. 50/2016

giugno

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Pravello S.r.l.

Pravello S.r.l.

€

225,00

17/06/2016 Disp. 51/2016

giugno

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Low Cost Transfer
S.r.l.

Low Cost Transfer
S.r.l.

€

300,00

20/06/2016 Disp. 52/2016

giugno

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Aero Club Adele
Orsi associazione
sportiva
dilettantistica

Aero Club Adele
Orsi associazione
sportiva
dilettantistica

€

800,00

20/06/2016 Disp. 53/2016

giugno

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Archeologistics
S.n.c.

Archeologistics
S.n.c.

€

130,00

20/06/2016 Disp. 54/2016

giugno

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Travel Appeal
S.r.l.

Travel Appeal S.r.l.

€

39.500,00

20/06/2016 Disp. 55/2016

giugno-ottobre

PERIODO CONTRATTO
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PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

IMPORTO DI
DATA
AGGIUDICAZIONE ASSEGNAZIONE

ESTREMI ATTO
CONFERIMENTO
AFFIDAMENTO

OPERATORI
INVITATI

AGGIUDICATARIO

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

IgSpecialist di
Cadei Antonio, LO
Studio S.r.l. e
Sinaxi di Benaglio
Andrea

LO Studio S.r.l.

€

7.000,00

20/06/2016 Disp. 56/2016

giugno-luglio

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Sig.ra Sabrina
Santoro, Sig.
Riccardo Esposito
e Sig. William
Felipe de Souza

Sabrina Santoro

€

5.000,00

20/06/2016 Disp. 57/2016

giugno-dicembre

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Kokoro Pictures di
Diego Bonacina

Kokoro Pictures di
Diego Bonacina

€

700,00

20/06/2016 Disp. 58/2016

giugno

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Archeologistics
S.n.c.

Archeologistics
S.n.c.

€

85,00

21/06/2016 Disp. 59/2016

giugno

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Autoservizi
Sottocorna S.r.l

Autoservizi
Sottocorna S.r.l

€

1.250,00

21/06/2016 Disp. 60/2016

giugno

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Hotel Palace
Grand Hotel
Varese

Hotel Palace Grand
Hotel Varese

€

127,28

22/06/2016 Disp. 61/2016

giugno

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Vivian S.r.l.

Vivian S.r.l.

€

13.000,00

23/06/2016 Disp. 62/2016

gen-dic

PERIODO CONTRATTO
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PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

IMPORTO DI
DATA
AGGIUDICAZIONE ASSEGNAZIONE

ESTREMI ATTO
CONFERIMENTO
AFFIDAMENTO

OPERATORI
INVITATI

AGGIUDICATARIO

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

La Libereria di
Alessandra
Dorinoni

La Libereria di
Alessandra
Dorinoni

€

100,00

23/06/2016 Disp. 63/2016

giugno

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Lionello Liliana,
Bellissimo S.r.l. e
B-Play S.r.l.

Bellissimo S.r.l.

€

15.000,00

23/06/2016 Disp. 64/2016

giugno

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Presspower S.n.c.,
Timbrificio Piave
Milano Sas,
Timbrificio
Morando di
Morando Stefano

Presspower Snc

€

1.138,10

23/06/2016 Disp. 65/2016

giugno

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Ristorante la
Perla, Ristorante
Alla Corte dei Brut
e Pravello S.r.l.

Pravello S.r.l.,

€

46,80

23/06/2016 Disp. 66/2016

giugno

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Politecnico di
Milano

Politecnico di
Milano

€

2.500,00

23/06/2016 Disp. 67/2016

giugno

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Grandi Stazioni
S.p.A

Grandi Stazioni
S.p.A

€

7.000,00

23/06/2016 Disp. 68/2016

giugno

PERIODO CONTRATTO
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PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

ESTREMI ATTO
CONFERIMENTO
AFFIDAMENTO

OPERATORI
INVITATI

AGGIUDICATARIO

IMPORTO DI
DATA
AGGIUDICAZIONE ASSEGNAZIONE

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Carraro
Multimedia S.r.l.,
Make Creative
S.r.l., We Carrot
s.n.c., Kokoro
Pictures

Carraro Multimedia
S.r.l.

€

2.500,00

23/06/2016 Disp. 69/2016

giugno

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Traipler S.r.l.,
Vudio S.r.l., al
Sig. Marco
Formisano e al Sig.
Emanuele Martino

Traipler S.r.l.

€

13.000,00

23/06/2016 Disp. 70/2016

giugno

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Sig.ra Claudia
Ferri, alla Sig.ra
Valentina Melzi, al
Sig. Davide
Bellucca, alla
Sig.ra Vanessa
Vettorello e alla
società GoodFellas
S.r.l.

Vanessa Vettorello

€

7.500,00

23/06/2016 Disp. 71/2016

giugno

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Francesco Poroli

Francesco Poroli

€

950,00

23/06/2016 Disp. 72/2016

luglio

PERIODO CONTRATTO
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PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

IMPORTO DI
DATA
AGGIUDICAZIONE ASSEGNAZIONE

ESTREMI ATTO
CONFERIMENTO
AFFIDAMENTO

OPERATORI
INVITATI

AGGIUDICATARIO

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Next Agency S.r.l.,
Dott.ssa Valeria
Iotti e Emanuela
Schmeidler S.r.l.

Next Agency S.r.l.

€

7.500,00

23/06/2016 Disp. 73/2016

giugno

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Graphidea S.r.l.

Graphidea S.r.l.

€

280,00

23/06/2016 Disp. 74/2016

giugno

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Ready 2 Fly S.r.l.,
I-CULT di Sara
Biondi, Attila&Co.
S.r.l., Interactive
Thinking S.r.l.,
Cohn & Wolfe
S.r.l., Aida
Partners S.r.l., We
Are Social LTD

Ready 2 Fly S.r.l.

€

15.468,00

24/06/2016 Disp. 75/2016

giugno

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Studio Nino Soc.
Cooperativa, Video
Elf S.r.l. e
SperniBross S.a.s.

Studio Nino Soc.
Cooperativa

€

10.000,00

24/06/2016 Disp. 76/2016

giugno

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Communication
Products S.n.c.,
Volume S.r.l. e All
Over Video Service
S.r.l.

Volume S.r.l.

€

4.000,00

24/06/2016 Disp. 77/2016

giugno

PERIODO CONTRATTO
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PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

AGGIUDICATARIO

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Rosemary Ferrari
S.r.l., Mood
Management S.r.l.
e MDF S.r.l.

Rosemary Ferrari
S.r.l.

€

5.000,00

24/06/2016 Disp. 78/2016

giugno

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Women Models
S.p.A., The
Fashion Model
Management S.r.l.
e Elite Model
Management S.r.l.

Women Models
S.p.A.

€

16.000,00

24/06/2016 Disp. 79/2016

giugno

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Garofalo
Consulting S.r.l.,
Clipper S.r.l.,
Promosfera S.r.l.

Garofalo Consulting
€
S.r.l

3.500,00

27/06/2016 Disp. 80/2016

giugno

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Anna Bertolotti

€

988,00

27/06/2016 Disp. 81/2016

giugno

€

8.000,00

27/06/2016 Disp. 82/2016

giugno

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Anna Bertolotti

Camera Moda S.r.l. Camera Moda S.r.l.

IMPORTO DI
DATA
AGGIUDICAZIONE ASSEGNAZIONE

ESTREMI ATTO
CONFERIMENTO
AFFIDAMENTO

OPERATORI
INVITATI

PERIODO CONTRATTO
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PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

IMPORTO DI
DATA
AGGIUDICAZIONE ASSEGNAZIONE

ESTREMI ATTO
CONFERIMENTO
AFFIDAMENTO

OPERATORI
INVITATI

AGGIUDICATARIO

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

STAV Vigevano
S.p.A., Zani Viaggi
S.r.l., Eredi
Caldana Domenico
S.r.l. e Autoservizi
Rovaris S.r.l.

Eredi Caldana
Domenico S.r.l.

€

1.008,00

27/06/2016 Disp. 83/2016

luglio

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Associazione
Culturale Mondo
Turistico,
Associazione Guide
Italiane Turismo e
Cultura, Sig.ra
Daniela Rampoldi,
Sig.ra Tiziana Lo
Castro e Sig.ra
Augusta Sacchi

Associazione
Culturale Mondo
Turistico

€

400,00

27/06/2016 Disp. 84/2016

luglio

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Bergamoguide,
Federagit, Sig.
Davide Cavagna e
Sig.ra Sara Cologni

Magri Nicoletta
associata
Bergamoguide

€

290,00

27/06/2016 Disp. 85/2016

luglio

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Avviso Pubblico

Secret Escapes Ltd

€

33.000,00

27/06/2016 Disp. 86/2016

dicembre

PERIODO CONTRATTO
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PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

IMPORTO DI
DATA
AGGIUDICAZIONE ASSEGNAZIONE

ESTREMI ATTO
CONFERIMENTO
AFFIDAMENTO

OPERATORI
INVITATI

AGGIUDICATARIO

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Me-Source S.r.l.,
Secret Key S.r.l.,
Reputation
Manager S.r.l

Me-Source S.r.l.

€

5.750,00

27/06/2016 Disp. 87/2016

2016

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

LD Soluzioni
Multimediali di
Luca Licata,
Carraro
Multimedia S.r.l.,
Mida Informatica
S.r.l.

LD Soluzioni
Multimediali di
Luca Licata

€

5.000,00

27/06/2016 Disp. 88/2016

giugno - luglio -agosto

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

MCL S.r.l.,
Italgraf S.r.l. e
Fontegrafica S.r.l.

MCL S.r.l.

€

19.900,00

27/06/2016 Disp. 89/2016

giugno luglio

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

FP S.r.l.

FP S.r.l.

€

1.000,00

27/06/2016 Disp. 90/2016

giugno luglio

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Mailchimp

Mailchimp

€

1.800,00

05/07/2016 Disp. 92/2016

luglio 2016 - luglio 2017

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Messe
Friedrichshafen
GmbH

Messe
Friedrichshafen
GmbH

€

5.760,00

05/07/2016 Disp. 93/2016

luglio-settembre

PERIODO CONTRATTO
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PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

IMPORTO DI
DATA
AGGIUDICAZIONE ASSEGNAZIONE

ESTREMI ATTO
CONFERIMENTO
AFFIDAMENTO

OPERATORI
INVITATI

AGGIUDICATARIO

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Web CEO Limited

Web CEO Limited

€

1.800,00

06/07/2016 Disp. 94/2016

luglio 2016 - luglio 2017

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

TLP Promoservice
di Lo Presti
Tiziana Teresa
Maria, Tipografia
Pensatori S.n.c.,
Paperteam S.r.l.

Tipo Stampa S.r.l.

€

4.880,00

06/07/2016 Disp. 95/2016

luglio-settembre

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Consilium
Comunicazione
S.r.l.

Consilium
Comunicazione
S.r.l.

€

6.000,00

06/07/2016 Disp. 96/2016

gen-feb-mar-apr

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Nicola Carmignani

Nicola Carmignani

€

300,00

06/07/2016 Disp. 97/2016

luglio

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Valentina
Macciotta

Valentina
Macciotta

€

300,00

06/07/2016 Disp. 98/2016

luglio

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Silvia Badriotto

Silvia Badriotto

€

300,00

06/07/2016 Disp. 99/2016

luglio

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Francesca Barbieri

Francesca Barbieri

€

300,00

06/07/2016 Disp. 100/2016

luglio

PERIODO CONTRATTO
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PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

ESTREMI ATTO
CONFERIMENTO
AFFIDAMENTO

OPERATORI
INVITATI

AGGIUDICATARIO

IMPORTO DI
DATA
AGGIUDICAZIONE ASSEGNAZIONE

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Alessandra Favaro

Alessandra Favaro

€

300,00

06/07/2016 Disp. 101/2016

luglio

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Stefania Pozzi

Stefania Pozzi

€

300,00

06/07/2016 Disp. 102/2016

luglio

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Federica
Piersimoni

Federica Piersimoni €

500,00

06/07/2016 Disp. 103/2016

luglio

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Piuturismo S.r.l.

Piuturismo S.r.l.

€

300,00

06/07/2016 Disp. 104/2016

luglio

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Nuova Seri Cart
S.r.l.

Nuova Seri Cart
S.r.l.

€

32.200,00

06/07/2016 Disp. 105/2016

luglio

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Associazione
Movimento
Turismo del Vino

Associazione
Movimento
Turismo del Vino
Lombardo

€

15.000,00

06/07/2016 Disp. 106/2016

2016

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Associazione
Culturale Mondo
Turistico

Associazione
Culturale Mondo
Turistico

€

550,00

07/07/2016 Disp. 108/2016

luglio

PERIODO CONTRATTO
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PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

IMPORTO DI
DATA
AGGIUDICAZIONE ASSEGNAZIONE

ESTREMI ATTO
CONFERIMENTO
AFFIDAMENTO

OPERATORI
INVITATI

AGGIUDICATARIO

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Elisabetta
Campanini

Elisabetta
Campanini

€

290,00

07/07/2016 Disp. 109/2016

luglio

Adesione a Convezione Quadro

Regent
International S.r.l

Regent
International S.r.l

€

39.000,00

08/07/2016 Disp. 110/2016

2016

Adesione a Convezione Quadro

QUI! GROUP
S.P.A

QUI! GROUP
S.P.A

€

15.390,00

08/07/2016 Disp. 111/2016

luglio

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Visura S.p.A.

Visura S.p.A.

€

260,00

15/07/2016 Disp. 114/2016

luglio

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Gadgetper S.r.l.,
Lasertech S.r.l.,
Parsec S.a.s di
Giudici E.&C.,
BlueBag Italia
S.r.l., Qcinque
S.a.s.

BlueBag Italia
S.r.l.

€

3.180,00

18/07/2016 Disp. 116/2016

agosto

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

United World
L.T.D.

United World
L.T.D.

€

27.274,00

18/07/2016 Disp. 117/2016

2016

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Antonio Cadei

Antonio Cadei

€

5.587,92

19/07/2016 Disp. 118/2016

luglio

PERIODO CONTRATTO
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PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

IMPORTO DI
DATA
AGGIUDICAZIONE ASSEGNAZIONE

ESTREMI ATTO
CONFERIMENTO
AFFIDAMENTO

OPERATORI
INVITATI

AGGIUDICATARIO

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Exakt Messebau
Thomas Mayer &
Bernd Weippert
GbR

Exakt Messebau
Thomas Mayer &
Bernd Weippert
GbR

€

646,00

20/07/2016 Disp. 119/2016

agosto

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Tecnografica di
Rossi Franco & C.
S.a.s.,
Fontegrafica S.r.l.
, Sisma Italia S.r.l.
, Copisteria del
Tribunale S.r.l.,
Tic Tac S.r.l.,
Cartoons S.r.l.,
Grafix Milano di
Luca Lenti e
Fabrizio Solito
S.a.s.,
Nonsolostampa
S.n.c. , Graphidea
S.r.l.

Graphidea S.r.l.,

€

2.450,00

20/07/2016 Disp. 120/2016

agosto

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Nuova Orceania
S.r.l.

Nuova Orceania
S.r.l.

€

1.639,34

21/07/2016 Disp. 121/2016

agosto

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Silvia Cartotto

Silvia Cartotto

€

468,00

21/07/2016 Disp. 122/2016

luglio

PERIODO CONTRATTO
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IMPORTO DI
DATA
AGGIUDICAZIONE ASSEGNAZIONE

ESTREMI ATTO
CONFERIMENTO
AFFIDAMENTO

PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

OPERATORI
INVITATI

AGGIUDICATARIO

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Sara Boccolini

Sara Boccolini

€

416,00

21/07/2016 Disp. 123/2016

luglio

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Timbrificio Piave
Milano S.a.s.,
Timbrificio
Morando di
Morando Stefano,
Copisteria di
Bellini Luigi,
Timbrificio Galesio
di Francone
Domenico,
Timbrificio
Bonacina Di
Colombo Emilio &
C. S.n.c., Incisoria
Pastormerlo S.r.l.

Timbrificio Piave
Milano S.a.s.

€

1.492,00

22/07/2016 Disp. 124/2016

luglio

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

FLASHBAY ltd

FLASHBAY ltd

€ 3.950,00

27/07/2016 Disp. 125/2016

luglio

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

HdC Hotels di
Charme S.r.l.

HdC Hotels di
Charme S.r.l.

€ 2.337,00

28/07/2016 Disp. 126/2016

luglio

PERIODO CONTRATTO
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OPERATORI
INVITATI

AGGIUDICATARIO

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

ADEX Milano
S.r.l.s.

ADEX Milano
S.r.l.s.

€

120,00

01/08/2016 Disp. 128/2016

luglio

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Crotasc S.r.l.

Crotasc S.r.l.

€

272,73

01/08/2016 Disp. 129/2016

luglio

Elior Ristorazione

€

181,82

01/08/2016 Disp. 130/2016

luglio

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

IMPORTO DI
DATA
AGGIUDICAZIONE ASSEGNAZIONE

ESTREMI ATTO
CONFERIMENTO
AFFIDAMENTO

PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

PERIODO CONTRATTO

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Evidentia
Communication
S.r.l.

Evidentia
Communication
S.r.l.

€

4.300,00

02/08/2016 Disp. 131/2016

agosto

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Google Ireland
Ltd,

Google Ireland Ltd,

€

25.000,00

02/08/2016 Disp. 132/2016

agosto - settembre

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Graphidea S.r.l.

Graphidea S.r.l.

€

437,50

02/08/2016 Disp. 133/2016

agosto

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Presspower S.n.c.

Presspower S.n.c.

€

89,85

02/08/2016 Disp. 134/2016

agosto
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PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

OPERATORI
INVITATI

AGGIUDICATARIO

IMPORTO DI
DATA
AGGIUDICAZIONE ASSEGNAZIONE

ESTREMI ATTO
CONFERIMENTO
AFFIDAMENTO

PERIODO CONTRATTO

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Regent
Iternational S.r.l., Regent Iternational
€
Frigerio Viaggi
S.r.l.
S.r.l.

39.800,00

02/08/2016 Disp. 135/2016

fino ad esauirmento
importo

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Giulio Giacconi,
Guendalina
Ravazzoni, Hurry
Up Studio di Betty
Colombo, Fabrizio
Ardito e Giulia
Castelli Gattinara

€

13.624,00

02/08/2016 Disp. 136/2016

agosto - dicembre 2016

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Hotel Atrium,
Hotel residence
Albachiara, Hotel
Ariminum, Hotel
Telstar, Hotel
Hotel Trieste
Vannucci, Hotel
Rimini S.R.G. di
Spiaggia Marconi, Fabiola Santucci &
Hotel Trieste
C. S.n.c.
Rimini S.R.G. di
Fabiola Santucci &
C. S.n.c., Hotel La
Gioiosa

€

2.285,00

03/08/2016 Disp. 138/2016

agosto

€

5.000,00

03/08/2016 Disp. 139/2016

agosto

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Comunica S.r.l.

Guendalina
Ravazzoni

Comunica S.r.l.
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PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

IMPORTO DI
DATA
AGGIUDICAZIONE ASSEGNAZIONE

ESTREMI ATTO
CONFERIMENTO
AFFIDAMENTO

OPERATORI
INVITATI

AGGIUDICATARIO

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

BlueBag Italia
S.r.l., Qcinque
S.a.s., Sadesign
S.n.c., Colorsprint
di Pilotti Marco

Qcinque S.a.s.

€

4.350,00

03/08/2016 Disp. 140/2016

agosto-settembre

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Concazzurra S.r.l.

Concazzurra S.r.l.

€

63,00

04/08/2016 Disp. 141/2016

agosto

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Massimiliano
Serati

Massimiliano Serati

€

12.800,00

04/08/2016 Disp. 142/2016

agosto - settembre

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

HCO S.r.l.

HCO S.r.l.

€

38.000,00

05/08/2016 Disp. 143/2016

agosto 2016 ottobre2017

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Messe
Friedrichshafen
GmbH

Messe
Friedrichshafen
GmbH

€

302,52

05/08/2016 Disp. 144/2016

settembre

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Natali Technology
S.r.l.

Natali Technology
S.r.l.

€

470,00

05/08/2016 Disp. 145/2016

agosto

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Sinergie Express
S.r.l.

Sinergie Express
S.r.l.

€

78,00

31/08/2016 Disp. 148/2016

agosto

PERIODO CONTRATTO
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PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO
Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

OPERATORI
INVITATI

AGGIUDICATARIO

Consorzio Lago di
Garda Lombardia

Consorzio Lago di
Garda Lombardia

IMPORTO DI
DATA
AGGIUDICAZIONE ASSEGNAZIONE

€

4.000,00

ESTREMI ATTO
CONFERIMENTO
AFFIDAMENTO

PERIODO CONTRATTO

31/08/2016 Disp. 149/2016

settembre

0

07/09/2016

Disp. 152/2016

settembre

Affidamento diretto in adesione
Valsecchi Giovanni
ad accordo quadro /
Srl
convenzione

VALSECCHI
GIOVANNI

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

WOA S.n.c. di
Carioni Davide e
Pajola Giuliana

WOA SNC DI
CAIRONI
DAVIDE E
PAJOLA
GIULIANA

€

500,00

07/09/2016

Disp. 153/2016

settembre

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

WAY S.p.a.

WAY SPA

€

15.573,81

08/09/2016

Disp. 154/2016

settembre

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

TeamSystem S.r.l.

TeamSystem S.r.l.

€

4.590,00

08/09/2016

Disp. 155/2016

settembre

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

FP S.r.l.

FP SRL

€

991,00

12/09/2016

Disp. 156/2016

settembre

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

La Cialdina di
Finocchiaro
Andrea

LA CIALDINA

€

200,00

15/09/2016

Disp. 157/2016

settembre

407
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia
Relazione allegata alla Parifica del rendiconto 2016 – Enti SIREG

ESTREMI ATTO
CONFERIMENTO
AFFIDAMENTO

PERIODO CONTRATTO

16/09/2016

Disp. 158/2016

settembre

2.092,98

16/09/2016

Disp. 159/2016

settembre

€

3.768,50

20/09/2016

Disp. 162/2016

sett- ott

Opera d'Arte

€

358,00

20/09/2016

Disp. 163/2016

sett- ott

Domino S.r.l.,
Studio Up S.r.l.,
Alkemy S.p.A.

Domino S.r.l.

€

8.700,00

20/09/2016

Disp. 164/2016

sett 16 - sett 17

Consorzio Lago di
Garda Lombardia

Consorzio Lago di
Garda Lombardia

€

1.500,00

20/09/2016

Disp. 165/2016

settembre

-

Errebian S.p.a.

Errebian S.p.a.

€

201,00

21/09/2016

Disp. 166/2016

sett - dic 2016

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Bellissimo S.r.l.,
H-Farm S.p.a.

BELLISSIMO SRL
con socio unico
€
Luca Ballarini

38.700,00

21/09/2016

Disp. 168/2016

set 16 - feb 17

PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

OPERATORI
INVITATI

AGGIUDICATARIO

IMPORTO DI
DATA
AGGIUDICAZIONE ASSEGNAZIONE

Affidamento diretto in adesione
ad accordo quadro /
convenzione

Cheil Italia S.r.l.

Cheil Italia S.r.l.

€

1.195,73

Affidamento diretto in adesione
ad accordo quadro /
convenzione

Cheil Italia S.r.l.

Cheil Italia S.r.l.

€

Affidamento diretto in adesione
ad accordo quadro /
convenzione

Cheil Italia S.r.l.

Cheil Italia S.r.l.

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Opera d'Arte

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016
Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016
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PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

ESTREMI ATTO
CONFERIMENTO
AFFIDAMENTO

PERIODO CONTRATTO

22/09/2016

Disp. 169/2016

set 16 - giu 17

35.000,00

27/09/2016

Disp. 171/2016

set 16 - feb 17

€

1.000,00

27/09/2016

Disp. 172/2016

set 16 - dic 16

€

350,00

27/09/2016

Disp. 173/2016

sett - ott 16

RTI Starcom Italia
S.r.l.€
Mediaxchange S.r.l.

49.346,60

29/09/2016

Disp. 177/2016

set 16 - set 17

2.499,05

03/10/2016

Disp. 179/2016

ott-16

OPERATORI
INVITATI

AGGIUDICATARIO

CHEIL ITALIA
S.R.L.

CHEIL ITALIA
S.R.L.

€

58.498,00

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Alkemy S.p.A.,
Pro-Commerce
S.r.l., 3Juice S.r.l.,
Domino S.r.l.,
Isobar
Communications
S.r.l., Studio Up
S.r.l.;

Alkemy S.p.A

€

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

LD Soluzioni
Multimediali di
Luca Licata

L.D.SOLUZIONI
MULTIMEDIALI

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

MAART di Mara
Martello

MAART di Mara
Martello

Affidamento diretto in adesione
ad accordo quadro /
convenzione

Affidamento diretto in adesione
ad accordo quadro /
convenzione

RTI Starcom
Italia S.r.l.Mediaxchange
S.r.l.

Affidamento diretto in adesione
ad accordo quadro /
convenzione

CHEIL ITALIA
S.R.L.

CHEIL ITALIA
S.R.L.

IMPORTO DI
DATA
AGGIUDICAZIONE ASSEGNAZIONE

€
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PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

ESTREMI ATTO
CONFERIMENTO
AFFIDAMENTO

PERIODO CONTRATTO

04/10/2016

Disp. 181/2016

ott-16

17.000,00

05/10/2016

Disp. 183/2016

ott 16 - mag 17

€

3.730,00

10/10/2016

Disp. 185/2016

ott - nov 16

Floriana Cavallo

€

6.500,00

10/10/2016

Disp. 186/2016

ott 16 - mag 17

Ermanno
Lucchini, Raffaele
Oriani e Gianmaria
Padovani

Ermanno Lucchini

€

6.500,00

10/10/2016

Disp. 187/2016

ott 16 - mag 17

CHEIL ITALIA
S.R.L.

CHEIL ITALIA
S.R.L.

€

443,52

12/10/2016

Disp. 189/2016

ott 16 - dic 16

OPERATORI
INVITATI

AGGIUDICATARIO

CHEIL ITALIA
S.R.L.

Cheil Italia S.r.l.

€

2.747,21

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Olivia Porta,
Okio_design di
Francesca Cortesi e
Roberto Bianchi

OLIVIA PORTA

€

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

TIMBRIFICIO
PIAVE MILANO
SAS

TIMBRIFICIO
PIAVE MILANO
SAS

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Floriana Cavallo,
Alberto Coretti e
Mirta Oregna

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Affidamento diretto in adesione
ad accordo quadro /
convenzione

Affidamento diretto in adesione
ad accordo quadro /
convenzione

IMPORTO DI
DATA
AGGIUDICAZIONE ASSEGNAZIONE

410
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia
Relazione allegata alla Parifica del rendiconto 2016 – Enti SIREG

PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

ESTREMI ATTO
CONFERIMENTO
AFFIDAMENTO

PERIODO CONTRATTO

12/10/2016

Disp. 190/2016

ott-16

6.186,45

12/10/2016

Disp. 191/2016

ott-16

€

994,95

13/10/2016

Disp. 193/2016

ott-16

Caterina Cimmino

€

2.000,00

17/10/2016

Disp. 197/2016

ott-16

eSubstance Ltd

€

5.500,00

17/10/2016

Disp. 198/2016

ott - nov 16

OPERATORI
INVITATI

AGGIUDICATARIO

Trans-Edit Group
S.r.l., Global
Voices Ltd., TJ
Taylor Limited,
Agostini &
Associati S.r.l.,
Soget S.r.l., TDR
S.r.l., Consultass
S.r.l.

Trans-Edit Group
S.r.l.

€

1.600,00

Affidamento diretto in adesione
ad accordo quadro /
convenzione

CHEIL ITALIA
S.R.L.

CHEIL ITALIA
S.R.L.

€

Affidamento diretto in adesione
ad accordo quadro /
convenzione

CHEIL ITALIA
S.R.L.

CHEIL ITALIA
S.R.L.

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Caterina Cimmino

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

eSubstance Ltd

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

IMPORTO DI
DATA
AGGIUDICAZIONE ASSEGNAZIONE
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PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

OPERATORI
INVITATI

AGGIUDICATARIO

Mazzini Eventi
Production s.r.l.,
Tarkus srl , Motus
Group S.r.l., Glam
Group S.r.l., CSC
Allestimenti S.r.l.,
Green Eventi di
Carbonieri
Alessandro, I
Ferrovieri S.r.l. e
Grandi Schermi
S.r.l.

Green Eventi di
Carbonieri
Alessandro

IMPORTO DI
DATA
AGGIUDICAZIONE ASSEGNAZIONE

ESTREMI ATTO
CONFERIMENTO
AFFIDAMENTO

PERIODO CONTRATTO

€

21.800,00

18/10/2016

Disp. 199/2016

ott - nov 16

49.112,97

19/10/2016

Disp. 200/2016

ott - dic 16

Affidamento diretto in adesione
ad accordo quadro /
convenzione

RTI Starcom
Italia S.r.l.Mediaxchange
S.r.l.

RTI Starcom Italia
S.r.l.€
Mediaxchange S.r.l.

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

S.G.P. Snc di
Pellicciardi
Stefano & C.

S.G.P. Snc di
Pellicciardi Stefano
& C.

€

5.000,00

21/10/2016

Disp. 203/2016

ott - nov 16

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Tipo stampa

Tipo stampa

€

100,00

21/10/2016

Disp. 204/2016

ott-16
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PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

ESTREMI ATTO
CONFERIMENTO
AFFIDAMENTO

PERIODO CONTRATTO

21/10/2016

Disp. 205/2016

ott - nov 16

3.155,00

24/10/2016

Disp. 206/2016

ott - dic 16

€

2.600,00

25/10/2016

Disp. 207/2016

ott - nov 16

€

7.075,00

26/10/2016

Disp. 208/2016

ott - nov 16

OPERATORI
INVITATI

AGGIUDICATARIO

IMPORTO DI
DATA
AGGIUDICAZIONE ASSEGNAZIONE

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Valentina Melzi,
Alessandro
Carpentiero,
Claudia Ferri,
Davide Bellucca,
Mattia Zoppellaro
e Matteo Peverelli

Valentina Melzi

€

2.000,00

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Traveldudes

Traveldudes

€

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Vanilla S.a.s., Top
Parties Gestione
Servizi S.r.l., De
Gustibus di
Misitano Giulia,
Food and party
design S.r.l.,
Prandium S.r.l. e
Fornace Catering
S.r.l.

Vanilla S.a.s.

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

a Tipo Stampa
S.r.l., Grafiche
Mariano S.r.l. e
Fontegrafica S.r.l.

Tipo Stampa S.r.l.
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PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO
Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016
Affidamento ex art. 63, D.lgs.
50/2016

OPERATORI
INVITATI

AGGIUDICATARIO

Ente Fiera
Promoberg

Ente Fiera
Promoberg

IMPORTO DI
DATA
AGGIUDICAZIONE ASSEGNAZIONE

ESTREMI ATTO
CONFERIMENTO
AFFIDAMENTO

PERIODO CONTRATTO

€

31.721,32

27/10/2016

Disp. 209/2016

ott-16

€

78.363,00

27/10/2016

Disp. 210/2016

ott-16

Garofalo Consulting
€
S.r.l.

1.600,00

28/10/2016

Disp. 211/2016

ott - dic 16

Rimini Fiera S.p.a. Rimini Fiera S.p.a.

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Garofalo
Consulting S.r.l.

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Autotrasporti
Pirovano

Autotrasporti
Pirovano

€

700,00

28/10/2016

Disp. 212/2016

ott - nov 16

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Centro
Internazionale
d’Arte e di Cultura
di Palazzo Te

Centro
Internazionale
d’Arte e di Cultura
di Palazzo Te

€

1.494,50

02/11/2016

Disp. 213/2016

nov-16

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

PubbliFest Soc.
Coop. a.r.l.

PubbliFest Soc.
Coop. a.r.l.

€

1.185,00

03/11/2016

Disp. 214/2016

nov-16

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

AB Comunicazioni
S.r.l.

AB Comunicazioni
S.r.l.

€

1.800,00

07/11/2016

Disp. 216/2016

nov-16

414
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia
Relazione allegata alla Parifica del rendiconto 2016 – Enti SIREG

ESTREMI ATTO
CONFERIMENTO
AFFIDAMENTO

PERIODO CONTRATTO

07/11/2016

Disp. 217/2016

nov - dic 16

20.080,00

07/11/2016

Disp. 218/2016

nov - dic 16

PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

OPERATORI
INVITATI

AGGIUDICATARIO

IMPORTO DI
DATA
AGGIUDICAZIONE ASSEGNAZIONE

Affidamento diretto in adesione
ad accordo quadro /
convenzione

RTI Starcom
Italia S.r.l.Mediaxchange
S.r.l.

RTI Starcom Italia
S.r.l.€
Mediaxchange S.r.l.

16.573,57

Affidamento diretto in adesione
ad accordo quadro /
convenzione

RTI Starcom
Italia S.r.l.Mediaxchange
S.r.l.

RTI Starcom Italia
S.r.l.€
Mediaxchange S.r.l.

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Bikenomist S.r.l.,
Ludovica Casellati,
Beatrice Villa

Bikenomist S.r.l.

€

5.999,00

07/11/2016

Disp. 220/2016

nov-16

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Google Ireland
Ltd,

Google Ireland Ltd,

€

38.000,00

08/11/2016

Disp. 222/2016

nov - dic 16

Affidamento diretto in adesione
ad accordo quadro /
convenzione

BV TECH SPA

BV TECH SPA

€

8.035,02

08/11/2016

Disp. 223/2016

nov 16 - nov 21

Alkemy S.p.A,
Sullaluna S.n.c. e
Fiamma Design

Alkemy S.p.A.

€

3.000,00

14/11/2016

Disp. 226/2016

nov-16

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016
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PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

ESTREMI ATTO
CONFERIMENTO
AFFIDAMENTO

PERIODO CONTRATTO

14/11/2016

Disp. 227/2016

nov-16

9.500,00

15/11/2016

Disp. 228/2016

nov - dic 16

€

3.750,00

15/11/2016

Disp. 229/2016

ago - set 16

Cheil Italia S.r.l.

€

756,78

16/11/2016

Disp. 230/2016

nov-16

Sterling Cooper
S.r.l., Artwork
S.r.l., DMG Italia
S.r.l., On S.r.l.

Sterling Cooper
S.r.l.

€

9.850,00

16/11/2016

Disp. 231/2016

Travelescape LLC

Travelescape LLC

€

19.000,00

18/11/2016

Disp. 233/2016

OPERATORI
INVITATI

AGGIUDICATARIO

IMPORTO DI
DATA
AGGIUDICAZIONE ASSEGNAZIONE

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Comune di
Mantova

Comune di
Mantova

€

1.000,00

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

LD Soluzioni
Multimediali di
Luca Licata, MGM
Software S.r.l.,
Augmenta S.r.l.

L.D.SOLUZIONI
MULTIMEDIALI

€

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

BlueBag Italia
S.r.l., Qcinque
S.a.s., Sadesign
S.n.c., Colorsprint
di Pilotti Marco

Qcinque S.a.s.

Affidamento diretto in adesione
ad accordo quadro /
convenzione

Cheil Italia S.r.l.

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016
Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

nov - dic 16
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PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

ESTREMI ATTO
CONFERIMENTO
AFFIDAMENTO

PERIODO CONTRATTO

18/11/2016

Disp. 235/2016

nov-16

2.520,00

18/11/2016

Disp. 236/2016

nov-16

€

37.000,00

18/11/2016

Disp. 237/2016

nov - dic 16

MCL S.r.l.

€

4.400,00

22/11/2016

Disp. 240/2016

nov-16

Me Production
S.r.l.

Me Production
S.r.l.

€

19.600,00

24/11/2016

Disp. 242/2016

nov - dic 16

Argonet S.r.l.,
Mixel S.c.a.r.l. e
Sig. Luca Moschini

Argonet S.r.l.

€

20.000,00

25/11/2016 Disp. 243/2016

OPERATORI
INVITATI

AGGIUDICATARIO

IMPORTO DI
DATA
AGGIUDICAZIONE ASSEGNAZIONE

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

a Tipo Stampa
S.r.l., Grafiche
Mariano S.r.l. e
Fontegrafica S.r.l.

Tipo Stampa S.r.l.

€

870,00

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

44U S.r.l., Fox and
Fox Graphics
S.a.S. e Graphidea
S.r.l.

44U S.r.l.

€

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

IMG Internet
S.r.l., Sync Lab
S.r.l., ECRM Italia
s.r.l.

IMG Internet S.r.

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

MCL S.r.l., 44U
S.r.l., Rotomail
S.p.a. e
Fontegrafica S.r.l.

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016
Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

nov - dic 16
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ESTREMI ATTO
CONFERIMENTO
AFFIDAMENTO

PERIODO CONTRATTO

25/11/2016

Disp. 244/2016

nov-16

19.590,00

29/11/2016

Disp. 245/2016

nov - dic 16

€

20.000,00

29/11/2016

Disp. 246/2016

nov - dic 16

Creations S.r.l.

€

38.900,00

29/11/2016

Disp. 247/2016

nov - dic 16

44U S.r.l.

44U S.r.l.

€

450,00

30/11/2016

Disp. 249/2016

nov - dic 16

Affidamento ex art. 63, D.lgs.
50/2016

Ge.Fi. S.p.A

Ge.Fi. S.p.A

€

102.335,00

01/12/2016

Disp. 250/2016

dic-16

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Grafiche Mariano
S.r.l., Rotolito
Lombarda S.p.A.,
Fontegrafica S.r.l.,
Tipo Stampa S.r.l.

Grafiche Mariano
S.r.l.

€

7.595,00

01/12/2016

Disp. 251/2016

dic-16

PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

OPERATORI
INVITATI

AGGIUDICATARIO

IMPORTO DI
DATA
AGGIUDICAZIONE ASSEGNAZIONE

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Food and Party
Design, Il Santa
Bistrot,
Alternativa
Banquetting

Food and Party
Design S.r.l.

€

1.600,00

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Ferrari Promotion
S.p.A.

Ferrari Promotion
S.p.A.

€

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Ente Promozione
Turistica Bormiese
S.r.l.

Ente Promozione
Turistica Bormiese
S.r.l.

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Creations S.r.l.

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016
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PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

ESTREMI ATTO
CONFERIMENTO
AFFIDAMENTO

PERIODO CONTRATTO

01/12/2016

Disp. 252/2016

dic-16

1.315,00

02/12/2016

Disp. 253/2016

dic-16

€

840,00

02/12/2016

Disp. 254/2016

dic-16

€

1.900,00

02/12/2016

Disp. 255/2016

dic-16

Il Melograno
Società Cooperativa €
Sociale

990,00

02/12/2016

Disp. 256/2016

dic-16

OPERATORI
INVITATI

AGGIUDICATARIO

IMPORTO DI
DATA
AGGIUDICAZIONE ASSEGNAZIONE

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Grandi Stazioni
S.p.a

Grandi Stazioni
S.p.a

€

20.000,00

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Qcinque S.a.s.

Qcinque S.a.s.

€

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Laser Grafica
Digital S.r.l.

Laser Grafica
Digital S.r.l.

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Gestione Servizi
S.r.l., La Casa dei
Sapori S.r.l.,
Piaceri d’Italia
S.r.l., Alternativa
S.r.l., Copernico
Holding S.p.A.,
Ristorante Il
Santa, AM Servizi
Integrati S.r.l.,
California Bakery

Gestione Servizi
S.r.l.

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Il Melograno
Società
Cooperativa
Sociale
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PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

ESTREMI ATTO
CONFERIMENTO
AFFIDAMENTO

PERIODO CONTRATTO

05/12/2016

Disp. 257/2016

dic-16

20.000,00

05/12/2016

Disp. 258/2016

dic-16

€

13.500,00

05/12/2016

Disp. 259/2016

dic-16

E-ASY S.r.l.

€

18.900,00

06/12/2016

Disp. 260/2016

dic-16

KOKORO
PICTURES DI
DIEGO
BONACINA

KOKORO
PICTURES DI
DIEGO
BONACINA

€

1.500,00

06/12/2016

Disp. 262/2016

dic-16

Giorgia
Cannarella, Margo
Shachter, Sara
Porro, Francesca
Ciancio, Luciana
Squadrilli, Sandra
Longinotti

SARA PORRO

€

5.000,00

12/12/2016

Disp. 263/2016

dic-16 / gen-17

OPERATORI
INVITATI

AGGIUDICATARIO

IMPORTO DI
DATA
AGGIUDICAZIONE ASSEGNAZIONE

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Mattia Zoppellaro

Mattia Zoppellaro

€

6.000,00

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

RCS Mediagroup
S.p.A.

RCS Mediagroup
S.p.A.

€

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

VIVIAN SRL

VIVIAN SRL

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

E-ASY S.r.l.

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016
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ESTREMI ATTO
CONFERIMENTO
AFFIDAMENTO

PERIODO CONTRATTO

12/12/2016

Disp. 264/2016

dic-16 / feb-17

8.000,00

12/12/2016

Disp. 265/2016

dic-16

€

7.500,00

12/12/2016

Disp. 266/2016

dic-16

TRAVEL APPEL
SRL

€

7.000,00

12/12/2016

Disp. 267/2016

dic-16 / mar-17

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Level Up di
Stefani Tommaso,
XMilan Tour di
Nesterova Alisa e
Teambuilding
Experience S.r.l.s.

XMilan Tour di
Nesterova Alisa

€

1.888,00

13/12/2016

Disp. 268/2016

dic-16

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Tipo Stampa S.r.l.,
Graphidea S.r.l.,
Intese Grafiche
S.r.l., Litografia
Good Print,
Novastart di
Michele Alicino

Tipo Stampa S.r.l

€

1.650,00

13/12/2016

Disp. 269/2016

dic-16

PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

OPERATORI
INVITATI

AGGIUDICATARIO

IMPORTO DI
DATA
AGGIUDICAZIONE ASSEGNAZIONE

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Zooppa Europe
S.r.l.

Zooppa Europe
S.r.l.

€

19.500,00

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Condè Nast S.p.A.

Condè Nast S.p.A.

€

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

TRAVEL APPEL
SRL

TRAVEL APPEL
SRL

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

TRAVEL APPEL
SRL
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PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

ESTREMI ATTO
CONFERIMENTO
AFFIDAMENTO

PERIODO CONTRATTO

Disp. 270/2016

dic-16 / ago-17

OPERATORI
INVITATI

AGGIUDICATARIO

IMPORTO DI
DATA
AGGIUDICAZIONE ASSEGNAZIONE

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

AB Comunicazioni
S.r.l.

AB Comunicazioni
S.r.l.

€

28.900,00

15/12/2016

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

POLITALIA
Comunicazioni
Istituzionali S.r.l.

POLITALIA
Comunicazioni
Istituzionali S.r.l.

€

13.800,00

21/12/2016 Disp. 271/2016

dic-16

Affidamento diretto in adesione
ad accordo quadro /
convenzione

Cheil Italia S.r.l.

Cheil Italia S.r.l.

€

17.314,69

21/12/2016 Disp. 272/2016

dic-16

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Grafiche Mariano
S.r.l., Rotolito
Lombarda S.p.A. e
Fontegrafica S.r.l.

Grafiche Mariano
S.r.l.

€

14.714,00

22/12/2016 Disp. 274/2016

dic-16

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Me-Source S.r.l.

Me-Source S.r.l.

€

4.750,00

27/12/2016 Disp. 275/2016

dic-16 / gen-17

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

DEA Pubblicità
S.r.l.

DEA Pubblicità
S.r.l.

€

7.500,00

29/12/2016 Disp. 276/2016

dic-16 / gen-17

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Comitel & Partners
S.r.l., ServizItalia
e Aviareps

ServizItalia

€

1.994,00

29/12/2016 Disp. 278/2016

dic-16 / gen-17
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PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO
Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

OPERATORI
INVITATI

AGGIUDICATARIO

Arnoldo
Arnoldo Mondadori
Mondadori Editore
Editore S.p.a.
S.p.a.

IMPORTO DI
DATA
AGGIUDICAZIONE ASSEGNAZIONE

ESTREMI ATTO
CONFERIMENTO
AFFIDAMENTO

PERIODO CONTRATTO

€

20.000,00

30/12/2016 Disp. 279/2016

dic-16

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Manzoni & C.
S.p.A.

Manzoni & C.
S.p.A.

€

2.000,00

30/12/2016 Disp. 280/2016

dic-16

Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016

Ge.Fi. S.p.A

Ge.Fi. S.p.A

€

1.700,00

30/12/2016 Disp. 281/2016

dic-16

€ 2.199.880,36
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9.7. Consulenze 2016 Explora (6.3.2)
PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

OPERATORI
INVITATI

IMPORTO DI
AGGIUDICAZIONE

AGGIUDICATARIO

CIG 2016

ESTREMI ATTO
CONFERIMENTO
AFFIDAMENTO

PERIODO CONTRATTO

Affidamento diretto ex
art. 125 D.lgs. 163/2006

Studio BravoCorrente

€

11.500,00

Z261AA4C7E

prot. CFGK04012016

gen-dic

Affidamento diretto ex
art. 125 D.lgs. 163/2006

Lungaro & Co
Consulting srl

€

3.600,00

Z1F18AF855

prot. CFGK24022016A

gen-apr

escluso dall'ambito di
applicazione del d.lgs.
163/2006

Avv. Perangelo
Pantè

€

1.800,00

Prot.
AMMGK04032016

marzo

Procedura concorsuale

dott. Maurizio
Boiocchi

€

19.500,00

prot.
AMMCFGK052016

marzo-dicembre

escluso dall'ambito di
applicazione del d.lgs.
163/2006

Avv. Perangelo
Pantè

€

1.800,00

Prot.
AMMGK01042016

aprile

Procedura concorsuale

dott.ssa Susanna
Legrenzi

€

18.360,00

ZBA1A3A035

Disp. 35/2016

giugno16 - giugno17

Procedura concorsuale

dott. Ciarloni
Massimo

€

20.000,00

ZF01AD83A0

Disp. 137/2016

agosto - dicembre

ZEB18FDF69
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PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

CIG 2016

ESTREMI ATTO
CONFERIMENTO
AFFIDAMENTO

PERIODO CONTRATTO

1.215,00

NO CIG - ANAC
det.n. 4 del 7
luglio 2011

Disp. 146/2016

agosto

10.000,00

NO CIG - ANAC
det.n. 4 del 7
luglio 2011

Disp. 147/2016

agosto 16 - fine mandato

€

NO CIG - ANAC
1.500,00
det.n. 4 del 7
luglio 2011

Disp. 188/2016

ott 16 - dic 16

€

6.900,00

Disp. 215/2016

nov - dic 16

OPERATORI
INVITATI

AGGIUDICATARIO

escluso dall'ambito di
applicazione del d.lgs.
50/2016

Elenco professionisti
qualificati cui affidare
eventuali incarichi
legali ex art. 17, comma
1, lett. D), d.lgs.
50/2016 per conto di
Explora SCpA

Avv. Francesco
Zabbara

€

escluso dall'ambito di
applicazione del d.lgs.
50/2016

Elenco professionisti
qualificati cui affidare
eventuali incarichi
legali ex art. 17, comma
1, lett. D), d.lgs.
50/2016 per conto di
Explora SCpA

Studio Legale
Giovanardi e
Associati

€

Escluso dall'ambito di
applicazione del d.lgs.
50/2016

Elenco professionisti
qualificati cui affidare
eventuali incarichi
Studio Legale ELR
legali ex art. 17, comma
Associati
1, lett. D), d.lgs.
50/2016 per conto di
Explora SCpA

Affidamento diretto ex
art. 36 comma 2 lettera
a), D.lgs. 50/2016

Avv. Eugenio Sigona

Avv. Eugenio
Sigona

IMPORTO DI
AGGIUDICAZIONE

Z581BDAD6A
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PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

CIG 2016

ESTREMI ATTO
CONFERIMENTO
AFFIDAMENTO

PERIODO CONTRATTO

6.700,00

ZEE1C254EA

Disp. 238/2016

nov - dic 16

€

24.000,00

ZC81C32551

Disp. 241/2016

nov 16 - dic 17

€

3.450,00

Z581BDAD6A

Disp. 248/2016

nov - dic 16

OPERATORI
INVITATI

AGGIUDICATARIO

IMPORTO DI
AGGIUDICAZIONE

Affidamento diretto ex
art. 36 comma 2 lettera
a), D.lgs. 50/2016

Legance-Avvocati
Associati, Prof. Avv.
Angelo Clarizia e
Prof.ssa Avv. Sara
Valaguzza

Legance-Avvocati
Associati

€

Procedura aperta art.
60 D.lgs. 50/2016

Studio Benetti
Genolini; Dott. Faroti
Giovanni; Studio
Valletta Belloni
Cattaneo Polli
Todescato; Studio
Pirola Pennuto Zei &
Associati;

Studio Benetti
Genolini

Affidamento diretto ex
art. 36 comma 2 lettera
a), D.lgs. 50/2016

Avv. Eugenio Sigona

Avv. Eugenio
Sigona

Fonte: Regione Lombardia
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