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Introduzione 

Proseguendo lungo il percorso già tracciato nelle ultime relazioni 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. 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. Maura Molteni, 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. Il sistema regionale (SIREG): struttura e valutazioni di sintesi 

 

1.1.  La struttura del SIREG 

Nell’originario disegno costituzionale, 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 
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informano periodicamente il 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) 

[successivamente espunta con D.G.R. n. 7367 del 13 novembre 2017] 

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) [successivamente ridenominata in Istituto regionale per il supporto 

alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia) con D.G.R. n. 7367 del 13 novembre 

2017] 

Società partecipate in modo totalitario 

a) Finlombarda Spa 
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b) Infrastrutture Lombarde Spa (ILSPA) 

c) Lombardia Informatica Spa (LISPA) 

d) Azienda regionale centrale acquisti Spa (ARCA Spa) 

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. 29 del 16 aprile 2018, sono rinvenibili i seguenti enti: 

 

Società a partecipazione regionale 

a) FNM Spa; 

b) Navigli Lombardi Scarl 

c) Explora Scpa 

d) Arexpo Spa [successivamente espunta con D.G.R. n. 29 del 16 aprile 2018] 

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 né gli enti sanitari (per il cui esame si rinvia alla Relazione relativa 

all’area Sanità) né i Consorzi di bonifica e la Fondazione Centro Lombardo per l’incremento 

della Floro-Orto-Frutticoltura - Scuola di Minoprio, i cui dati non risultano essere stati 

comunicati da Regione Lombardia. 

1.2. Sintesi sulle criticità emerse  

Si ritiene opportuno anteporre all’analisi condotta, una breve sintesi delle principali criticità 

emerse nel corso dell’istruttoria svolta, che hanno costituito oggetto di precipuo 

contraddittorio con Regione Lombardia: 

1. possibile non corretta determinazione/rappresentazione del risultato di 

amministrazione di ARIFL; 

2. possibile non corretta determinazione/rappresentazione del FPV di Ersaf e discrasie 

in merito all’applicazione dei nuovi principi contabili; 

3. bilancio di previsione 2017 assestato di Eupolis deliberato presumibilmente non in 

pareggio; 

4. possibile non efficiente allocazione delle risorse regionali trasferite alle società 

regionali, che determinano taluni casi – da ultimo in relazione a Finlombarda – di 

richiesta da parte dell’azionista unico di retrocederne una parte, mediante richiesta 

di distribuzione di riserve, con conseguenti distonie dovute anche alla conseguente 

tassazione delle stesse; 

5. protrarsi del trend in diminuzione del margine di intermediazione di Finlombarda (- 

17,8% rispetto al 2016); 
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6. permanere, in chiave prospettica, della possibile non conformità dell’operatività di 

Finlombarda quale Intermediario ex art. 106 TUB, ora anche emittente di strumenti 

finanziari su mercati quotati, 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; 

7. significativa riduzione del risultato di esercizio di Infrastrutture lombarde, nonché 

essenzialità del contributo – rivisto a rialzo rispetto al 2016 - in conto esercizio da 

parte di Regione Lombardia nel mantenimento degli equilibri di bilancio della società 

e persistente mantenimento di significative posizioni creditorie “incagliate”; 

8. necessità di approfondire l’ambito del controllo esercitabile sulla società FNM spa, 

alla luce dell’attuale quadro normativo e, in particolare, del disposto dell’art. 30 della 

Legge n. 161/2014, che, in relazione all’attività di monitoraggio sull’osservanza delle 

regole di bilancio volta alla verifica della rispondenza alla normativa contabile dei 

dati di bilancio delle pubbliche amministrazioni, ha espressamente previsto che “per 

valutare i riflessi sui conti delle pubbliche amministrazioni, la Corte dei conti, 

nell’ambito delle sue funzioni di controllo,  può chiedere dati economici e 

patrimoniali agli enti e agli organismi dalle stesse partecipati a qualsiasi titolo” 

(comma 4) e dei conseguenti poteri competenti a Regione Lombardia quale socio di 

controllo; 

9. necessità di attento monitoraggio della liquidazione di Asam spa; 

10. 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; 

11. mancata comunicazione dei principali dati di bilancio dei Consorzi di bonifica; 

12. necessità che venga valutata l’efficienza gestionale della Fondazione Lombardia Film 

Commission nella realizzazione delle politiche regionali delegate; 

13. necessità di valutare l’implementazione di nuove misure correttive per il 

risanamento della Fondazione Lombardia per l’ambiente; 

14. opportunità che vengano valutate misure di coordinamento e centralizzazione della 

gestione dei servizi legali in ambito SIREG, al fine di conseguire anche risparmi di 

gestione, attraverso una valorizzazione delle strutture interne; 

15. opportunità che l’Amministrazione regionale detti precipue direttive sulle modalità 

di gestione della cospicua liquidità presente presso gli Enti SIREG non soggetti alla 
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Tesoreria unica, non solo al fine di assicurare un uniforme trattamento, ma anche per 

garantire la necessaria concorrenzialità nella scelta degli Istituti bancari; 

16. persistente mantenimento di significative poste creditorie degli Enti SIREG nei 

confronti di Regione Lombardia, indice della complessità dei rapporti convenzionali 

in essere (cfr. in via esemplificativa che nel 2017 risultano in essere almeno n. 394 

affidamenti nei confronti delle sole società in house); 

17. a seguito della condivisa individuazione dei nuovi contributi di funzionamento 

corrisposti da Regione Lombardia alle società in house, emersione di un significativo 

incremento dei cd. costi di struttura, con la necessità che la determinazione di tali 

costi venga costantemente monitorata da Regione;  

18. non completezza del “Piano di razionalizzazione degli enti del Sistema regionale e 

revisione straordinaria delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente 

da Regione Lombardia” (di cui alla DGR n. 7120/2017), in merito ai seguenti profili 

a. non compatibilità con i principi normativi la scelta di demandare la 

razionalizzazione delle partecipazioni detenute dagli Enti in forma non 

societaria a provvedimenti adottati da questi ultimi e di cui Regione 

Lombardia si limita a prendere atto; 

b. mancata considerazione di Finlombarda spa e di FNM spa (e delle partecipate 

di quest’ultima) nel predetto piano, con conseguente non applicazione delle 

disposizioni del T.U.S.P. concernenti l’esercizio dei poteri spettanti uti socius 

da parte di Regione nelle predette società. 

A seguito dell’esame delle controdeduzioni presentate da Regione Lombardia, che verranno 

di seguito analizzate, si ritengono superati i rilievi di cui ai punti 1-5, 9, 13 e 17, mentre in 

riferimento agli altri punti permangono le criticità illustrate nel corpo della relazione.
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2. Enti dipendenti 

 

2.1. 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 

 nella definizione delle azioni di politica attiva e passiva del lavoro e nella fase 

di attuazione mediante il coinvolgimento di tutti gli attori; 

 nell’integrazione delle politiche di welfare; 

 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 2017. 
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Nel corso del 2017 ARIFL è stata interessata dal processo di ‘riorganizzazione e 

accorpamento degli enti dipendenti operanti nelle materie del lavoro, della formazione e 

della ricerca’ di cui all’art. 26 della l.r. n. 22/2017 (assestamento al bilancio 2017/2019). 

La riorganizzazione, volta a realizzare sinergie operative e riduzioni di spesa, dispone 

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

Éupolis Lombardia, che subentra nell’esercizio delle relative funzioni con tempi, procedure 

e modalità dettate da apposita deliberazione della Giunta regionale. 

La Giunta Regionale ha dato attuazione all’art. 26 con DGR n. X/7367 del 13.11.2017. 

Mediante essa ha definito le modalità operative di accorpamento di ARIFL in Éupolis -con 

data individuata nel 01.01.2018- e ha disegnato mission e competenze del nuovo Ente, 

operante sotto la denominazione “Istituto Regionale per il supporto alle politiche della 

Lombardia (PoliS– Lombardia)”. 

Ai sensi dell’art. 26 co. 5 l.r. n. 22/2017, le funzioni e i compiti spettanti al direttore generale 

di Éupolis Lombardia sono esercitati, senza alcuna indennità aggiuntiva, dal direttore 

generale di ARIFL, il quale, a partire dalla DGR 7367/2017, è, altresì, cessato dalle proprie 

funzioni ed ha assunto quelle di Commissario Straordinario, svolgendo atti di ordinaria 

amministrazione e compiendo gli atti connessi al procedimento di accorpamento, ivi inclusa 

la ricognizione dei rapporti di lavoro in essere. 

A tale riguardo, si segnala il decreto del Direttore Generale di Polis-Lombardia n. 1254 del 

28.12.2017 con il quale è stato approvato l’assetto organizzativo di PoliS-Lombardia con 

decorrenza 01.01.2018 come risultante dall’accorpamento con ARIFL con definizione 

dell’organigramma e dell’assegnazione delle restanti risorse umane integrando nella già 

esistente struttura di Éupolis Lombardia quella di ARIFL. 

Nel frattempo, sono stati avviati percorsi di gestione unitaria dei contratti e dei servizi in 

generale, di analisi e sviluppo rispetto alla integrazione dei sistemi informativi, con 

razionalizzazione ed omogeneizzazione di applicativi, piattaforme e strumenti di lavoro; si 

è provveduto alla redazione dei documenti di programmazione in forma unitaria per il 

triennio 2018-2020. Al 31.03.2018 PoliS-Lombardia ha adottato due provvedimenti 

organizzativi e ha approvato modifiche al proprio regolamento di organizzazione. 

Considerato quanto rilevato nella relazione dell’Organo di revisione, la Sezione si riserva di 

valutare come verrà definita l’integrazione del personale dei due Enti, garantendo il pieno 

rispetto dei vincoli di finanza pubblica valevoli in subiecta materia. 
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Rilevato che la modifica di cui si è detto ha effetto dal 01.01.2018, occorre analizzare 

separatamente i rendiconti al 31.12.2017 di Éupolis Lombardia e di ARIFL. 

 

 

In relazione alla gestione del triennio 2015-2017, Regione Lombardia ha comunicato i 

seguenti dati. 

Tabella 1: Risultato di amministrazione: triennio 2015 – 2017 Arifl 

ARIFL 2015 2016 
2017 

Risultato di amministrazione 10.831.179,75 8.416.525,56 9.215.561,73 

Fonte: Regione Lombardia – dati in euro 

Dopo la significativa contrazione osservata nell’esercizio precedente (-22,29%), il risultato 

di amministrazione 2017 di ARIFL registra un aumento del 9,49%. 

Il saldo di cassa, invece, si presenta sostanzialmente stabile. Rispetto all’esercizio 

precedente, diminuisce, infatti di 462.050,18 euro, segnando una flessione del 4,37%. Le 

risultanze di cassa sono riportate nella tabella che segue. 

Tabella 2: Risultato di cassa: triennio 2015 – 2017 Arifl 

ERSAF 2015 2016 2017 

Risultato di cassa 11.727.610,12 10.564.026,13 10.101.975,95 

Fonte: Rendiconto 2016 e 2017 Arifl - dati in euro 

Prima di esporre i restanti dati di bilancio, si ricorda 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. 

Con deliberazione n. 9 del 27 marzo 2018, il Consiglio di Amministrazione di PoliS-

Lombardia (cfr. supra) ha deliberato di approvare il conto consuntivo relativo all’esercizio 
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2017 di ARIFL – Agenzia Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro nonché la relativa 

relazione illustrativa del Direttore generale. 

In detta delibera si legge che il risultato di amministrazione è pari a 4.027.903,19 euro. 

A un primo esame, tale dato fa emergere una discrasia tra lo stesso e quello comunicato da 

Regione Lombardia in sede di risposta istruttoria (cfr. tabella ‘risultato di amministrazione: 

triennio 2015-2017’ riportata all’inizio del presente paragrafo). L’analisi congiunta della 

relazione allegata al rendiconto e degli schemi di rendiconto - ivi incluso l’allegato a) 

Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione - permette di concludere che 

l’importo di 4.027.903,19 euro sia in realtà la parte disponibile dello stesso. 

Da detto allegato, risulta infatti quanto segue: 

Tabella 3: Risultato di amministrazione 2017 – determinazione parte disponibile 

Descrizione   Gestione 

    Residui Competenza Totale 

Fondo cassa al 1° gennaio 2017       10.564.026,13 

RISCOSSIONI (+) 154.137,61 5.547.200,11 5.701.337,72 

PAGAMENTI (-) 1.087.181,34 5.076.206,56 6.163.387,90 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (=)     10.101.975,95 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 
31 dicembre 

(-)     0 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (=)     10.101.975,95 

RESIDUI ATTIVI (+) 52.424,14 143.458,05 195.882,19 

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla 
base della stima del dipartimento delle finanze 

      0 

RESIDUI PASSIVI (-) 55.288,32 495.788,09 551.076,41 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI (1) 

(-)     531.220,00 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 
CONTO CAPITALE (1) 

(-)     0 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE 2017 (A)(2) 

(=)     9.215.561,73 

          

Composizione del risultato di amministrazione al 31 
dicembre 2017 

        

Parte accantonata (3)         

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 (4)       52.424,14 

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per 
le regioni) (5) 

        

Fondo rischi       198.865,66 

Altri accantonamenti         

Totale parte accantonata (B)     251.289,80 

Parte vincolata          

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili     400.000,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti     4.536.368,74 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui        
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Descrizione   Gestione 

    Residui Competenza Totale 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente        

Altri vincoli          

Totale parte vincolata (C)     4.936.368,74 

Parte destinata agli investimenti       

Totale parte destinata agli investimenti (D)     0,00 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)     4.027.903,19 

Fonte: Rendiconto 2017 Arifl – allegato a) 

Si osserva, inoltre, che nella relazione del Commissario straordinario il ‘risultato di 

amministrazione’ di 9.215.561,73 euro è riferito come ‘saldo finanziario’, mentre la parte 

disponibile dello stesso (4.027.903,19 euro) è denominata ‘saldo finanziario netto 

disponibile’. 

Da quanto sopra evidenziato, emerge la necessità che l’Ente, anche nelle delibere di 

approvazione dei bilanci, si adegui alla terminologia recata dal d.lgs. n. 118/2011, al fine di 

favorire l’immediata comprensione delle grandezze di cui si tratta. 

Tale rilievo è stato, peraltro, condiviso da Regione Lombardia che, nelle proprie 

controdeduzioni ha rappresentato che: “con riferimento allo schema di parifica si evidenzia che 

nella deliberazione del CdA n. 9 del 27 marzo 2018, per un errore, è stata indicata la parte disponibile 

del risultato di amministrazione in modo differente rispetto a quanto stabilito dal d.lgs. n. 118/2011, 

art. 11, c. 1, e rilevato dalla Corte dei conti nel predetto schema. Si condivide pertanto la necessità di 

intervenire rispetto alla terminologia utilizzata nella descrizione dell’avanzo conformandola al d.lgs. 

n. 118/2011”. 

Nelle tabelle riportate nelle pagine che seguono, si rappresentano i dati di dettaglio relativi 

alle entrate e alle spese per il 2017. Seguono, poi, due tabelle che mostrano il grado di 

realizzazione (sia in termini di competenza sia in termini di cassa) delle entrate e delle spese 

di competenza del biennio 2016-2017. 

L’analisi delle entrate evidenzia che le entrate 2017 di ARIFL sono costituite quasi 

esclusivamente da trasferimenti correnti di cui al titolo 2 (4.602.490,29 euro pari all’80,88% 

degli accertamenti totali), e da Amministrazioni pubbliche in particolare, che li esauriscono. 

Ad essi si aggiungono, seppur per importi contenuti (153.977,06 euro, pari al 2,71% degli 

accertamenti totali) le entrate extratributarie di cui al titolo 3. 

Detti trasferimenti costituiscono la principale fonte di finanziamento degli impegni di parte 

corrente: il titolo 1 di spesa presenta impegni di poco superiori (4.630.668,84 euro). 
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L’analisi delle spese per missioni, invece, evidenzia come a fronte di impegni sulla missione 

01 ‘servizi istituzionali, generali e di gestione’ sostanzialmente stabili (al netto del FPV), si 

rileva un significativo decremento sulla missione 15 ‘politiche per il lavoro e la formazione 

professionale’, i cui impegni passano dai 3.557.701,32 euro del 2016 ai 1.445.384,75 euro del 

2017. Ciò modifica notevolmente la composizione per missioni degli impegni 2017: la 

missione 01 arriva a pesare il 57,27% (contro il 42,19% del 2016) mentre la missione 15 si 

ferma al 25,94% (contro il 46,61% del 2016). Infine, si osserva che la diminuzione sulla 

missione 15 spiega completamente la contrazione rilevata a livello di impegni complessivi 

(5.571.994,65 del 2017 contro i 7.632.711,07 euro del 2016). 
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Tabella 4: Entrate ARIFL 2017 

TITOLO   DENOMINAZIONE  

RESIDUI ATTIVI AL 
01/01/2017 (RS) 

RISCOSSIONI IN 
C/RESIDUI (RR) 

RIACCERTAMENTI 
RESIDUI (R) 

  

RESIDUI ATTIVI DA 
ESERCIZI PRECEDENTI 

(EP = RS-RR+R) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP) 

RISCOSSIONI IN 
C/COMPETENZA 

(RC) 

ACCERTAMENTI 
(A) 

 MAGGIORI O 
MINORI ENTRATE 
DI COMPETENZA 

=A-CP 

 RESIDUI ATTIVI DA 
ESERCIZIO DI 

COMPETENZA (EC=A-
RC) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

CASSA (CS) 

TOTALE 
RISCOSSIONI 
(TR=RR+RC) 

 MAGGIORI O 
MINORI ENTRATE 
DI CASSA =TR-CS 

  

 TOTALE RESIDUI 
ATTIVI DA RIPORTARE 

(TR=EP+EC) 

  

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI  

CP  1.184.266,50   

  

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO PER SPESE IN 
CONTO CAPITALE 

CP  8.235,00   

  
UTILIZZO AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

CP  4.585.414,55   

  

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

CP                -      

TITOLO 
1  

ENTRATE CORRENTI DI NATURA 
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA  

RS                       -    RR             -     R  
                         

-    
    EP                      -    

CP  
                            

-    
RC                -    A             -    CP 

                       
-    

EC                      -    

CS                   -    TR                -    CS                        -        TR                      -    

TITOLO 
2  

TRASFERIMENTI CORRENTI  

RS  1.388,10 RR  1.388,10 R  0,00     EP                      - 

CP  5.387.392,00 RC  4.600.000,00 A  4.602.490,29 CP -784.901,71 EC  2.490,29 

CS  5.388.780,10 TR  4.601.388,10 CS  -787.392,00     TR  2.490,29 

TITOLO 
3  

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  

RS  175.325,08 RR  122.749,51 R  -151,43     EP  52.424,14 

CP  161.693,59 RC  29.972,66 A  153.977,06 CP -7.716,53 EC  124.004,40 

CS  337.018,67 TR  152.722,17 CS  -184.296,50     TR  176.428,54 

TITOLO 
4  

ENTRATE IN CONTO CAPITALE  

RS  0,00 RR  0,00 R  0,00     EP                      -    

CP  1.100,00 RC  1.100,00 A  1.100,00 CP                -    EC                      -    

CS  1.100,00 TR  1.100,00 CS                    -        TR                      -    

RS                           -    RR               -    R  
                         

-    
    EP                      -    
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TITOLO   DENOMINAZIONE  

RESIDUI ATTIVI AL 
01/01/2017 (RS) 

RISCOSSIONI IN 
C/RESIDUI (RR) 

RIACCERTAMENTI 
RESIDUI (R) 

  

RESIDUI ATTIVI DA 
ESERCIZI PRECEDENTI 

(EP = RS-RR+R) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP) 

RISCOSSIONI IN 
C/COMPETENZA 

(RC) 

ACCERTAMENTI 
(A) 

 MAGGIORI O 
MINORI ENTRATE 
DI COMPETENZA 

=A-CP 

 RESIDUI ATTIVI DA 
ESERCIZIO DI 

COMPETENZA (EC=A-
RC) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

CASSA (CS) 

TOTALE 
RISCOSSIONI 
(TR=RR+RC) 

 MAGGIORI O 
MINORI ENTRATE 
DI CASSA =TR-CS 

  

 TOTALE RESIDUI 
ATTIVI DA RIPORTARE 

(TR=EP+EC) 

TITOLO 
5  

 ENTRATE DA RIDUZIONE DI 
ATTIVITÀ FINANZIARIE  

CP                      -    RC              -    A  
                         

-    
CP            -    EC                      -    

CS                    -    TR               -    CS  
                         

-    
    TR                      -    

TITOLO 
6  

 ACCENSIONE DI PRESTITI  

RS                     -    RR                -    R  
                          

-    
    EP                      -    

CP                     -    RC                 -    A  
                         

-    
CP                 -    EC                      -    

CS                      -    TR                -    CS  
                          

-    
    TR                      -    

TITOLO 
7  

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 
TESORIERE / CASSIERE  

RS                       -    RR                -    R  
                         

-    
    EP                      -    

CP                         -    RC                -    A  
                          

-    
CP                     -    EC                      -    

CS                      -    TR                -    CS  
                          

-    
    TR                      -    

TITOLO 
9  

 ENTRATE PER CONTO TERZI E 
PARTITE DI GIRO  

RS  30.000,00 RR  30.000,00 R  -     EP  - 

CP  1.192.000,00 RC  916.127,45 A  933.090,81 CP -258.909,19 EC  16.963,36 

CS  1.222.000,00 TR  946.127,45 CS  -275.872,55     TR  16.963,36 

TOTALE TITOLI 

RS  206.713,18 RR  154.137,61 R  -151,43     EP  52.424,14 

CP  6.742.185,59 RC  5.547.200,11 A  5.690.658,16 CP -1.051.527,43 EC  143.458,05 

CS  6.948.898,77 TR  5.701.337,72 CS  -1.247.561,05    TR  195.882,19 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 

RS  206.713,18 RR  154.137,61 R  -151,43     EP  52.424,14 

CP  12.520.101,64 RC  5.547.200,11 A  5.690.658,16 CP -1.051.527,43 EC  143.458,05 

CS  6.948.898,77 TR  5.701.337,72 CS  -1.247.561,05     TR  195.882,19 

Fonte: Rendiconto 2017 ARIFL – dati in euro 
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Tabella 5: Spese ARIFL 2017 – per titoli 

TITOLO  DENOMINAZIONE  

RESIDUI PASSIVI AL 
01/01/2017 (RS) 

PAGAMENTI IN 
C/RESIDUI (PR) 

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R) 

  

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZI PRECEDENTI 

(EP = RS-PR+R) 

PREVISIONI DEFINITIVE 
DI COMPETENZA (CP) 

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC) 

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

 RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZIO DI 

COMPETENZA (EC=I-PC) 

PREVISIONI DEFINITIVE 
DI CASSA (CS) 

TOTALE 
PAGAMENTI 
(TP=PR+PC) 

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV) 

  

 TOTALE RESIDUI 
PASSIVI DA RIPORTARE 

(TR=EP+EC) 

Disavanzo di amministrazione CP                                   -        

Titolo 1 Spese correnti 

RS 1.037.137,43 PR 963.064,62 R -19.242,59     EP 54.830,22 

CP 11.318.766,64 PC 4.140.169,00 I 4.630.668,84 ECP 6.156.877,80 EC 490.499,84 

CS 16.187.015,08 TP 5.103.233,62 FPV 531.220,00     TR 545.330,06 

Titolo 2 
Spese in conto 
capitale 

RS 124.574,82 PR 124.116,72 R                   -        EP 458,10 

CP 9.335,00 PC 8.201,25 I 8.235,00 ECP 1.100,00 EC 33,75 

CS 133.909,82 TP 132.317,97 FPV   -        TR 491,85 

Titolo 3 
Spese per incremento 
attività finanziarie 

RS   PR                     -    R       EP - 

CP   PC                   -    I   ECP              -    EC  - 

CS   TP - FPV       TR - 

Titolo 4 Rimborso Prestiti 

RS   PR                   -    R       EP - 

CP   PC - I   ECP - EC - 

CS   TP - FPV       TR - 

Titolo 5 

Chiusura 
Anticipazioni 
ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

RS   PR                    -    R       EP - 

CP   PC           -    I   ECP              -    EC - 

CS   TP - FPV   

 
  

TR - 

Titolo 7 
Uscite per conto terzi 
e partite di giro 

RS - PR -  R                -        EP - 

CP 1.192.000,00 PC 927.836,31 I 933.090,81 ECP 258.909,19 EC 5.254,50 

CS 1.192.000,00 TP 927.836,31 FPV                 -        TR 5.254,50 

Totale titoli 

RS 1.161.712,25 PR 1.087.181,34 R -19.242,59   - EP 55.288,32 

CP 12.520.101,64 PC 5.076.206,56 I 5.571.994,65 ECP 6.416.886,99 EC 495.788,09 

CS 17.512.924,90 TP 6.163.387,90 FPV 531.220,00     TR 551.076,41 

Totale generale delle spese 

RS 1.161.712,25 PR 1.087.181,34 R -19.242,59   - EP 55.288,32 

CP 12.520.101,64 PC 5.076.206,56 I 5.571.994,65 ECP 6.416.886,99 EC 495.788,09 

CS 17.512.924,90 TP 6.163.387,90 FPV 531.220,00     TR 551.076,41 

Fonte: Rendiconto 2017 ARIFL – dati in euro
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Tabella 6: Entrate ARIFL: biennio 2016 - 2017 

DENOMINAZIONE 
2016 2017 

stanziato accertato riscosso stanziato accertato riscosso 

TITOLO 1 

ENTRATE CORRENTI DI 
NATURA TRIBUTARIA E 
CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA 

                      -                        -                      -                          -                        -                      -    

TITOLO 2 
TRASFERIMENTI 
CORRENTI 

            

Tipologia 101 

TRASFERIMENTI 
CORRENTI DA 

AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE 

5.409.546,82 4.705.050,22 4.703.662,12     5.387.392,00     4.602.490,29     4.600.000,00  

Tipologia 102 
TRASFERIMENTI 

CORRENTI DA FAMIGLIE 
            

Tipologia 103 
TRASFERIMENTI 

CORRENTI DA IMPRESE 
            

Tipologia 104 

TRASFERIMENTI 
CORRENTI DA 

ISTITUZIONI SOCIALI 
PRIVATE 

            

Tipologia 105 

TRASFERIMENTI 
CORRENTI DA UE E DAL 

RESTO DEL MONDO 
            

TOTALE TITOLO 2   5.409.546,82 4.705.050,22 4.703.662,12         5.387.392,00    4.602.490,29       4.600.000,00  

TITOLO 3 
ENTRATE EXTRA 
TRIBUTARIE 

254.881,66 254.726,40 131.825,46             161.693,59          153.977,06        29.972,66  

TITOLO 4 
ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE 

                     1.100,00              1.100,00          1.100,00  

TITOLO 5 

ENTRATE DA 
RIDUZIONE DI ATTIVITÀ 
FINANZIARIE 

            

TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI             

TITOLO 7 

ANTICIPAZIONI DA 
ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 

            

TITOLO 9 
ENTRATE PER CONTO 
TERZI E PARTITE DI GIRO 

1.111.500,00 853.124,92 823.124,92      1.192.000,00          933.090,81       916.127,45  

TOTALE ENTRATE       6.775.928,48           5.812.901,54      5.658.612,50      6.742.185,59        5.690.658,16      5.547.200,11  

FPV PER SPESE 
CORRENTI 

  421.232,03*          1.184.266,50      
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DENOMINAZIONE 
2016 2017 

stanziato accertato riscosso stanziato accertato riscosso 

FPV PER SPESE IN 
CONTO CAPITALE 

  167.372,97*           8.235,00      

UTILIZZO AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

  7.651.810,24*               4.585.414,55      

TOTALE GENERALE 
DELLE ENTRATE 

  15.016.343,72           5.812.901,54             5.658.612,50             12.520.101,64       5.690.658,16        5.547.200,11  

Fonte: Regione Lombardia – dati in euro 

* elaborazione Corte dei Conti: dato non indicato da Regione Lombardia ma presente in Rendiconto 2016 
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Tabella 7: Spese ARIFL: biennio 2016 – 2017 – per missione 

ARIFL 2016 2017 

  DESCRIZIONE stanziato impegnato pagato stanziato impegnato pagato 

MISSIONE 01 
SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

4.938.726,73 3.220.496,73 3.006.828,46 4.173.441,05 3.190.984,80 2.862.118,41 

MISSIONE 04 
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO 
STUDIO 

4.000,00                       -                        -                      -                        -                      -    

MISSIONE 14 
SVILUPPO ECONOMICO E 
COMPETITIVITA' 

4.000,00 1.388,10 143,76 10.000,00 2.534,29 1.608,90 

MISSIONE 15 

POLITICHE PER IL LAVORO E 
LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

8.584.369,29 3.557.701,32 2.614.336,92 6.888.964,75 1.445.384,75 1.284.642,94 

MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI 373.747,70     255.695,84     

MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI 1.111.500,00 853.124,92 853.124,92 1.192.000,00 933.090,81 927.836,31 

TOTALE MISSIONI  15.016.343,72 7.632.711,07 6.474.434,06 12.520.101,64 5.571.994,65 5.076.206,56 

Fonte: Regione Lombardia – dati in euro 
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I dati di rendiconto sopra riportati confermano il ruolo predominante che assumono i 

trasferimenti correnti nel finanziamento di ARIFL. Accertati in 4.602.490,29 euro, nel 2017 

essi rappresentano quasi l’81% per cento degli accertamenti complessivi dell’Ente in esame 

(cfr. paragrafo 2.1.1). 

A tale riguardo, su specifica richiesta, la Regione ha comunicato il totale dei contributi 

trasferiti a ARIFL sia sotto forma di contributo d’esercizio, sia a titolo di corrispettivi per 

servizi svolti. Dalla tabella che segue emerge che l’importo del contributo di esercizio si è 

mantenuto allo stesso livello dell’esercizio 2016 (4.000.000,00 euro), mentre i trasferimenti 

complessivi sono in leggero aumento. 

Tabella 8: Trasferimenti dalla Regione nel triennio 2015-2017 – Impegni di RL 

  
CONTRIBUTO DI 

ESERCIZIO 

EVENTUALE 
CONTRIBUTO 

AUTONOMO SPESA 
PERSONALE 

CORRISPETTIVI 
SERVIZI SVOLTI (ES. 
GESTIONE FONDI, 

COMMESSE) 

TRASFERIMENTI 
COMPLESSIVI DA RL 

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 

2017 4.000.000,00    718.825,00  4.718.826,25*  

Fonte: Regione Lombardia – dati in euro 

* l’importo fornito da RL è maggiore rispetto alla somma delle colonne precedenti per l’irrilevante importo di 1,25 
euro 

 

Rinviando al paragrafo 2.5 le riflessioni sull’evoluzione dei contributi di esercizio, nella 

tabella che segue si evidenzia il rapporto tra i trasferimenti correnti da amministrazioni 

pubbliche iscritti al titolo 2, tipologia 101 (che nel caso di ARIFL costituiscono l’unica 

tipologia di trasferimento corrente) e le spese per servizi istituzionali, generali e di gestione 

(missione 01); quest’ultimi risultano totalmente coperti con il contributo d’esercizio di 

regione Lombardia di cui alla tabella precedente (euro 4.000.000,00). 

Tabella 9: Trasferimenti correnti e servizi istituzionali - Anno 2017 

Descrizione stanziato accertato riscosso 

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI  5.387.392,00   4.602.490,29  4.600.000,00  

di cui Tipologia 101 
Trasferimenti correnti da 
amministrazioni pubbliche 

 5.387.392,00  4.602.490,29  4.600.000,00  

Spese  2017   stanziato impegnato pagato 

MISSIONE 01 
SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

4.173.441,05 3.190.984,80 2.862.118,41 

Fonte: Regione Lombardia – dati in euro 

Elaborazione: Corte dei conti – Sezione regionale del controllo per la Lombardia 
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2.2. 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. 

Il procedimento istruttorio prende avvio mediante una nota inviata a Regione Lombardia 

con cui si è chiesto di trasmettere il rendiconto di ARPA relativo all’esercizio 2017; 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 2017, al fine di valutarne efficacia ed economicità. 

 

 

Regione Lombardia ha comunicato i seguenti dati, in relazione alla gestione del triennio 

2015-2017: 
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Tabella 10: Risultato di amministrazione: triennio 2015 - 2017 

ARPA 2015 2016 2017 

Risultato di amministrazione 40.073.214,24 47.208.170,50 53.177.965,50 

Fonte: Regione Lombardia – dati in euro 

Seppur in misura inferiore a quello registrato nel 2016 (+17,80%), anche il risultato di 

amministrazione 2017 segna un incremento (+12,65%) rispetto al risultato dell’esercizio 

precedente. Continua, dunque, il trend crescente del risultato di amministrazione, che -nel 

triennio considerato- è aumentato del 32,70%. 

Confrontato con quello dell’esercizio precedente, si rileva, inoltre, un significativo 

incremento del saldo di cassa al 31.12.2017: in termini percentuali, esso è infatti aumentato 

del 13,05%, contro il 4,62% rilevato per il 2016. 

Tabella 11: Risultato di cassa: triennio 2015 - 2017 

ARPA 2015 2016 2017 

Risultato di cassa 86.683.759,18 90.689.525,87 102.522.349,09 

Fonte: Regione Lombardia – dati in euro 

Prima di esporre i restanti dati di bilancio, si ricorda 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. 

Con delibera V/79 del 18 aprile 2018, il Consiglio di Amministrazione di ARPA Lombardia 

ha deliberato di convalidare le variazioni intervenute e registrate in sede di chiusura 

dell’esercizio 2017 per effetto di entrate accertate e spese impegnate e ha approvato il 

Bilancio consuntivo 2017 evidenziando le risultanze finali come da tabella che segue. 

Tabella 12: Principali dati contabili 

ARPA Lombardia 

RESIDUI 
ANNI 

PRECEDENTI 

COMPETENZA 

2017 
TOTALE 

Fondo di cassa iniziale al 1/1/2017     90.689.525,87 
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ARPA Lombardia 

RESIDUI 
ANNI 

PRECEDENTI 

COMPETENZA 

2017 
TOTALE 

Riscossioni 8.818.870,85 104.561.215,84 113.380.086,69 

Pagamenti 8.821.766,46 92.725.497,01 101.547.263,47 

Fondo di cassa finale al 31/12/2017     102.522.349,09 

Residui attivi 6.204.397,34 9.621.738,77 15.826.136,11 

Residui passivi 12.917.774,86 16.687.423,98 29.605.198,84 

Totale riaccertamenti da re-imputare sull’esercizio 
2018 parte corrente 

    2.023.869,96 

Totale riaccertamenti da re-imputare sull’esercizio 
2018 parte capitale 

    33.541.450,90 

Avanzo di amministrazione al 31/12/2017     53.177.965,50 

Avanzo vincolato corrente applicato sull’esercizio 
2018 

    4.312.785,47 

Avanzo vincolato in capitale applicato 
sull’esercizio 2018 

    24.507.650,83 

Saldo finanziario netto applicabile all’esercizio 
2018 

    24.357.529,20 

Fonte: Regione Lombardia – Consuntivo ARPA 2017 – dati in euro 

 

Nelle tabelle riportate nelle pagine seguenti si rappresentano i dati di dettaglio relativi alle 

entrate e alle spese per il 2017. 
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Tabella 13: Rendiconto della gestione – Gestione delle entrate 2017 

TITOLO   DENOMINAZIONE 

RESIDUI ATTIVI AL 
01/01/2017 (RS) 

RISCOSSIONI IN 
C/RESIDUI (RR) 

RIACCERTAMENTI 
RESIDUI (R) 

 

RESIDUI ATTIVI 
DA ESERCIZI 

PRECEDENTI (EP 
= RS-RR+R) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP) 

RISCOSSIONI IN 
C/COMPETENZA 

(RC) 

ACCERTAMENTI 
(A) 

MAGGIORI O 
MINORI 

ENTRATE DI 
COMPETENZA 

=A-CP 

 RESIDUI ATTIVI 
DA ESERCIZIO 

DI 
COMPETENZA 

(EC=A-RC) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

CASSA (CS) 

TOTALE 
RISCOSSIONI 
(TR=RR+RC) 

 MAGGIORI O 
MINORI ENTRATE 
DI CASSA =TR-CS 

  

 TOTALE 
RESIDUI ATTIVI 
DA RIPORTARE 

(TR=EP+EC) 

  
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI  

CP  2.324.045,99   

  
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
IN CONTO CAPITALE 

CP  33.856.258,72   

  UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP  31.211.320,83   

  

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

CP                        -      

TITOLO 
1  

 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA  

RS                        -    RR                      -     R                      -        EP                      -    

CP                        -    RC                      -     A                      -    CP  EC                      -    

CS                        -    TR                      -    CS                      -        TR                      -    

TITOLO 
2  

 TRASFERIMENTI CORRENTI  

RS  568.312,02 RR  568.312,02 R  0     EP                      -    

CP  82.122.254,52 RC  80.687.904,61 A  81.571.146,63 CP -551.107,89 EC  883.242,02 

CS  82.690.566,54 TR  81.256.216,63 CS  -1.434.349,91     TR  883.242,02 

TITOLO 
3  

 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  

RS  13.829.945,66 RR  7.209.384,67 R  -430.484,72     EP  6.190.076,27 

CP  15.588.806,17 RC  8.773.414,25  A  16.181.881,28 CP 593.075,11 EC  7.408.467,03 

CS  29.418.751,83 TR  15.982.798,92 CS  -13.435.952,91     TR  13.598.543,30 
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TITOLO   DENOMINAZIONE 

RESIDUI ATTIVI AL 
01/01/2017 (RS) 

RISCOSSIONI IN 
C/RESIDUI (RR) 

RIACCERTAMENTI 
RESIDUI (R) 

 

RESIDUI ATTIVI 
DA ESERCIZI 

PRECEDENTI (EP 
= RS-RR+R) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP) 

RISCOSSIONI IN 
C/COMPETENZA 

(RC) 

ACCERTAMENTI 
(A) 

MAGGIORI O 
MINORI 

ENTRATE DI 
COMPETENZA 

=A-CP 

 RESIDUI ATTIVI 
DA ESERCIZIO 

DI 
COMPETENZA 

(EC=A-RC) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

CASSA (CS) 

TOTALE 
RISCOSSIONI 
(TR=RR+RC) 

 MAGGIORI O 
MINORI ENTRATE 
DI CASSA =TR-CS 

  

 TOTALE 
RESIDUI ATTIVI 
DA RIPORTARE 

(TR=EP+EC) 

TITOLO 
4  

 ENTRATE IN CONTO CAPITALE  

RS  861.362,30 RR  861.362,30  R                      -        EP                      -    

CP  6.750.987,70 RC  226.432,00  A  1.241.549,72 CP -5.509.437,98 EC  1.015.117,72 

CS  7.612.350,00 TR  1.087.794,30 CS  -6.524.555,70     TR  1.015.117,72 

TITOLO 
5  

 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ 
FINANZIARIE  

RS                        -    RR                      -     R                      -        EP                      -    

CP                        -    RC                      -     A                      -    CP   EC                      -    

CS                        -    TR                      -    CS                      -        TR                      -    

TITOLO 
6  

 ACCENSIONE DI PRESTITI  

RS                        -    RR                      -     R                      -        EP                      -    

CP                        -    RC                      -     A                      -    CP   EC                      -    

CS                        -    TR                      -    CS                      -        TR                      -    

TITOLO 
7  

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / 
CASSIERE  

RS                        -    RR                      -     R                      -        EP                      -    

CP                        -    RC                      -     A                      -    CP   EC                      -    

CS                        -    TR                      -    CS                      -        TR                      -    

TITOLO 
9  

 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO  

RS  194.133,29 RR  179.811,86  R  -0,36     EP  14.321,07 

CP  18.350.000,00 RC  14.873.464,98  A  15.188.376,98 CP -3.161.623,02 EC  314.912,00 

CS  18.544.133,29 TR  15.053.276,84 CS  -3.490.856,45     TR  329.233,07 
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Tabella 14: Rendiconto della gestione – Gestione delle entrate 2017 (Riepilogo generale) 

TITOLO   DENOMINAZIONE 

RESIDUI ATTIVI 
AL 01/01/2017 (RS) 

RISCOSSIONI IN 
C/RESIDUI (RR) 

RIACCERTAMENTI 
RESIDUI (R) 

 

RESIDUI ATTIVI 
DA ESERCIZI 

PRECEDENTI (EP 
= RS-RR+R) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 
COMPETENZA 

(CP) 

RISCOSSIONI IN 
C/COMPETENZA 

(RC) 

ACCERTAMENTI 
(A) 

MAGGIORI O 
MINORI 

ENTRATE DI 
COMPETENZA 

=A-CP 

 RESIDUI ATTIVI 
DA ESERCIZIO 

DI 
COMPETENZA 

(EC=A-RC) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

CASSA (CS) 

TOTALE 
RISCOSSIONI 
(TR=RR+RC) 

 MAGGIORI O 
MINORI ENTRATE 
DI CASSA =TR-CS 

  

 TOTALE 
RESIDUI ATTIVI 
DA RIPORTARE 

(TR=EP+EC) 

TOTALE TITOLI 

RS  15.453.753,27 RR  8.818.870,85  R  -430.485,08     EP  6.204.397,34 

CP  122.812.048,39 RC  104.561.215,84  A  114.182.954,61 CP -8.629.093,78 EC  9.621.738,77 

CS  138.265.801,66 TR  113.380.086,69 CS  -24.885.714,97     TR  15.826.136,11 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 

RS  15.453.753,27 RR  8.818.870,85  R  -430.485,08     EP  6.204.397,34 

CP  190.203.673,93 RC  104.561.215,84  A  114.182.954,61 CP -8.629.093,78 EC  9.621.738,77 

CS  138.265.801,66 TR  113.380.086,69 CS  -24.885.714,97     TR  15.826.136,11 

Fonte: Regione Lombardia – Consuntivo ARPA 2017 – dati in euro 
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Tabella 15: Rendiconto della gestione – Gestione delle spese 2017 - per missioni 

TITOLO DENOMINAZIONE 

RESIDUI PASSIVI 
AL 01/01/2017 (RS) 

PAGAMENTI IN 
C/RESIDUI (PR) 

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R) 

  

RESIDUI PASSIVI 
DA ESERCIZI 

PRECEDENTI (EP 
= RS-PR+R) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 
COMPETENZA 

(CP) 

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA 

(PC) 
IMPEGNI (I) 

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

 RESIDUI PASSIVI 
DA ESERCIZIO DI 

COMPETENZA 
(EC=I-PC) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

CASSA (CS) 

TOTALE 
PAGAMENTI 
(TP=PR+PC) 

FONDO 
PLURIENNALE 

VINCOLATO (FPV) 
  

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

  DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP                        -      

    

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, 
DI GESTIONE 

  

RS 5.589.726,05 PR 3.556.204,75 R -430.308,44   
                              

-    
EP 1.603.212,86 

MISSIONE 01 CP 90.345.189,40 PC 22.349.451,17 I 26.754.490,08 ECP 32.792.742,57 EC 4.405.038,91 

  
CS 89.565.262,33 TP 25.905.655,92 FPV 30.797.956,75   

  
TR 6.008.251,77 

   
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

  

RS 7.711.174,04 PR 4.842.801,10 R -577.616,52   
                              

-    
EP 2.290.756,42 

MISSIONE 09 CP 67.585.408,09 PC 46.974.890,87 I 58.103.050,39 ECP 4.734.993,59 EC 11.128.159,52 

  
CS 73.926.323,12 TP 51.817.691,97 FPV 4.747.364,11   

  
TR 13.418.915,94 

   
 
SOCCORSO CIVILE  

RS 479.360,88 PR 374.755,61 R -6.635,46   
                              

-    
EP 97.969,81 

MISSIONE 11 CP 6.055.422,04 PC 3.334.612,60 I 4.358.019,14 ECP 1.677.402,90 EC 1.023.406,54 

  
CS 6.534.782,92 TP 3.709.368,21 FPV 20.000,00   

  
TR 1.121.376,35 

   
RELAZIONI CON LE ALTRE 
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 

RS                       -    PR                     -    R                      -    
                                

-    
EP                     -    

MISSIONE 18 CP 4.000.000,00 PC 4.000.000,00 I 4.000.000,00 ECP 
                              

-    
EC                     -    

    
CS 4.000.000,00 TP 4.000.000,00 FPV                      -    

    
TR                     -    

MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI 
RS                       -    PR                     -    R                      -    

  
- EP                     -    

CP 2.858.670,00 PC                     -    I                      -    ECP 2.858.670,00 EC                     -    
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TITOLO DENOMINAZIONE 

RESIDUI PASSIVI 
AL 01/01/2017 (RS) 

PAGAMENTI IN 
C/RESIDUI (PR) 

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R) 

  

RESIDUI PASSIVI 
DA ESERCIZI 

PRECEDENTI (EP 
= RS-PR+R) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 
COMPETENZA 

(CP) 

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA 

(PC) 
IMPEGNI (I) 

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

 RESIDUI PASSIVI 
DA ESERCIZIO DI 

COMPETENZA 
(EC=I-PC) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

CASSA (CS) 

TOTALE 
PAGAMENTI 
(TP=PR+PC) 

FONDO 
PLURIENNALE 

VINCOLATO (FPV) 
  

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

CS 26.595.431,80 TP                     -    FPV                      -    
  

  TR                     -    

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO 

RS                       -    PR                     -    R                      -    
  

- EP                     -    

CP 1.008.984,40 PC 1.008.984,40 I 1.008.984,40 ECP 
                              

-    
EC                     -    

CS 1.008.984,40   1.008.984,40 FPV                      -    
  

  TR                     -    

MISSIONE 60 

 
 
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 

RS                       -    PR                     -    R                      -    
  

- EP                     -    

CP                       -    PC                     -    I                      -    ECP 
                              

-    
EC                     -    

CS                       -    TP                     -    FPV                      -    
  

  TR                     -    

MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI 

RS 8.974.542,96 PR 48.005,00 R -702,19   - EP 8.925.835,77 

CP 18.350.000,00 PC 15.057.557,97 I 15.188.376,98 ECP 3.161.623,02 EC 130.819,01 

CS 27.324.542,96 TP 15.105.562,97 FPV                      -        TR 9.056.654,78 

TOTALE MISSIONI 

RS 22.754.803,93 PR 8.821.766,46 R -1.015.262,61 
  

                              -    EP 12.917.774,86 

CP 190.203.673,93 PC 92.725.497,01 I 109.412.920,99 ECP 45.225.432,08 EC 16.687.423,98 

CS 228.955.327,53 TP 101.547.263,47 FPV 35.565.320,86 
  

  TR 29.605.198,84 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 

RS 22.754.803,93 PR 8.821.766,46 R -1.015.262,61 
  

                              -    EP 12.917.774,86 

CP 190.203.673,93 PC 92.725.497,01 I 109.412.920,99 ECP 45.225.432,08 EC 16.687.423,98 

CS 228.955.327,53 TP 101.547.263,47 FPV 35.565.320,86 
  

  TR 29.605.198,84 

Fonte: Regione Lombardia – Consuntivo ARPA 2017 – dati in euro 
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Tabella 16: Rendiconto della gestione – Gestione delle spese 2017 – per titoli 

TITOLO DENOMINAZIONE 

RESIDUI PASSIVI 
AL 01/01/2017 (RS) 

PAGAMENTI IN 
C/RESIDUI (PR) 

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R) 

  

RESIDUI PASSIVI 
DA ESERCIZI 

PRECEDENTI (EP = 
RS-PR+R) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP) 

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA 

(PC) 
IMPEGNI (I) 

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

 RESIDUI PASSIVI 
DA ESERCIZIO DI 

COMPETENZA 
(EC=I-PC) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

CASSA (CS) 

TOTALE 
PAGAMENTI 
(TP=PR+PC) 

FONDO 
PLURIENNALE 

VINCOLATO (FPV) 
  

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

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP                       -    

 

Titolo 1 Spese correnti 

RS 10.850.384,76 PR 7.192.012,79 R -859.585,24     EP 2.798.786,73 

CP 95.049.446,23 PC 71.643.001,96 I 83.999.077,85 ECP 9.026.498,42 EC 12.356.075,89 

CS 128.879.138,67 TP 78.835.014,75 FPV 2.023.869,96     TR 15.154.862,62 

Titolo 2 Spese in conto capitale 

RS 2.929.876,21 PR 1.581.748,67 R -154.975,18     EP 1.193.152,36 

CP 75.795.243,30 PC 5.015.952,68 I 9.216.481,76 ECP 33.037.310,64 EC 4.200.529,08 

CS 71.742.661,50 TP 6.597.701,35 FPV 33.541.450,90     TR 5.393.681,44 

 
 
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 

RS                       -    PR                     -    R                      -        EP - 

CP                       -    PC                     -    I                      -    ECP 
                              

-    
EC - 

 CS                       -    TP                     -    FPV                      -        TR - 

Titolo 4 Rimborso Prestiti 

RS                       -    PR                     -    R                      -        EP - 

CP 1.008.984,40 PC 1.008.984,40 I 1.008.984,40 ECP 
                              

-    
EC - 

CS 1.008.984,40 TP 1.008.984,40 FPV                      -        TR - 

Titolo 5 

 
 

RS                       -    PR                     -    R                      -        EP - 

CP                       -    PC                     -    I                      -    ECP 
                              

-    
EC - 
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TITOLO DENOMINAZIONE 

RESIDUI PASSIVI 
AL 01/01/2017 (RS) 

PAGAMENTI IN 
C/RESIDUI (PR) 

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R) 

  

RESIDUI PASSIVI 
DA ESERCIZI 

PRECEDENTI (EP = 
RS-PR+R) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP) 

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA 

(PC) 
IMPEGNI (I) 

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

 RESIDUI PASSIVI 
DA ESERCIZIO DI 

COMPETENZA 
(EC=I-PC) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

CASSA (CS) 

TOTALE 
PAGAMENTI 
(TP=PR+PC) 

FONDO 
PLURIENNALE 

VINCOLATO (FPV) 
  

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

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

CS                       -    TP                     -    FPV                      -    
    

TR - 

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 

RS 8.974.542,96 PR 48.005,00 R -702,19     EP 8.925.835,77 

CP 18.350.000,00 PC 15.057.557,97 I 15.188.376,98 ECP 3.161.623,02 EC 130.819,01 

CS 27.324.542,96 TP 15.105.562,97 FPV                      -        TR 9.056.654,78 

  

TOTALE TITOLI 

RS 22.754.803,93 PR 8.821.766,46 R -1.015.262,61 
  

- EP 12.917.774,86 

  CP 190.203.673,93 PC 92.725.497,01 I 109.412.920,99 ECP 45.225.432,08 EC 16.687.423,98 

  CS 228.955.327,53 TP 101.547.263,47 FPV 35.565.320,86     TR 29.605.198,84 

  

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 

RS 22.754.803,93 PR 8.821.766,46 R -1.015.262,61 
  

- EP 12.917.774,86 

  CP 190.203.673,93 PC 92.725.497,01 I 109.412.920,99 ECP 45.225.432,08 EC 16.687.423,98 

  CS 228.955.327,53 TP 101.547.263,47 FPV 35.565.320,86 
    

TR 29.605.198,84 

Fonte: Regione Lombardia – Consuntivo ARPA 2017 – dati in euro 
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Le tabelle che seguono mostrano l’andamento delle entrate e delle spese di ARPA nel triennio 

2015-2017. 

Più nel dettaglio, la tabella delle entrate riserva un focus specifico sul titolo 2 e, in particolare, 

sulla tipologia di entrata 101 ‘Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche’ (leggasi: 

Regione Lombardia) che, da sola, in tutti gli anni del triennio considerato, rappresenta oltre il 

71% degli accertamenti di ARPA. Nell’esercizio 2017, detti trasferimenti sono costituiti dal 

contributo in conto esercizio di 80.460.000,00 euro -totalmente accertato e incassato- nonché dai 

proventi per attività in convenzione fornite alla Regione Lombardia (947.762,63 euro). 

La tabella delle spese classificate per missioni evidenzia, invece, come la maggior parte degli 

impegni di ARPA attenga alla missione 09 ‘Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell’ambiente’ -che esprime l’attività caratteristica di ARPA- solo a partire dal 2016. Nel 2015, 

infatti, il primato spetta alla missione 01 ‘Servizi istituzionali, generali e di gestione’ che assorbe 

ben il 73,43% degli impegni dell’anno. Ciò, a fronte di una tendenziale stabilità degli impegni 

di missione 01 e 09 complessivamente considerati (83.798.785,81 euro nel 2015; 83.993.570,77 

euro nel 2016 e 84.857.540,47 euro nel 2017), sia degli impegni dell’anno di riferimento 

(102.280.264,48 euro nel 2015; 102.567.450,94 euro nel 2016 e 109.412.920,99 euro nel 2017), che 

fa desumere l’assenza di eventi particolari. 
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Tabella 17: Entrate Arpa: triennio 2015 - 2017 

ENTRATE 

 2015 (competenza) 2016 (competenza) 2017 (competenza) 

DENOMINA
ZIONE 

stanziato accertato riscosso stanziato accertato riscosso stanziato accertato riscosso 

TITOLO 1 

entrate 
correnti di 
natura 
tributaria e 
contributiva e 
perequativa 

                  

TITOLO 2 
trasferimenti 
correnti 

                  

Tipologia 101 

Trasferimenti 
correnti da 
amministrazio
ni pubbliche 

79.864.432,66 79.328.354,08 79.020.292,00 77.698.150,00 77.488.942,60 76.920.630,58 81.958.870,52 81.407.762,63 80.524.520,61 

Tipologia 105 

Trasferimenti 
correnti da UE 
e dal resto del 
mondo 

        9.363,36 9.363,36 163.384,00 163.384,00 163.384,00 

TOTALE 
TITOLO 2 

  79.864.432,66 79.328.354,08 79.020.292,00 77.698.150,00 77.498.305,96 76.929.993,94 82.122.254,52 81.571.146,63 80.687.904,61 

TITOLO 3 
entrate 
extratributari
e 

12.922.356,52 15.018.405,04 7.724.872,18 12.433.341,24 14.135.438,47 6.704.611,54 15.588.806,17 16.181.881,28 8.773.414,25 

TITOLO 4 
entrate in 
conto capitale 

4.661.891,00 569.824,00 420.005,00 5.131.634,00 1.275.118,89 413.756,59 6.750.987,70 1.241.549,72 226.432,00 

TITOLO 5 

entrate da 
riduzione di 
attività 
finanziarie 

                  

TITOLO 6 
accensione 
prestiti 

                  

TITOLO 7 

anticipazioni 
da istituto 
tesoriere/cass
iere 

                  

TITOLO 9 
entrate per 
conto terzi e 
partite di giro 

22.147.921,29 14.197.150,80 14.022.536,38 16.950.000,00 14.222.279,95 14.041.526,86 18.350.000,00 15.188.376,98 14.873.464,98 
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ENTRATE 

 2015 (competenza) 2016 (competenza) 2017 (competenza) 

DENOMINA
ZIONE 

stanziato accertato riscosso stanziato accertato riscosso stanziato accertato riscosso 

TOTALE 
ENTRATE 

  119.596.601,47 109.113.733,92 101.187.705,56 112.213.125,24 107.131.143,27 98.089.888,93 122.812.048,39 114.182.954,61 104.561.215,84 

FPV PER 
SPESE 
CORRENTI 

  2.166.928,23     3.383.839,27     2.324.045,99     

FPV PER 
SPESE IN 
CONTO 
CAPITALE 

  29.696.450,46     34.792.789,46     33.856.258,72     

UTILIZZO 
AVANZO DI 
AMMINISTR
AZIONE 

  38.065.289,64     40.073.214,24     31.211.320,83     

TOTALE 
GENERALE 
DELLE 
ENTRATE 

  189.525.269,80 109.113.733,92 101.187.705,56 190.462.968,21 107.131.143,27 98.089.888,93 190.203.673,93 114.182.954,61 104.561.215,84 

Fonte: Regione Lombardia – dati in euro 
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Tabella 18: Spese Arpa: triennio 2015 – 2017 – per missioni 

SPESE   2015 (competenza) 2016 (competenza) 2017 (competenza) 

  DENOMINAZIONE stanziato impegnato pagato stanziato impegnato pagato stanziato impegnato pagato 

MISSIONE 
01 

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

137.750.587,08 75.109.056,56 66.807.847,87 97.569.928,62 28.318.911,90 23.822.435,09 90.345.189,40 26.754.490,08 22.349.451,17 

MISSIONE 
09 

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell’ambiente 

18.466.801,28 8.689.729,25 5.315.793,58 69.285.260,05 55.674.658,87 48.041.829,32 67.585.408,09 58.103.050,39 46.974.890,87 

MISSIONE 
11 

Soccorso civile 9.299.255,75 3.275.343,47 2.309.889,01 3.936.216,75 3.342.615,82 2.948.956,15 6.055.422,04 4.358.019,14 3.334.612,60 

MISSIONE 
18 

Relazioni con le altre 
autonomie territoriali 
e locali 

            4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

MISSIONE 
20 

Fondi accantonamenti 851.720,00     1.712.578,39     2.858.670,00     

MISSIONE 
50 

Debito pubblico 1.008.984,40 1.008.984,40 1.008.984,40 1.008.984,40 1.008.984,40 1.008.984,40 1.008.984,40 1.008.984,40 1.008.984,40 

MISSIONE 
60 

Anticipazioni 
finanziarie 

                  

MISSIONE 
99 

Servizi per conto terzi 22.147.921,29 14.197.150,80 14.159.234,66 16.950.000,00 14.222.279,95 14.174.914,43 18.350.000,00 15.188.376,98 15.057.557,97 

TOTALE 
MISSIONI 

  189.525.269,80 102.280.264,48 89.601.749,52 190.462.968,21 102.567.450,94 89.997.119,39 190.203.673,93 109.412.920,99 92.725.497,01 

Fonte: Regione Lombardia – dati in euro 

 



 48 

 

Al 31.12.2017, il confronto delle posizioni debitorie e creditore di Arpa Lombardia verso la 

Regione, evidenzia importi non perfettamente allineati. 

Sul fronte dei residui passivi, Arpa espone debiti verso la regione Lombardia per complessivi 

20.203.956,10 euro, di cui 20.179.688,00 euro per debiti di finanziamento (rilevati dalla 

contabilità economico-patrimoniale), 11.346,00 euro quali residui per ‘realizzazione degli 

interventi per l’estensione della rete wifi delle sedi arpa’ nonché, infine, 12.922,10 euro quali 

residui per rimborso emolumenti di un dipendente in comando presso Arpa. 

Regione Lombardia, invece, espone residui attivi per complessivi 20.197.858,37 euro. La 

differenza, pari a 6.097,73 euro, è interamente riconducibile al rimborso emolumenti del 

dipendente in comando che, nel consuntivo di Regione Lombardia compare per il minore 

importo di 6.824,37 euro. 

Discrasie ben più rilevanti si rilevano, invece, sul fronte dei residui attivi di Arpa. Nella 

relazione illustrativa di cui all’allegato B del rendiconto 2017 dell’Ente in esame, è infatti 

presente il seguente prospetto che riporta i residui passivi annotati nel rendiconto della regione 

Lombardia e i corrispondenti residui attivi presenti nel rendiconto di Arpa. 
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Tabella 19: Riconciliazione residui attivi ARPA verso Regione Lombardia – anno 2017 

Risultanze Regione Lombardia Risultanze Arpa 

Descrizione 
Direzione 

n. 
capitolo 

descrizione 
capitolo spesa 

n. 
impegno 

anno 
impegno 

descrizione 
impegno 
competenza 

importo 
residuo 

n. 
capitolo 

n. 
accertament
o 

anno 
accertament
o 

descrizione 
accertamento 

importo 
residuo 

Note 
ricon.ne 

Dir. centrale 
organizzazione, 
personale, 
patrimonio e 
sistema 
informativo  

8883 

 interventi di 
valorizzazione e 
manutenzione 
degli immobili 
di proprietà 
regionale per il 
funzionamento 
istituzionale 

11502 2016 

gestione degli 
interventi di 
ristrutturazione 
nelle sedi 
territoriali di 
Como, Lecco e 
Mantova  

5.197.921,29 149000 

    
gestione degli 
interventi di 
ristrutturazione 
nelle sedi 
territoriali di 
Como, Lecco e 
Mantova 

0,00 

accertato da 
Arpa 
sull'esercizio 
2018 

Dir. centrale 
programmazione, 
finanza e 
controllo di 
gestione 

5061 
spese 
condominiali e 
utenze varie 

4258 2017 

rimborso spese 
acqua 2016 utr 
Monza e Brianza 
- via Grigna 13 

639,74 144000 151 2017 
rimborso spese 
sede Monza 

639,74   

Dir. centrale 
programmazione, 
finanza e 
controllo di 
gestione 

5061 
spese 
condominiali e 
utenze varie 

4259 2017 

rimborso spese 
energia elettrica 
2016 utr Monza e 
Brianza - via 
Grigna 13 

39.605,79 144000 151 2017 
rimborso spese 
sede Monza 

39.605,79 

  

Dir. centrale 
programmazione, 
finanza e 
controllo di 
gestione 

5061 
spese 
condominiali e 
utenze varie 

10018 2017 
rimborso spese 
energia elettrica 
anno 2017 

68.400,00 144000 151 2017 
rimborso spese 
sede Monza 

68.400,00 

  

Dir. centrale 
programmazione, 
finanza e 
controllo di 
gestione 

5061 
spese 
condominiali e 
utenze varie 

10019 2017 
rimborso spese 
acqua anno 2017 

1.100,00 144000 151 2017 
rimborso spese 
sede Monza 

1.100,00 

  

Dir. centrale 
programmazione, 
finanza e 
controllo di 
gestione 

7907 

tassa 
smaltimento 
rifiuti solidi 
urbani relativa 
ad immobili 
regionali 

4260 2017 

rimborso spese 
tari 2016 utr 
Monza e Brianza 
- via Grigna 13 

4.072,39 144000 151 2017 
rimborso spese 
anno 2017 sede 
Monza 

4.072,39 
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Risultanze Regione Lombardia Risultanze Arpa 

Descrizione 
Direzione 

n. 
capitolo 

descrizione 
capitolo spesa 

n. 
impegno 

anno 
impegno 

descrizione 
impegno 
competenza 

importo 
residuo 

n. 
capitolo 

n. 
accertament
o 

anno 
accertament
o 

descrizione 
accertamento 

importo 
residuo 

Note 
ricon.ne 

Dir. centrale 
programmazione, 
finanza e 
controllo di 
gestione 

7907 

tassa 
smaltimento 
rifiuti solidi 
urbani relativa 
ad immobili 
regionali 

10020 2017 
rimborso tari 
2017 

7.000,00 144000 151 2017 
rimborso spese 
sede Monza 

7.000,00 

 

Dir. generale 
agricoltura 

7837 

trasferimenti ad 
amministrazioni 
locali per 
l'assistenza 
tecnica, la 
formazione 
professionale e 
per la 
realizzazione di 
progetti di 
ricerca in 
materia di 
agricoltura 

9695 2017 

progetto di 
monitoraggio 
ammoniaca dal 
comparto 
agricolo 

50.000,00 30000 1559 2017 

Progetto 
ammoniaca. 
Monitoraggio 
delle 
contaminazioni 
dal comparto 
agricolo 

50.000,00 

  

Dir. generale 
ambiente, energia 
e sviluppo 
sostenibile 

8361 

trasferimenti ad 
amministrazioni 
locali per 
attività volte al 
controllo delle 
emissioni 
climalteranti 

1451 2017 

svolgimento di 
attività inerenti 
la fase di 
sviluppo e 
implementazion
e 

67.378,03 30000 166 2017 

Progetto D.P. 
SME 2017/2018. 
Attività inerenti 
la fase di sviluppo 
e 
implementazione 
della Fase 3 della 
rete SME 

67.378,03 

  

Dir. generale 
ambiente, energia 
e sviluppo 
sostenibile 

8365 

trasferimenti ad 
amministrazioni 
locali per la 
promozione e la 
pianificazione 
della tutela e 
dell'uso delle 
acque 

1930 2017 

progetto rete 
monitoraggio 
deflusso minimo 
vitale - biennio 
2016/2017 di 
arpa Lombardia- 
anno 2017 

86.000,00 30000 24 2017 

progetto DMV - 
sviluppo rete di 
monitoraggio 
deflusso minimo 
vitale - biennio 
2016-17 

86.000,00 
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Risultanze Regione Lombardia Risultanze Arpa 

Descrizione 
Direzione 

n. 
capitolo 

descrizione 
capitolo spesa 

n. 
impegno 

anno 
impegno 

descrizione 
impegno 
competenza 

importo 
residuo 

n. 
capitolo 

n. 
accertament
o 

anno 
accertament
o 

descrizione 
accertamento 

importo 
residuo 

Note 
ricon.ne 

Dir. generale 
ambiente, energia 
e sviluppo 
sostenibile 

8389 

attività 
connesse al 
trasporto 
transfrontaliero 
di rifiuti 

2405 2017 

progetto 
attuativo 
protocollo con il 
Canton Ticino 
per attività di 
controllo sul 
trasporto 
transfrontaliero 
dei materiali 
inerti 

31.328,79 30000 19.1 2017 

progetto cometa- 
attività di 
controllo con 
l'intesa di 
coordinamento 
transfrontaliero la 
gestione dei 
materiali inerti fra 
la R.L. e il Canton 
Ticino 

31.328,79 

  

Dir. generale 
ambiente, energia 
e sviluppo 
sostenibile 

8339 

attività 
connesse al 
trasporto 
transfrontaliero 
di rifiuti 

7038 2017 

progetto 
attuativo 
protocollo con il 
Canton Ticino 
per attività di 
controllo sul 
trasporto 
transfrontaliero 
dei materiali 
inerti 

92.345,24 30000 19.2 2017 

controllo con 
l'intesa di 
coordinamento 
transfrontaliero 
per la gestione dei 
materiali inerti fra 
la R.L. e il Canton 
Ticino 

92.345,24 

  

Dir. generale 
ambiente, energia 
e sviluppo 
sostenibile 

8586 

trasferimenti 
statali correnti 
ad 
amministrazioni 
locali per 
l'attività di 
monitoraggio e 
studio in 
materia di 
qualità e tutela 
delle acque 

2596 2017 

realizzazione 
progetto DEWS - 
modello per la 
stima del 
bilancio 
idrologico a scala 
regionale 

73.216,34 30000 25 2017 

progetto DEWS  
modello per la 
stima del bilancio 
idrologico a scala 
regionale - 
integrazione 
2016-2017 

73.216,34 

  

Dir. generale 
ambiente, energia 
e sviluppo 
sostenibile 

8983 

trasferimenti 
alle 
amministrazioni 
locali per 
attività tecniche 
relative ad 

3575 2017 

progetto 
attuativo "dighe 
e invasi 2017-
2019" 

15.677,95 30000 284 2017 

progetto dighe e 
invasi 2017/2019. 
supporto tecnico 
scientif. straord. 
in materia di usi 
delle acque, 

15.677,95 
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Risultanze Regione Lombardia Risultanze Arpa 

Descrizione 
Direzione 

n. 
capitolo 

descrizione 
capitolo spesa 

n. 
impegno 

anno 
impegno 

descrizione 
impegno 
competenza 

importo 
residuo 

n. 
capitolo 

n. 
accertament
o 

anno 
accertament
o 

descrizione 
accertamento 

importo 
residuo 

Note 
ricon.ne 

opere di 
sbarramento di 
ritenuta e bacini 
di accumulo di 
competenza 
regionale 

sicurezza delle 
dighe e gestione 
degli invasi 

Dir. generale 
ambiente, energia 
e sviluppo 
sostenibile 

8983 

trasferimenti 
alle 
amministrazioni 
locali per 
attività tecniche 
relative ad 
opere di 
sbarramento di 
ritenuta e bacini 
di accumulo di 
competenza 
regionale 

3999 2017 
approvazione 
progetto arpa 
idro 2017-2019 

36.000,00 30000 285 2017 

progetto idro 
2017-2019. 
integrazione e 
manutenzione 
(ord. e straord.) 
del sistema di 
monitoraggio 
della frana 
sinistra del fiume 
Chiese in comune 
di Idro (Bs) 

36.000,00 

  

Dir. generale 
ambiente, energia 
e sviluppo 
sostenibile 

8983 

trasferimenti 
alle 
amministrazioni 
locali per 
attività tecniche 
relative ad 
opere di 
sbarramento di 
ritenuta e bacini 
di accumulo di 
competenza 
regionale 

8435 2017 

progetto 
attuativo 
integrazione e 
manutenzione 
(ordinaria e 
straordinaria) 
del sistema di 
monitoraggio 
della frana in 
sinistra del fiume 
Chiese in 
comune di Idro 
(Bs) 

6.117,90 30000 154 2017 

progetto Idro-
2014-2016. 
Riaccertamento 
da attività 2014-
2015 

6.117,90 

  

Dir. generale 
ambiente, energia 
e sviluppo 
sostenibile 

8983 

trasferimenti 
alle 
amministrazioni 
locali per 
attività tecniche 
relative ad 

8451 2017 

progetto 
attuativo 
integrazione e 
manutenzione 
(ordinaria e 
straordinaria) 

14.014,72 30000 153 2017 

progetto Idro-
2014-2016. 
Riaccertamento 
da attività 2015 

14.014,72 
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Risultanze Regione Lombardia Risultanze Arpa 

Descrizione 
Direzione 

n. 
capitolo 

descrizione 
capitolo spesa 

n. 
impegno 

anno 
impegno 

descrizione 
impegno 
competenza 

importo 
residuo 

n. 
capitolo 

n. 
accertament
o 

anno 
accertament
o 

descrizione 
accertamento 

importo 
residuo 

Note 
ricon.ne 

opere di 
sbarramento di 
ritenuta e bacini 
di accumulo di 
competenza 
regionale 

del sistema di 
monitoraggio 
della frana in 
sinistra del fiume 
Chiese in 
comune di Idro 
(Bs) 

Dir. generale 
ambiente, energia 
e sviluppo 
sostenibile 

8963 

trasferimenti 
alle 
amministrazioni 
locali per 
attività tecniche 
relative ad 
opere di 
sbarramento di 
ritenuta e bacini 
di accumulo di 
competenza 
regionale 

8469 2017 

progetto 
attuativo dighe 
2014- 2016, usi 
acque, sicurezza 
dighe e gestione 
invasi, di cui alla 
convenzione 
quadro 

103.562,57 30000 152 2017 

progetto Idro-
2014-2016. 
Riaccertamento 
da attività 2016 

103.562,57 

  

Dir. generale 
ambiente, energia 
e sviluppo 
sostenibile 

10376 

attuazione del 
piano regionale 
di bonifica delle 
aree 
contaminate e 
spese legali 
relative agli 
interventi di 
bonifica 
effettuate 
d'ufficio 

3718 2017 

progetto 
attuativo attività 
di adeguamento 
delle sezioni di 
agisco e 
applicazione del 
modello radar 
ambientale 
sintetico 
(modello ser-
aphim) di livello 
1 ai siti 
contaminati 

92.336,75 30000 29 2017 

approvazione del 
progetto agisco - 
presa d'atto ddg 
ambiente R.L. n. 
10208 del 
17/10/16 

92.336,75 

  

Dir. generale 
ambiente, energia 
e sviluppo 
sostenibile 

11290 

trasferimenti 
correnti per 
attività di 
supporto al 
segretariato 

1633 2017 

compenso per lo 
svolgimento 
delle attività del 
segretariato 

13.425,99 30000 14.1 2017 

progetto 
segretariato 
Cipals. presa 
d'atto 
dell'approvazion

13.425,99 
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Risultanze Regione Lombardia Risultanze Arpa 

Descrizione 
Direzione 

n. 
capitolo 

descrizione 
capitolo spesa 

n. 
impegno 

anno 
impegno 

descrizione 
impegno 
competenza 

importo 
residuo 

n. 
capitolo 

n. 
accertament
o 

anno 
accertament
o 

descrizione 
accertamento 

importo 
residuo 

Note 
ricon.ne 

tecnico della 
commissione 
internazionale 
per la 
protezione delle 
acque italo 
svizzere 

tecnico della 
commissione 

e del progetto 
attuativo 
"segretariato 
tecnico della 
commissione 
internazionale 
per la protezione 
delle acque italo-
svizzere 

Dir. generale 
ambiente, energia 
e sviluppo 
sostenibile 

11290 

trasferimenti 
correnti per 
attività di 
supporto al 
segretariato 
tecnico della 
commissione 
internazionale 
per la 
protezione delle 
acque italo 
svizzere 

7032 2017 

compenso per lo 
svolgimento 
delle attività del 
segretariato 
tecnico della 
commissione 

24.000,00 30000 14.2 2017 

progetto 
segretariato 
Cipals. presa 
d'atto 
dell'approvazion
e del progetto 
attuativo 
"segretariato 
tecnico della 
commissione 
internazionale 
per la protezione 
delle acque italo-
svizzere 

24.000,00 

  

Dir. generale 
sicurezza 
protezione civile 
e immigrazione 

11497 

trasferimenti 
statali ad 
amministrazioni 
locali per la 
manutenzione 
ordinaria delle 
reti di 
monitoraggio 
idro-
meteorologico 
al suolo e della 
rete dei radar 
meteorologi a 
servizio delle 

3407 2017 

fpv 2017 
progetto 
attuativo per lo 
sviluppo e 
gestione della 
rete di 
monitoraggio 
fiduciaria idro 
meteorologico ai 
fini di protezione 
civile 

108.151,34 30000 30.1 2017 

progetto 
fiduciaria -  
sviluppo della 
rete di 
monitoraggio 
idro. 
meteorologico ai 
fini della 
protezione civile 

108.151,34 
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Risultanze Regione Lombardia Risultanze Arpa 

Descrizione 
Direzione 

n. 
capitolo 

descrizione 
capitolo spesa 

n. 
impegno 

anno 
impegno 

descrizione 
impegno 
competenza 

importo 
residuo 

n. 
capitolo 

n. 
accertament
o 

anno 
accertament
o 

descrizione 
accertamento 

importo 
residuo 

Note 
ricon.ne 

attività del 
centro 
funzionale 

Dir. generale 
sicurezza 
protezione civile 
e immigrazione 

11499 

contributi statali 
in capitale ad 
amministrazioni 
locali per la 
manutenzione 
straordinaria e 
lo sviluppo 
delle reti di 
monitoraggio 
idro-
meteorologico 
al suolo e della 
rete dei radar 
meteorologici a 
servizio delle 
attività del 
centro 
funzionale 

3409 2017 

fpv 2017 
progetto 
attuativo per lo 
sviluppo e 
gestione della 
rete di 
monitoraggio 
fiduciaria idro 
meteorologico ai 
fini di protezione 
civile 

67.950,00 190000 31 2017 

progetto 
fiduciaria -  
sviluppo della 
rete di 
monitoraggio 
idro. 
meteorologico ai 
fini della 
protezione civile 

67.950,00   

Organismo 
pagatore 
regionale 

5393 

gestione 
dell'organismo 
pagatore 
regionale 

2526 2017 

progetto 
esecutivo 
supporto 
analitico ad OPR 
Lombardia per 
l'effettuazione di 
analisi di residui 
di agrofarmaci, 
per verificare il 
rispetto dei 
disciplinari di 
produzione 
integrata e delle 
norme di 
agricoltura 
biologica previsti 

69.686,40 30000 2521 2017 

agrofarmaci OPR 
"supporto 
analitico ad opr 
Lombardia per 
l'effettuazione di 
analisi di residui 
di agrofarmaci, 
per verificare il 
rispetto dei 
disciplinari di 
produzione 

69.686,40   
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Risultanze Regione Lombardia Risultanze Arpa 

Descrizione 
Direzione 

n. 
capitolo 

descrizione 
capitolo spesa 

n. 
impegno 

anno 
impegno 

descrizione 
impegno 
competenza 

importo 
residuo 

n. 
capitolo 

n. 
accertament
o 

anno 
accertament
o 

descrizione 
accertamento 

importo 
residuo 

Note 
ricon.ne 

dalle misure 10 e 
11 del prs 2014- 
2020 

Presidenza 12492 

trattamento 
economico del 
personale non 
dipendenti 
regionali in 
servizio presso 
la giunta 

14246 2017 
retribuzione 
posizione 
Colombo Elena 

31.963,65 48000 

940.1 2017 
Colombo Elena - 
periodo 2017 

87.228,64 

 
 
 
 

14247 2017 
retribuzione 
tabellare 
Colombo Elena 

55.264,99 48000 

Presidenza 12506 

trattamento 
economico del 
personale non 
dipendenti 
regionali in 
servizio presso 
la giunta 

14279 2017 
retribuzione 
tabellare Ballini 
Alessandro 

30.055,29 48000 942.1 2017 
Ballini 
Alessandro - 
periodo 2017 

30.055,29 

  

Presidenza 12507 

trattamento 
economico del 
personale non 
dipendenti 
regionali in 
servizio presso 
la giunta 

14280 2017 
retribuzione 
tabellare Sulis 
Angela 

30.055,27 48000 1037.1 2017 
Sulis Angela - 
periodo 2017 

30.055,27 

  

Presidenza 12509 

trattamento 
economico del 
personale non 
dipendenti 
regionali in 
servizio presso 
la giunta 

14286 2017 
retribuzione 
tabellare Castelli 
Silvia 

30.055,29 48000 941.1 2017 
Castelli Silvia - 
periodo 2017 

30.055,29 

  

Presidenza 12509 

trattamento 
economico del 
personale non 
dipendenti 
regionali in 

14288 2017 
retribuzione 
accessoria 
castelli silvia 

2.476,00 48000 941.2 2017 
Castelli Silvia - 
periodo 2017 

2.476,00 
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Risultanze Regione Lombardia Risultanze Arpa 

Descrizione 
Direzione 

n. 
capitolo 

descrizione 
capitolo spesa 

n. 
impegno 

anno 
impegno 

descrizione 
impegno 
competenza 

importo 
residuo 

n. 
capitolo 

n. 
accertament
o 

anno 
accertament
o 

descrizione 
accertamento 

importo 
residuo 

Note 
ricon.ne 

servizio presso 
la giunta 

Presidenza 12521 

trattamento 
economico del 
personale non 
dipendenti 
regionali in 
servizio presso 
la giunta 

14292 2017 

retribuzione 
tabellare 
Mannucci 
Gregorio 

55.264,99 48000 

1035.1 2017 
Mannucci 
Gregorio 
periodo 2017 

103.078,52 

 
 
 
 
 
 

Presidenza 12521 

trattamento 
economico del 
personale non 
dipendenti 
regionali in 
servizio presso 
la giunta 

14293 2017 

retribuzione 
posizione 
Mannucci 
Gregorio 

47.813,53   

Presidenza 12537 

trattamento 
economico del 
personale non 
dipendenti 
regionali in 
servizio presso 
la giunta 

14300 2017 

retribuzione 
accessoria 
Gattulli 
Giuseppe 

5.571,00 48000 1036.1 2017 
Gattulli Giuseppe  
periodo 2017 

5.571,00 

  

Presidenza 12537 

trattamento 
economico del 
personale non 
dipendenti 
regionali in 
servizio presso 
la giunta 

14304 2017 
retribuzione 
tabellare Danelli 
Giampaola 

55.264,99 48000 

950.1 2017 

Danelli Paola - 
periodo 2017 

93.448,46 

 
 
 
 
 
  

Presidenza 12537 

trattamento 
economico del 
personale non 
dipendenti 
regionali in 

14307 2017 
retribuzione 
tabellare Danelli 
Giampaola 

38.183,47 48000 
Danelli Paola - 
periodo 1/04 
30/09/17 
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Risultanze Regione Lombardia Risultanze Arpa 

Descrizione 
Direzione 

n. 
capitolo 

descrizione 
capitolo spesa 

n. 
impegno 

anno 
impegno 

descrizione 
impegno 
competenza 

importo 
residuo 

n. 
capitolo 

n. 
accertament
o 

anno 
accertament
o 

descrizione 
accertamento 

importo 
residuo 

Note 
ricon.ne 

servizio presso 
la giunta 

Presidenza 12537 

trattamento 
economico del 
personale non 
dipendenti 
regionali in 
servizio presso 
la giunta 

14309 2017 
retribuzione 
tabellare Gattulli 
Giuseppe 

30.055,29 48000 1036.1 2017 
Gattulli Giuseppe  
periodo 2017 

30.055,29 

  

Presidenza 12681 

trattamento 
economico del 
personale non 
dipendenti 
regionali in 
servizio presso 
la giunta 

14317 2017 

retribuzione 
tabellare 
Arcadipane 
Michele 

40.222,71 

48000 943.3 2017 
Arcadipane 
Michele - periodo 
01/09-31/12/17 

7.946,21 accertamento 
arpa € 
19.891,11 - 
spese 
sostenute e 
richieste a 
regione 

48000 943.1 2017 
Arcadipane 
Michele - periodo 
16/01-31/03/17 

3.998,69 

48000 943.2 2017 
Arcadipane 
Michele - periodo 
01/04-30/06/17 

7.946,21 

  7708 

trattamento 
economico del 
personale non 
dipendenti 
regionali in 
servizio presso 
la giunta 

313 2016 

trattamento 
economico del 
personale non 
dipendente in 
servizio presso la 
giunta Colombo 
Elena - 
competenze fisse 
1.10.2016 - 
31.12.2016 

0,00 48000 

165.9 2017 

rimborsi 
personale 
comandato anno 
2016 - Colombo 
Elena periodo 
01/10-31/12/16 

1.744,80 

accertamento 
arpa € 
29.407,95 
- spese 
sostenute e 
richieste a 
regione 

  

7708 

trattamento 
economico del 
personale non 
dipendenti 
regionali in 
servizio presso 
la giunta 

313 2016 

trattamento 
economico del 
personale non 
dipendente in 
servizio presso la 
giunta Colombo 
Elena - 
retribuzione 

0,00 48000 

rimborsi 
personale 
comandato anno 
2016 - Colombo 
Elena periodo 
01/10-31/12/16 
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Risultanze Regione Lombardia Risultanze Arpa 

Descrizione 
Direzione 

n. 
capitolo 

descrizione 
capitolo spesa 

n. 
impegno 

anno 
impegno 

descrizione 
impegno 
competenza 

importo 
residuo 

n. 
capitolo 

n. 
accertament
o 

anno 
accertament
o 

descrizione 
accertamento 

importo 
residuo 

Note 
ricon.ne 

posizione 
1.10.2016 - 
31.12.2016 

              48000 155.12 2014 

rimborsi 
personale 
comandato anno 
2014 - Colombo 
Elena periodo 
01/10-31/8/14 

1.030,48 

spese 
sostenute e 
richieste a 
regione 

            

  

48000 286.2 2016 

rimborsi 
personale 
comandato 
Colombo Elena 
periodo 01/1-
30/9/16 

7.878,44 

spese 
sostenute e 
richieste a 
regione 

          totale residui 
passivi RL 

6.722.177,70 
      totale residui 

attivi Arpa 
1.514.578,53 

  

Fonte: Regione Lombardia – Consuntivo ARPA 2017 – estratto – dati in euro 
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Dai dati che precedono emerge che i residui passivi di Regione Lombardia nei confronti di Arpa 

Lombardia ammontano ad € 6.722.177,70 mentre i residui attivi di Arpa Lombardia verso 

Regione Lombardia ammontano ad € 1.514.578,53. Rispetto all’esercizio 2016, dunque, si rileva 

un aumento del divario tra ciò che è presente nelle scritture contabili di Arpa e ciò che risulta 

dalla contabilità regionale, come si evince dalla tabella che segue. 

Tabella 20: Residui attivi Arpa – riconciliazione con residui passivi RL – anni 2016 e 2017 

Descrizione 2016 2017 

RL - residui passivi verso Arpa €                                   6.675.996,96 €          6.722.177,70 

Arpa - residui attivi verso RL €                                   1.478.075,67 €          1.514.578,53 

scostamento €                                   5.197.921,29 €          5.207.599,17 

Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati di consuntivo 2016 e 2017 Arpa – dati in euro 

 

La differenza dell’esercizio 2017 pari a 5.207.599,17 euro è riconducibile alle seguenti voci: 

Tabella 21: Maggiori residui passivi di RL rispetto ai residui attivi di Arpa 2017 - dettaglio 

Descrizione importo 

Gestione degli interventi di ristrutturazione nelle sedi territoriali di Como, Lecco e 
Mantova 

€          5.197.921,29  

Personale Arpa comandato in RL (maggiori impegni assunti da RL rispetto a importi 
chiesti da ARPA 

€               20.331,60  

Personale Arpa comandato in RL (minori impegni assunti da RL rispetto a importi 
chiesti da ARPA) 

-€               10.653,72  

Totale  €          5.207.599,17  

Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati di consuntivo 2017 Arpa – dati in euro 

 

Tralasciando le differenze relative al personale di Arpa comandato in Regione Lombardia che 

originano una differenza netta di 9.677,88 euro, a fine 2017, dunque, permane lo scostamento 

di 5.197.921,29 euro già presente nell’esercizio precedente. 

Dalla relazione illustrativa acclusa al consuntivo 2017 di Arpa, si evince che detto importo è 

relativo 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. 

Detta relazione evidenzia, altresì, che 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 2017 

alcuna movimentazione delle stesse, nel 2017 si è rinviato l’accertamento ed il contestuale 
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impegno sulle poste relative alle partite di giro dell’esercizio 2018. Per analoga circostanza 

(mancata movimentazione nel corso dell’esercizio finanziario) si ripropone, dunque, per il 

secondo anno, la discrasia negli importi tra residui passivi di RL e residui attivi di ARPA. 

 

 

Passando all’esame dei trasferimenti che ARPA riceve a vario titolo da regione Lombardia, 

la tabella che segue evidenzia che, rispetto al 2016, i ‘corrispettivi per servizi svolti’ da ARPA 

impegnati da Regione Lombardia diminuiscono notevolmente (-76,13%), facendo segnare il 

livello più basso del triennio. 

Per effetto di detta diminuzione, diminuiscono anche gli impegni per trasferimenti 

complessivi da Regione Lombardia verso Arpa che passano dai 84.063.545,86 euro del 2016 

ai 82.275.209,02 euro del 2017. 

L’importante riduzione nei ‘corrispettivi per servizi svolti’, però, è fortemente erosa dalla 

voce ‘contributi di esercizio’ per la quale, dopo la flessione avutasi nel corso del 2016, 

l’annualità 2017 evidenzia un nuovo incremento degli impegni per ‘contributi di esercizio’, 

che registrano il valore più alto del triennio, attestandosi a 80.460.000,00 euro. 

Tabella 22: Trasferimenti dalla Regione nel triennio 2015-2017 – Impegni di RL 

  
CONTRIBUTO DI 

ESERCIZIO 

EVENTUALE 
CONTRIBUTO 

AUTONOMO SPESA 
PERSONALE 

CORRISPETTIVI SERVIZI 
SVOLTI (ES. GESTIONE 

FONDI, COMMESSE) 

TRASFERIMENTI 
COMPLESSIVI DA 

RL 

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  

2017                 80.460.000,00                   1.815.209,02                82.275.209,02 

Fonte: Regione Lombardia – dati in euro 

 

Sull’evoluzione dei ‘contributi di esercizio’ e sulle considerazioni sulla previsione di cui 

all’art. 1 co. 8 l.r. n. 35/2016 che stabilisce che «L'ARPA contribuisce alle misure di contenimento 

della spesa relative agli enti dipendenti di cui alla Sezione I dell'allegato A1 della l.r. 30/2006, 

trasferendo a Regione, per ciascun anno del triennio 2017/2019, una somma pari a euro 4.000.000,00 

[…]» si rinvia all’apposito paragrafo alla fine del presente capitolo. 

Infine, si segnala che, anche quest’anno, si è ritenuto di indagare il grado di realizzazione 

delle singole politiche regionali e l’eventuale attività di erogazione in favore dei beneficiari 

posta in essere dai singoli Enti in relazione ai contributi ricevuti da Regione Lombardia. Tra 
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gli enti interessati da tale approfondimento compare anche Arpa; per i relativi esiti si rinvia 

allo specifico capitolo della presente relazione. 
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2.3. 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. 

 

Anche per ERSAF l’attività istruttoria è stata condotta mediante una richiesta inviata a 

Regione Lombardia con cui si è chiesto di trasmettere il rendiconto dell’Ente relativo 

all’esercizio 2017. È stato, altresì, chiesto di fornire una relazione, corredata dalla relativa 

documentazione amministrativo-contabile, con la descrizione dell’attività gestionale in 
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riferimento ad alcuni trasferimenti regionali operati nel 2017, al fine di valutarne efficacia 

ed economicità, dei cui esiti si dirà in apposito capitolo. 

 

 

Con riferimento alla gestione del triennio 2015-2017, Regione Lombardia ha comunicato i 

seguenti dati: 

Tabella 23: Risultato di amministrazione: triennio 2015 - 2017 

ERSAF 2015 2016 
2017 

Risultato di amministrazione 12.638.233,40 10.879.415,27 10.841.424,92 

Fonte: Regione Lombardia – dati in euro 

Il risultato di amministrazione 2017 di ERSAF è pressoché invariato. Pur non potendosi 

ancora rilevare un’inversione di tendenza, la flessione evidenziata in relazione all’esercizio 

precedente (-13,92%) è stata sostanzialmente arginata. 

La situazione di cassa si presenta quasi diametralmente opposta. Nel triennio considerato, 

infatti, il saldo di cassa finale aumenta di anno in anno (+65,57% saldo 2016 rispetto al saldo 

2015; +60,30% saldo 2017 rispetto al saldo 2016). Per effetto della gestione degli esercizi 

finanziari 2016 e 2017, dunque, il saldo di cassa al 31.12.2017 aumenta di 6.296.970,53 euro, 

andando quasi a triplicare l’importo di fine 2015 (+ 165,40%). Le risultanze di cassa sono 

riportate nella tabella che segue. 

Tabella 24: Risultato di cassa: triennio 2015 - 2017 

ERSAF 2015 2016 2017 

Risultato di cassa 3.807.115,28 6.303.420,96 10.104.085,81 

Fonte: Regione Lombardia – dati in euro 

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. 
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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. 

Con delibera n. III/330 del 27 aprile 2018, il Consiglio di Amministrazione di ERSAF ha 

deliberato di approvare il rendiconto generale per l’esercizio 2017, articolato in gestione 

finanziaria e economico-patrimoniale, nonché la relativa relazione. 

In detta delibera si legge che il risultato di amministrazione è pari a 3.494.390,27 euro. 

All’esito dell’istruttoria, si è ritenuto che tale dato avrebbe fatto emergere una discrasia tra 

lo stesso e quello comunicato da Regione Lombardia in sede di risposta istruttoria (cfr. 

tabella ‘risultato di amministrazione: triennio 2015-2017’ riportata all’inizio del presente 

paragrafo). L’analisi congiunta della relazione allegata al rendiconto e degli schemi di 

rendiconto - ivi incluso l’allegato a) Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 

– ha permesso di concludere che l’importo di 3.494.390,27 euro sia in realtà un risultato 

intermedio (definito ‘saldo finanziario’ nella relazione allegata al rendiconto). Esso è 

costruito nel modo che segue: 

 

Tabella 25: Risultato di amministrazione 2017 – Determinazione parte disponibile 

Descrizione Importo 

Fondo cassa al 31.12.2017 10.104.085,81 

+ Residui attivi 2017 8.395.210,92 

- Residui passivi 2017 7.657.871,81 

- Economie vincolate programma per investimenti 2.591.961,60 

- Economie vincolate programma per parte corrente 4.755.073,05 

SALDO FINANZIARIO AL 31.12.2017 3.494.390,27 

Fondo Crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2017 1.241.083,08 

Fondo rischi e imprevisti 108.794,15 

Fondo manutenzioni programmate 1.676.609,73 

Fondo rischi svalutazione partecipazioni 75.634,50 

Avanzo disponibile al 31.12.2017 392.268,81 

Fonte: Rendiconto 2017 Ersaf – relazione 

 

Dall’analisi dell’allegato a) emerge, infatti, che l’importo delle ‘economie vincolate 

programma per investimenti’ (2.591.961,60 euro) coincide con l’importo qualificato come 

‘parte destinata agli investimenti’, così come l’importo delle ‘economie vincolate 

programma per parte corrente’ (4.755.073,05 euro) coincide con l’importo per ‘vincoli 
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derivanti da trasferimenti’ di cui all’allegato a). Per effetto degli accantonamenti operati sul 

risultato di amministrazione (complessivi 3.102.121,46 euro) - qualificati come tali in 

entrambi i documenti esaminati - la parte disponibile è determinata in 392.268,81 euro. 

Appare, altresì, alla luce degli elementi istruttori acquisiti, allo stato non univocamente 

individuabile l’effettivo ammontare del FPV al 31.12.2017, nonchè i correlati effetti sulla 

parte disponibile del risultato di amministrazione, atteso che nell’allegato b) – 

‘composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell’esercizio n di 

riferimento del bilancio’ - al 31.12.2017 è valorizzato in 484.158,20 euro, in apparente 

contrasto con tutti gli altri schemi di rendiconto 2017. 

Infatti, poiché, come sopra ricordato, la somma di ‘economie vincolate’ e fondi di cui alla 

precedente tabella coincide con la somma dei vincoli/accantonamenti/destinazioni 

presenti nell’allegato a) Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (cfr. tabella 

che segue), l’emersione di un FPV positivo al 31.12.2017 potrebbe far “precipitare” la parte 

disponibile del risultato di amministrazione in territorio negativo. 

Tabella 26: Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2017 

Descrizione   Importo 

Fondo cassa al 1° gennaio 2017   6.303.420,96 

RISCOSSIONI (+) 39.352.045,23 

PAGAMENTI (-) 35.551.380,38 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (=) 10.104.085,81 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) 0,00 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (=) 10.104.085,81 

RESIDUI ATTIVI (+) 8.395.210,92 

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima 
del dipartimento delle finanze   0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 7.657.871,81 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-) 0,00 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 
CAPITALE (1) (-) 0,00 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A) (=) 10.841.424,92 

      

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017     

Parte accantonata (3)     

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 (4)   1.240.083,08 

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni)  (5)     

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e 
rifinanziamenti     

Fondo perdite società partecipate   75.634,50 

Fondo contenzioso     

Altri accantonamenti   1.786.403,88 

Totale parte accantonata (B) 3.102.121,46 

Parte vincolata      

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili   

Vincoli derivanti da trasferimenti 4.755.073,05 
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Descrizione   Importo 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui    

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente    

Altri vincoli      

Totale parte vincolata (C) 4.755.073,05 

Parte destinata agli investimenti   

Totale parte destinata agli investimenti (D) 2.591.961,60 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 392.268,81 

Fonte: Rendiconto 2017 Ersaf – allegato a) 

Ciò premesso, emerge la necessità che l’Ente si adegui alla terminologia recata dal d.lgs. n. 

118/2011 anche nelle delibere di approvazione dei bilanci, al fine di favorire l’immediata 

comprensione delle grandezze di cui si tratta. 

Su questi profili Regione Lombardia nelle proprie controdeduzioni ha esposto le seguenti 

osservazioni, di cui si prende atto: “in riferimento alla determinazione dell’avanzo di 

amministrazione di ERSAF, come segnalato dalla Corte, si specifica che nella relazione di 

accompagnamento al rendiconto 2017, alla pagina 3 e alla pagina 10, viene esposto l’avanzo di 

amministrazione pari a 10.841.424,29 come comunicato da Regione Lombardia nella fase istruttoria. 

Si evidenzia inoltre che nell’allegato b del rendiconto (composizione dei FPV per missioni) 

effettivamente è presente un errore dovuto a un refuso di stampa per cui è stato indicato un valore (€ 

484.158,20) che non trova riscontro alcuno in tutti gli altri schemi di rendiconto. Si conferma 

pertanto che le risorse del Fondo pluriennale Vincolato sono pari a € 0,00”.  

Nelle tabelle riportate nelle pagine seguenti si rappresentano i dati di dettaglio relativi alle 

entrate e alle spese per il 2017. Seguono, poi, due tabelle che mostrano il grado di 

realizzazione (sia in termini di competenza sia in termini di cassa) delle entrate e delle spese 

di competenza del biennio 2016-2017. 

In particolare, la tabella 2016-2017 espone il dettaglio delle entrate di titolo 2. 

Analogamente ad Arpa, anche per ERSAF la maggior parte dei trasferimenti correnti 

proviene da Amministrazioni pubbliche (e in particolare da Regione Lombardia, cfr. infra). 

Nel 2017, infatti, detta tipologia di entrata (101) presenta accertamenti per 22.498.408,15 

euro. ERSAF, inoltre, può contare su discreti contributi (2.407.220,78 euro) anche da parte 

di imprese (tipologia 103). 

La tabella delle spese classificate per missioni evidenzia, invece, come la maggior parte degli 

impegni di Ersaf attenga alla missione 09 ‘Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell’ambiente’. In entrambi gli anni considerati, essa assorbe il 47% circa degli impegni 
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complessivi dell’esercizio. Invece la missione 16 ‘agricoltura, politiche agroalimentari e pesca’ 

si ferma al 20,99% (in diminuzione rispetto al 22,96% del 2016). 
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Tabella 27: Entrate ERSAF 2017 

TITOLO   DENOMINAZIONE  

RESIDUI ATTIVI 
AL 01/01/2017 (RS) 

RISCOSSIONI IN 
C/RESIDUI (RR) 

RIACCERTAMENTI 
RESIDUI (R) 

  
RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP = RS-RR+R) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 
COMPETENZA 

(CP) 

RISCOSSIONI IN 
C/COMPETENZA 

(RC) 

ACCERTAMENTI 
(A) 

MAGGIORI O 
MINORI ENTRATE DI 
COMPETENZA =A-CP 

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

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

CASSA (CS) 

TOTALE 
RISCOSSIONI 
(TR=RR+RC) 

 MAGGIORI O 
MINORI ENTRATE 
DI CASSA =TR-CS 

  
 TOTALE RESIDUI ATTIVI DA 

RIPORTARE (TR=EP+EC) 

  
FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI  

CP  28.209,93   

  
FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO PER SPESE IN 
CONTO CAPITALE 

CP  0,00   

  
UTILIZZO AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

CP  10.879.415,27   

  

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

CP                         -      

TITOLO 
1 

 ENTRATE CORRENTI DI 
NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA  

RS                         -    RR                      -     R                      -         EP                       -    

CP                         -    RC                      -     A                      -     CP                          -     EC                        -    

CS                         -    TR                      -     CS                      -         TR                          -    

TITOLO 
2 

TRASFERIMENTI 
CORRENTI  

RS  8.399.754,46 RR  7.040.463,84 R  -46.428,65     EP  1.312.861,97 

CP  26.819.321,87 RC  20.481.522,90 A  24.905.628,93 CP -1.913.692,94 EC  4.424.106,03 

CS  35.219.076,33 TR  27.521.986,74 CS  -7.697.089,59     TR  5.736.968,00 

TITOLO 
3 

ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE  

RS  181.544,19 RR  172.937,28 R  -8.606,91     EP                           -    

CP  1.680.092,08 RC  1.074.456,70 A  1.741.791,92 CP 61.699,84 EC  667.335,22 

CS  1.861.636,27 TR  1.247.393,98 CS  -614.242,29     TR  667.335,22 

TITOLO 
4 

ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE  

RS  4.658.454,80 RR  3.229.788,10 R  -10,01     EP  1.428.656,69 

CP  2.424.020,91 RC  1.637.627,94 A  1.907.038,57 CP -516.982,34 EC  269.410,63 

CS  7.082.475,71 TR  4.867.416,04 CS  -2.215.059,67     TR  1.698.067,32 

TITOLO 
5 

ENTRATE DA RIDUZIONE 
DI ATTIVITÀ FINANZIARIE  

RS                         -    RR                      -    R                      -        EP                        -    

CP                         -    RC                      -    A                      -    CP                              -    EC                        -    

CS                         -    TR                      -    CS                      -        TR                     -    

TITOLO 
6 

ACCENSIONE DI PRESTITI  
RS                         -    RR                      -    R                      -        EP                         -    

CP                         -    RC                      -    A                      -    CP                              -    EC                      -    
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TITOLO   DENOMINAZIONE  

RESIDUI ATTIVI 
AL 01/01/2017 (RS) 

RISCOSSIONI IN 
C/RESIDUI (RR) 

RIACCERTAMENTI 
RESIDUI (R) 

  
RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP = RS-RR+R) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 
COMPETENZA 

(CP) 

RISCOSSIONI IN 
C/COMPETENZA 

(RC) 

ACCERTAMENTI 
(A) 

MAGGIORI O 
MINORI ENTRATE DI 
COMPETENZA =A-CP 

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

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

CASSA (CS) 

TOTALE 
RISCOSSIONI 
(TR=RR+RC) 

 MAGGIORI O 
MINORI ENTRATE 
DI CASSA =TR-CS 

  
 TOTALE RESIDUI ATTIVI DA 

RIPORTARE (TR=EP+EC) 

CS                         -    TR                      -    CS                      -        TR                      -    

TITOLO 
7 

ANTICIPAZIONI DA 
ISTITUTO TESORIERE / 
CASSIERE  

RS                         -    RR                      -    R                      -        EP                      -    

CP                         -    RC                      -    A                      -    CP                        -    EC                         -    

CS                         -    TR                      -    CS                      -        TR                           -    

TITOLO 
9 

 ENTRATE PER CONTO 
TERZI E PARTITE DI GIRO  

RS  383.048,48 RR  299.385,90 R  -18.616,27     EP  65.046,31 

CP  6.080.000,00 RC  5.415.862,57 A  5.643.656,64 CP -436.343,36 EC  227.794,07 

CS  6.463.048,48 TR  5.715.248,47 CS  -747.800,01     TR  292.840,38 

TOTALE TITOLI 

RS  13.622.801,93 RR  10.742.575,12 R  -73.661,84     EP  2.806.564,97 

CP  37.003.434,86 RC  28.609.470,11 A  34.198.116,06 CP -2.805.318,80 EC  5.588.645,95 

CS  50.626.236,79 TR  39.352.045,23 CS  -11.274.191,56     TR  8.395.210,92 

TOTALE GENERALE DELLE 
ENTRATE 

RS  13.622.801,93 RR  10.742.575,12 R  -73.661,84     EP  2.806.564,97 

CP  47.911.060,06 RC  28.609.470,11 A  34.198.116,06 CP -2.805.318,80 EC  5.588.645,95 

CS  50.626.236,79 TR  39.352.045,23 CS  -11.274.191,56     TR  8.395.210,92 

Fonte: Rendiconto 2017 ERSAF – dati in euro 

  



 71 

Tabella 28: Spese ERSAF 2017 – per titoli 

TITOLO  DENOMINAZIONE  

RESIDUI PASSIVI AL 
01/01/2017 (RS) 

PAGAMENTI IN 
C/RESIDUI (PR) 

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R) 

  
RESIDUI PASSIVI DA 

ESERCIZI PRECEDENTI 
(EP = RS-PR+R) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP) 

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA 

(PC) 
IMPEGNI (I) 

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

 RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZIO DI 

COMPETENZA (EC=I-
PC) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

CASSA (CS) 

TOTALE 
PAGAMENTI 
(TP=PR+PC) 

FONDO 
PLURIENNALE 

VINCOLATO (FPV) 
  

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

Disavanzo di amministrazione CP                        -      
 

Titolo 1 Spese correnti 

RS 6.219.786,68 PR 4.992.932,92 R -574.087,45     EP 652.766,31 

CP 33.118.908,50 PC 20.323.006,15 I 25.074.935,36 ECP 8.043.973,14 EC 4.751.929,21 

CS 39.338.695,18 TP 25.315.939,07 FPV                          -        TR 5.404.695,52 

Titolo 2 
Spese in conto 
capitale 

RS 2.493.756,13 PR 2.017.115,54 R -95.348,73     EP 381.291,86 

CP 8.674.151,56 PC 2.616.352,10 I 4.105.334,59 ECP 4.568.816,97 EC 1.488.982,49 

CS 11.167.907,69 TP 4.633.467,64 FPV                          -        TR 1.870.274,35 

Titolo 3 
Spese per incremento 
attività finanziarie 

RS                          -    PR                          -    R                          -        EP                          -    

CP                          -    PC                          -    I                          -    ECP                                                       
-    

EC                          -    

CS                          -    TP  FPV                          -        TR                          -    

Titolo 4 Rimborso Prestiti 

RS                          -    PR                          -    R                          -        EP                          -    

CP 38.000,00 PC 37.121,26 I 37.121,26 ECP 878,74 EC                          -    

CS 38.000,00 TP 37.121,26 FPV                          -        TR                          -    

Titolo 5 

Chiusura 
Anticipazioni 
ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

RS                          -    PR                          -    R                          -        EP                          -    

CP                          -    PC                          -    I                          -    ECP 
                                                      

-    
EC                          -    

CS                          -    TP  FPV                          -        TR                          -    

Titolo 7 
Uscite per conto terzi 
e partite di giro 

RS 305.054,88 PR 271.245,10 R -957,17     EP 32.852,61 

CP 6.080.000,00 PC 5.293.607,31 I 5.643.656,64 ECP 436.343,36 EC 350.049,33 

CS 6.385.054,88 TP 5.564.852,41 FPV                          -        TR 382.901,94 

Totale titoli 

RS 9.018.597,69 PR 7.281.293,56 R -670.393,35   - EP 1.066.910,78 

CP 47.911.060,06 PC 28.270.086,82 I 34.861.047,85 ECP 13.050.012,21 EC 6.590.961,03 

CS 56.929.657,75 TP 35.551.380,38 FPV                         -        TR 7.657.871,81 

Totale generale delle spese RS 9.018.597,69 PR 7.281.293,56 R -670.393,35   - EP 1.066.910,78 
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TITOLO  DENOMINAZIONE  

RESIDUI PASSIVI AL 
01/01/2017 (RS) 

PAGAMENTI IN 
C/RESIDUI (PR) 

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R) 

  
RESIDUI PASSIVI DA 

ESERCIZI PRECEDENTI 
(EP = RS-PR+R) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP) 

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA 

(PC) 
IMPEGNI (I) 

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

 RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZIO DI 

COMPETENZA (EC=I-
PC) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

CASSA (CS) 

TOTALE 
PAGAMENTI 
(TP=PR+PC) 

FONDO 
PLURIENNALE 

VINCOLATO (FPV) 
  

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

CP 47.911.060,06 PC 28.270.086,82 I 34.861.047,85 ECP 13.050.012,21 EC 6.590.961,03 

CS 56.929.657,75 TP 35.551.380,38 FPV                         -        TR 7.657.871,81 

Fonte: Rendiconto 2017 ERSAF – dati in euro 
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Tabella 29: Entrate Ersaf: biennio 2016 - 2017 
 2016 2017 

                                                   Denominazione Stanziato Accertato Riscosso Stanziato Accertato Riscosso 

TITOLO 1 

ENTRATE CORRENTI DI 
NATURA TRIBUTARIA E 
CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA 

                                    -    
                                    

-    
                                    

-    
                                                 

-    
                                      

-    
                                      

-    

TITOLO 2 
TRASFERIMENTI 
CORRENTI 

            

Tipologia 101 

TRASFERIMENTI 
CORRENTI DA 

AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE 

22.175.938,44 20.461.800,71 18.829.376,74 24.211.986,86 22.498.408,15 19.010.471,00 

Tipologia 102 
TRASFERIMENTI 

CORRENTI DA FAMIGLIE 
                                    -                        -                         -                         -                         -                         -     

Tipologia 103 
TRASFERIMENTI 

CORRENTI DA IMPRESE 
3.643.056,82 2.283.524,60 

                                    
-    

2.607.335,01 2.407.220,78 1.471.051,90 

Tipologia 104 

TRASFERIMENTI 
CORRENTI DA 

ISTITUZIONI SOCIALI 
PRIVATE 

4.360,00 4.360,00 4.360,00                     -                         -                         -     

Tipologia 105 
TRASFERIMENTI 

CORRENTI DA UE E DAL 
RESTO DEL MONDO 

950.801,60 950.801,60 950.801,60                     -                         -                         -     

TOTALE TITOLO 2   26.774.156,86 23.700.486,91 19.784.538,34 26.819.321,87 24.905.628,93 20.481.522,90 

TITOLO 3 
ENTRATE EXTRA 
TRIBUTARIE 

1.727.218,53 1.410.389,06 1.232.322,58 1.680.092,08 1.741.791,92 1.074.456,70 

TITOLO 4 
ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE 

6.485.488,23 4.897.193,61 2.286.419,98 2.424.020,91 1.907.038,57 1.637.627,94 

TITOLO 5 
ENTRATE DA 
RIDUZIONE DI 
ATTIVITÀ FINANZIARIE 

                                    -                        -                         -                         -                         -                         -     

TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI                                     -                        -                         -                         -                         -                         -     
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 2016 2017 

                                                   Denominazione Stanziato Accertato Riscosso Stanziato Accertato Riscosso 

TITOLO 7 
ANTICIPAZIONI DA 
ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 

                                    -                        -                         -                         -                         -                         -     

TITOLO 9 
ENTRATE PER CONTO 
TERZI E PARTITE DI 
GIRO 

5.075.000,00 3.983.530,60 3.724.994,72 6.080.000,00 5.643.656,64 5.415.862,57 

TOTALE ENTRATE   40.061.863,62 33.991.600,18 27.028.275,62 37.003.434,86 34.198.116,06 28.609.470,11 

FPV PER SPESE 
CORRENTI 

  68.871,01     28.209,93 
    

FPV PER SPESE IN 
CONTO CAPITALE 

  0     
      

UTILIZZO AVANZO 
DI 
AMMINISTRAZIONE 

  12.638.233,40     10.879.415,27 
    

TOTALE GENERALE 
DELLE ENTRATE 

  52.768.968,03 33.991.600,18 27.028.275,62 47.911.060,06 34.198.116,06 28.609.470,11 

Fonte: Regione Lombardia – dati in euro 
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Tabella 30: Spese Ersaf: biennio 2016 – 2017 – per missione 

ERSAF 2016 2017 

                                                Denominazione stanziato impegnato pagato stanziato impegnato pagato 

MISSIONE 01 
SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

7.516.153,12 6.340.816,25 4.841.633,57 6.682.667,43 5.512.051,35 4.547.301,72 

MISSIONE 05 

TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DEI 
BENI E ATTIVITA' 
CULTURALI  

31.900,00 31.668,15 31.668,15 20.000,00 20.000,00 0,00 

MISSIONE 06 
POLITICHE GIOVANILI, 
SPORT E TEMPO LIBERO 

      40.000,00 39.634,66 10.359,83 

MISSIONE 09 
SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE 

28.388.062,34 16.905.870,88 12.177.860,37 22.823.397,34 16.278.275,95 12.088.142,55 

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE 30.000,00 22.392,46 22.392,46       

MISSIONE 16 
AGRICOLTURA, POLITICHE 
AGROALIMENTARI E PESCA 

9.992.047,75 8.207.401,33 6.356.124,95 9.106.586,11 7.317.508,81 6.293.554,15 

MISSIONE 18 
RELAZIONI CON LE ALTRE 
AUTONOMIE TERRITORIALI 
E LOCALI 

24.400,00 13.553,96 0 18.287,72 12.799,18 0,00 

MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI 1.673.404,82 205.277,98 111.058,36 3.102.121,46 0,00 0,00 

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO  38.000,00 37.121,26 37.121,26 38.000,00 37.121,26 37.121,26 

MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI 5.075.000,00 3.983.530,60 3.711.949,22 6.080.000,00 5.643.656,64 5.293.607,31 

TOTALE MISSIONI   52.768.968,03 35.747.632,87 27.289.808,34 47.911.060,06 34.861.047,85 28.270.086,82 

Fonte: Regione Lombardia – dati in euro 
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Come evidenziato nella stessa relazione al rendiconto 2017 approvato con delibera n. III/330 

del 27 aprile 2018, gli schemi di rendiconto dell’esercizio 2017 sono conformi alla normativa 

vigente (d.lgs. n. 118/2011, modificata dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126). Come noto, 

attraverso l’introduzione di nuovi principi contabili, detta normativa vuole rendere i bilanci 

delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili. 

L’applicabilità della suddetta normativa anche agli enti strumentali delle regioni – quale è 

Ersaf per la regione Lombardia- deriva dall’art. 47 del ridetto d.lgs. n. 118/2011 i cui co. 4 e 

5 recitano: «4. Gli enti strumentali della regione sono le aziende e gli enti, pubblici e privati, dotati 

di personalità giuridica, definiti dall'art. 11-ter. Gli enti strumentali in contabilità finanziaria 

adottano il medesimo sistema contabile della regione e adeguano la propria gestione alle disposizioni 

del presente decreto. Gli enti strumentali della regione in contabilità economico-patrimoniale 

adeguano il proprio sistema contabile ai principi di cui all'art. 17. 5. I bilanci degli enti e degli 

organismi, in qualunque forma costituiti, strumentali della regione, sono approvati annualmente nei 

termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali e sono pubblicati nel sito internet 

della regione». 

La relazione al rendiconto evidenzia che l’ordinamento contabile precedente all’entrata in 

vigore del d.lgs. n. 118/2011 non prevedeva l’adozione della contabilità economico 

patrimoniale da parte delle regioni e dei relativi enti strumentali, tra i quali ERSAF. Fino 

all’entrata in vigore della riforma, le regioni ed i loro enti strumentali, che non avevano 

deciso autonomamente di adottare la contabilità economico-patrimoniale, redigevano solo 

il "Conto del Patrimonio" nel rispetto del proprio ordinamento contabile, con prassi 

consolidate e principi radicalmente diversi da quelli richiesti per l'adozione della contabilità 

economico patrimoniale. 

Conformemente alla previsione di cui all’art. 3 co. 12 del d.lgs. n. 118/2011 -che prevede che 

l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente 

affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto 

dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 

4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno 

partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78- Ersaf ha fatto la prima applicazione dei 

principi in parola in vista della redazione del rendiconto 2016. 
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Oltre alle comprensibili difficoltà che implica l’adozione dei nuovi principi applicati della 

contabilità economico-patrimoniale, Ersaf evidenzia che l’applicazione è stata connotata da 

ulteriori «criticità derivanti dal mancato supporto del software contabile, che non hanno consentito 

nel corso del 2016 di “sperimentare” gli automatismi del sistema nella generazione delle scritture 

economico patrimoniali di tutti i movimenti in contabilità economico patrimoniale. Nel corso del 

2017, il software ha consentito all'Ente di effettuare tutte le scritture contabili ordinarie attraverso 

la matrice di correlazione, integrando successivamente le voci con le scritture di rettifica. Tale 

sistema, risulta ancora in via di sperimentazione per l'Ente, considerato che il sistema informativo a 

supporto consente di effettuare le scritture in automatico ma senza la possibilità di collegare ogni 

singola voce di costo ad un singolo fornitore (di fatto nelle scritture di apertura e chiusura dei conti i 

mastrini clienti e fornitori rimangono sospesi)». In particolare, nel corso del 2017, Ersaf afferma 

di aver proceduto «ad effettuare le seguenti attività: 1) Completamento e valorizzazione dei dati 

relativi all'inventario terreni fabbricati, impianti ecc. e con l'aggiornamento annuale del patrimonio 

secondo le nuove disposizioni normative, che individuano nella liquidazione il momento contabile 

applicato alle scritture; 2) Aggiornamento annuale del patrimonio mobiliare secondo le nuove 

disposizioni normative che individuano nella liquidazione il momento contabile applicato alle 

scritture». 

Ciò premesso, si rileva innanzitutto che il punto 9.2 del principio contabile 4/2 allegato al 

d.lgs. n. 118/2011 statuisce che «l'attività di ricognizione straordinaria del patrimonio [ndr: 

propedeutica alla redazione del primo stato patrimoniale di apertura da parte dei soggetti 

che già non adottavano la contabilità economico-patrimoniale], e la conseguente 

rideterminazione del valore del patrimonio, deve in ogni caso concludersi entro il secondo esercizio 

dall'entrata in vigore della contabilità economico-patrimoniale (entro l'esercizio 2017, esclusi gli enti 

che hanno partecipato alla sperimentazione)». 

In secondo luogo, concentrandosi sui profili considerati nel presente paragrafo (risultato di 

amministrazione e contributi ricevuti da Regione Lombardia), si rileva che la voce ‘impegni 

su esercizi futuri’ dei conti d’ordine è valorizzata in 2.275.079,73 euro. Dalla relazione al 

rendiconto emerge che detto importo è così composto: 

Tabella 31: Conti d’ordine 2017 – dettaglio 

Descrizione Importo conti d’ordine 

Fondo pluriennale vincolato - fondo manutenzioni programmate 1.676.609,73 

quota avanzo di amministrazione da restituire a RL 598.470,00 

Totale conti d’ordine (Impegni su esercizi futuri) 2.275.079,73 
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Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto 2017 Ersaf – dati in euro 

Più precisamente, la relazione al rendiconto riporta quanto segue: «i conti d'ordine 

costituiscono delle annotazioni di corredo della situazione patrimoniale e finanziaria esposta dallo 

Stato patrimoniale, ma non costituiscono attività e passività in senso stretto. Alla voce impegni su 

esercizi futuri è riportato l'importo del fondo pluriennale vincolato di spesa, pari ad un importo di € 

1.676.609,73, pari al Fondo Manutenzioni Programmate vincolato nell'avanzo di amministrazione, 

oltre ad una quota di € 598.470,00, quale quota dell'avanzo di amministrazione che sarà restituita a 

Regione Lombardia al fine di mantenere costante la quota di contributo annuale che l'Ente riceve, ai 

sensi dell'art. 7 comma 1 [rectius art. 1 co. 7] della L.r. 35/2016 che prevede che in continuità con 

le misure di contenimento della spesa pubblica attuate sinora da Regione Lombardia, i soggetti 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), concorrono alle 

misure di contenimento della spesa attraverso la riduzione dei contributi di funzionamento annuali, 

in misura del 5 per cento rispetto all'importo assestato dell'esercizio finanziario 2016, o attraverso la 

restituzione, in corrispondente misura, di quota parte dell'avanzo libero». 

In relazione a quanto sopra, un primo aspetto da considerare riguarda l’allocazione di tali 

importi. Giova qui ricordare che il punto 7.1 del principio contabile 4/3 sopra citato 

sottolinea che i conti d’ordine «registrano gli accadimenti che potrebbero produrre effetti sul 

patrimonio dell'ente in tempi successivi a quelli della loro manifestazione. Si tratta, quindi, di fatti 

che non hanno ancora interessato il patrimonio dell'ente, cioè che non hanno comportato una 

variazione quali-quantitativa del patrimonio, e che, di conseguenza, non sono stati registrati in 

contabilità generale economico-patrimoniale, ovvero nel sistema di scritture finalizzato alla 

determinazione periodica della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'ente. Le "voci" 

poste nei conti d'ordine non individuano elementi attivi e passivi del patrimonio poiché sono 

registrate tramite un sistema di scritture secondario o minore (improprio per alcuni Autori) che, 

perché tale, è distinto ed indipendente dalla contabilità generale economico-patrimoniale. Pertanto, 

gli accadimenti contabilmente registrati nei sistemi minori non possono in alcun caso costituire 

operazioni concluse di scambio di mercato ovvero operazioni di gestione esterna che abbiano 

comportato movimento di denaro in entrata o in uscita (variazione monetaria) o che abbiano 

comportato l'insorgere effettivo e comprovato di un credito o di un debito (variazione finanziaria). Lo 

scopo dei "conti d'ordine" è arricchire il quadro informativo di chi è interessato alla situazione 
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patrimoniale e finanziaria di un ente. Tali conti, infatti, consentono di acquisire informazioni su un 

fatto rilevante accaduto, ma che non ha ancora tutti i requisiti indispensabili per potere essere 

registrato in contabilità generale». 

Con specifico riferimento al ‘fondo pluriennale vincolato – fondo manutenzioni 

programmate’, in relazione al quale nel risultato di amministrazione compare 

l’accantonamento ‘Fondo manutenzioni programmate’ di pari importo (1.676.609,73 euro), 

si ritiene: a) che la locuzione ‘fondo pluriennale vincolato’ possa costituire un mero refuso; 

b) che il fondo potrebbe trovare collocazione nella macroclasse B ‘fondi per rischi e oneri’ 

del passivo dello stato patrimoniale. 

Dopo aver ricordato la necessità di valutare a fine esercizio i necessari accantonamenti a 

fondi rischi e oneri destinati a coprire perdite o debiti che siano: - di natura determinata; - 

di esistenza certa o probabile; - di ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla 

chiusura dell'esercizio, il punto 6.4.a) dell’allegato 4/3 enuclea le tipologie di passività che 

danno luogo ad accantonamenti a fondi per rischi e oneri. Esse sono: 

«a) accantonamenti per passività certe, il cui ammontare o la cui data di estinzione sono 

indeterminati. Si tratta in sostanza di fondi oneri, ossia di costi, spese e perdite di competenza 

dell'esercizio in corso per obbligazioni già assunte alla data del rendiconto della gestione o altri eventi 

già verificatisi (maturati) alla stessa data ma non ancora definiti esattamente nell'ammontare o nella 

data di estinzione. Si tratta, quindi, di obbligazioni che maturano con il passare del tempo o che 

sorgono con il verificarsi di un evento specifico dell'esercizio in corso, ovvero di perdite che si 

riferiscono ad un evento specifico verificatosi nell'esercizio in corso, le quali non sono ancora definite 

esattamente nell'ammontare ma che comportano un procedimento ragionieristico di stima. Gli 

stanziamenti per le predette obbligazioni vanno effettuati sulla base di una stima realistica dell'onere 

necessario per soddisfarle, misurato dai costi in vigore alla data di chiusura dell'esercizio, tenendo, 

però, conto di tutti gli aumenti di costo già noti a tale data, documentati e verificabili, che dovranno 

essere sostenuti per soddisfare le obbligazioni assunte. 

b) accantonamenti per passività la cui esistenza è solo probabile, si tratta delle cosiddette "passività 

potenziali" o fondi rischi». 

Tra i fondi in esame, il principio cita espressamente il fondo manutenzione ciclica, in 

relazione al quale evidenzia che «A fronte delle spese di manutenzione ordinaria, svolte 

periodicamente dopo un certo numero di anni o ore di servizio maturate in più esercizi su certi grandi 

impianti o su immobilizzazioni sulla base di norme di legge o regolamenti dell'ente, viene iscritto 
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nello stato patrimoniale un fondo manutenzione ciclica o periodica. Tale fondo non intende coprire 

costi per apportare migliorie, modifiche, ristrutturazioni o rinnovamenti, che si concretizzino in un 

incremento significativo e tangibile di capacità o di produttività o di sicurezza (manutenzioni di tipo 

straordinario), per i quali si rimanda al paragrafo sulle immobilizzazioni materiali. Gli stanziamenti 

a tale fondo hanno l'obiettivo di ripartire, secondo il principio della competenza fra i vari esercizi, il 

costo di manutenzione che, benché effettuata dopo un certo numero di anni, si riferisce ad un'usura 

del bene verificatasi anche negli esercizi precedenti a quello in cui la manutenzione viene eseguita. 

Pertanto, accantonamenti periodici a questo fondo vanno effettuati se ricorrono le seguenti 

condizioni: a) trattasi di manutenzione che sicuramente sarà eseguita (ed è già pianificata) ad 

intervalli periodici; b) vi è la ragionevole certezza che il bene continuerà a essere utilizzato almeno 

fino al prossimo ciclo di manutenzione; c) la manutenzione ciclica non può essere sostituita da più 

frequenti, ma comunque sporadici, interventi di manutenzione ordinaria; d) la manutenzione ciclica 

a intervalli pluriennali non viene sostituita da una serie di interventi ciclici con periodicità annuale, 

i cui costi vengono sistematicamente addebitati all'esercizio. Lo stanziamento è effettuato 

suddividendo la spesa prevista in base ad appropriati parametri che riflettano il principio della 

competenza. Il costo totale stimato dei lavori deve essere pari a quello che si sosterrebbe se la 

manutenzione fosse effettuata alla data di chiusura dell'esercizio, tenendo però conto di tutti gli 

aumenti di costo già noti a tale data, documentati e verificabili, che dovranno essere sostenuti per 

svolgere la manutenzione. Pertanto, non sono anticipati gli effetti di eventuali incrementi dei costi 

sulla base di proiezioni future di tassi inflazionistici. La congruità del fondo, stimato per categorie 

omogenee di beni, deve essere riesaminata periodicamente per tenere conto di eventuali variazioni nei 

tempi di esecuzione dei lavori di manutenzione e del costo stimato dei lavori stessi». 

Analoghe conclusioni valgono anche per la seconda componente degli ‘impegni su esercizi 

futuri’ (598.470,00 euro - quota avanzo di amministrazione da restituire a RL – cfr. tabella 

che precede). La relazione allegata al rendiconto sembra, infatti, evidenziare, che essa 

rappresenta la «quota dell’avanzo di amministrazione che sarà restituita a Regione Lombardia al 

fine di mantenere costante la quota di contributo annuale che l'Ente riceve» ai sensi dell'art. 1 co. 

7 l.r. n. 35/2016. Pertanto, si rileva che ove il presupposto della restituzione si sia già 

realizzato, essa dovrebbe trovare rappresentazione nel passivo, e non nei conti d’ordine. 

Su questi profili Regione Lombardia nelle proprie controdeduzioni ha esposto le seguenti 

osservazioni, di cui si prende atto: “con riferimento al punto 2.3.2 Contabilità economico-

patrimoniale, si rileva che le osservazioni fatte dalla Corte dei Conti fanno riferimento esclusivamente 
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a quanto contenuto nella voce relativa ai Conti d’Ordine. Tale voce, come ricordato dalla stessa Corte, 

prevede l’indicazione di fatti che non hanno ancora interessato il patrimonio dell’Ente, tale ad avviso 

dell’Ente è la natura delle voci inserite. In particolare si osserva che: 

- la voce relativa al fondo manutenzioni programmate, è stata indicata quale quota vincolata 

dell’avanzo, ma senza rivestire per l’Ente le caratteristiche del fondo manutenzione cicliche che viene 

ben descritto nel punto 6.4.a) dell’allegato 4/3, che tratta di “manutenzioni su certi grandi impianti 

o su immobilizzazioni sulla base di norme di legge o regolamenti dell’Ente”. L’attività economica di 

ERSAF non ha queste caratteristiche, pertanto, l’Ente pur consapevole di quanto previsto nel 

principio ha ritenuto di non dover effettuare un accantonamento patrimoniale di valore pari a quello 

finanziario. Infatti, l’attività dell’Ente è di carattere strumentale rispetto alle indicazioni di Regione 

ed anche le attività di manutenzione riguardano in diversi casi Patrimonio non di proprietà dell’Ente, 

ma dato in gestione (quali foreste regionali, alpeggi,  ..) manutenzioni difficilmente programmabili 

ma ad esempio che scaturiscono da danni provocati dagli eventi meteorologici invernali ( i beni sono 

in territori montani normalmente a quote medio alte); 

- la voce relativa agli impegni su esercizi futuri, riguarda la voce di quota di avanzo da restituire a 

Regione. La scelta di allocare la voce nei conti d’ordine è derivata dalla natura del contributo che 

viene determinato sì nel corso del 2017, ma trova la piena applicazione in termini di competenza 

economica nel corso del 2018. Ad avviso dell’Ente non sarebbe corretto accantonare un fondo per il 

trasferimento, che troverà in ogni caso effettiva realizzazione nel corso del 2018, avendo la 

corrispondenza con i relativi trasferimenti a favore. D’altro canto, se anche l’Ente volesse aderire 

all’interpretazione della Corte, l’effetto economico sul bilancio 2017 sarebbe da sterilizzare per la parte 

di contributo versato nel corso del 2017 a Regione (transitato nei costi di conto economico) ma 

determinato a fine 2016”. 

 

 

I dati di rendiconto sopra riportati confermano il ruolo preponderante che rivestono i 

trasferimenti correnti nel finanziamento di Ersaf. Accertati in 24.905.628,93 euro, nel 2017 

essi rappresentano ben il 72,83% degli accertamenti complessivi dell’Ente in esame (cfr. 

paragrafo 2.3.1). 

A tale proposito, anche nel 2017, su specifica richiesta, la Regione ha comunicato il totale 

dei contributi trasferiti a Ersaf sia sotto forma di contributo d’esercizio, sia a titolo di 

corrispettivi per servizi svolti come da tabella che segue. 
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Tabella 32: Trasferimenti dalla Regione nel triennio 2015-2017 – Impegni di RL 

  
CONTRIBUTO DI 

ESERCIZIO 

EVENTUALE 
CONTRIBUTO 
AUTONOMO 

SPESA PERSONALE 

CORRISPETTIVI 
SERVIZI SVOLTI (ES. 
GESTIONE FONDI, 

COMMESSE) 

TRASFERIMENTI 
COMPLESSIVI DA RL 

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 

2017 11.370.930,00  6.859.483,49 18.230.413,49 

Fonte: Regione Lombardia – dati in euro 

Rinviando al paragrafo 2.5 l’analisi sull’evoluzione dei suddetti contributi, nella tabella che 

segue si evidenzia il rapporto tra i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche 

(iscritti al titolo 2, tipologia 101) e le spese per servizi istituzionali, generali e di gestioni 

(missione 01); quest’ultimi risultano ampiamente coperti con il contributo d’esercizio di 

regione Lombardia di cui alla tabella precedente (euro 11.370.930,00). 

Tabella 33: Trasferimenti correnti e servizi istituzionali - Anno 2017 

Descrizione stanziato accertato riscosso 

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 26.819.321,87 24.905.628,93 20.481.522,90 

di cui Tipologia 101 
Trasferimenti correnti da 

amministrazioni pubbliche 
24.211.986,86 22.498.408,15 19.010.471,00 

Spese  2017   stanziato impegnato pagato 

MISSIONE 01 
SERVIZI ISTITUZIONALI, 

GENERALI E DI GESTIONE 
  6.682.667,43   5.512.051,35   4.547.301,72 

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

In conclusione, come sopra accennato, si ricorda che anche quest’anno Ersaf è tra gli enti 

selezionati per indagare il grado di realizzazione delle singole politiche regionali e 

l’eventuale attività di erogazione in favore dei beneficiari posta in essere dai singoli Enti in 

relazione ai contributi ricevuti da Regione Lombardia. Gli esiti di tale approfondimento 

istruttorio sono riportati nell’apposito capitolo della presente relazione. 
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2.4. Ente regionale 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. 

Nel corso del 2017 Éupolis Lombardia è stata interessata dal processo di ‘riorganizzazione 

e accorpamento degli enti dipendenti operanti nelle materie del lavoro, della formazione e 

della ricerca’ di cui all’art. 26 della l.r. n. 22/2017 (assestamento al bilancio 2017/2019). 

La riorganizzazione, volta a realizzare sinergie operative e riduzioni di spesa, dispone 

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

Éupolis Lombardia, che subentra nell’esercizio delle relative funzioni con tempi, procedure 

e modalità dettate da apposita deliberazione della Giunta regionale. 
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La Giunta Regionale ha dato attuazione all’art. 26 con DGR n. X/7367 del 13.11.2017. 

Mediante essa ha definito le modalità operative di accorpamento di ARIFL in Éupolis -con 

data individuata nel 01.01.2018- e ha disegnato mission e competenze del nuovo Ente, 

operante sotto la denominazione “Istituto Regionale per il supporto alle politiche della 

Lombardia (PoliS–Lombardia)”. 

Ai sensi dell’art. 26 co. 5 l.r. n. 22/2017, le funzioni e i compiti spettanti al direttore generale 

di Éupolis Lombardia sono esercitati, senza alcuna indennità aggiuntiva, dal direttore 

generale di ARIFL, il quale, a partire dalla DGR 7367/2017, è, altresì, cessato dalle proprie 

funzioni ed ha assunto quelle di Commissario Straordinario, svolgendo atti di ordinaria 

amministrazione e compiendo gli atti connessi al procedimento di accorpamento, ivi inclusa 

la ricognizione dei rapporti di lavoro in essere. 

A tale riguardo, si segnala il decreto del Direttore Generale di Polis-Lombardia n. 1254 del 

28.12.2017 con il quale è stato approvato l’assetto organizzativo di PoliS-Lombardia con 

decorrenza 01.01.2018 come risultante dall’accorpamento con ARIFL con definizione 

dell’organigramma e dell’assegnazione delle restanti risorse umane integrando nella già 

esistente struttura di Éupolis Lombardia quella di Arifl. 

Nel frattempo, sono stati avviati percorsi di gestione unitaria dei contratti e dei servizi in 

generale, di analisi e sviluppo rispetto alla integrazione dei sistemi informativi, con 

razionalizzazione ed omogeneizzazione di applicativi, piattaforme e strumenti di lavoro; si 

è provveduto alla redazione dei documenti di programmazione in forma unitaria per il 

triennio 2018-2020. Al 31.03.2018 PoliS-Lombardia ha adottato due provvedimenti 

organizzativi e ha approvato modifiche al proprio regolamento di organizzazione. 

Considerato quanto rilevato nella relazione dell’Organo di revisione, la Sezione si riserva di 

valutare come verrà definita l’integrazione del personale dei due Enti, garantendo il pieno 

rispetto dei vincoli di finanza pubblica valevoli in subiecta materia. 

Da quanto sopra, emerge che, dopo aver ‘accolto’ le attività svolte fino al 2010 dall’IReF, 

dall’IReR e dalla competente struttura regionale per quanto concerne la statistica, Éupolis 

Lombardia svolgerà anche le attività svolte da ARIFL. La modifica ha, però, effetto dal 

01.01.2018, il che impone di analizzare separatamente i rendiconti al 31.12.2017 di Éupolis 

Lombardia e di ARIFL. 
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L’attività istruttoria su Éupolis Lombardia è stata avviata mediante richiesta inviata a 

Regione Lombardia con cui si è chiesto di trasmettere il rendiconto di Éupolis relativo 

all’esercizio 2017.  

 

 

Regione Lombardia ha comunicato i seguenti dati, in relazione alla gestione del triennio 

2015-2017: 

Tabella 34: Risultato di amministrazione: triennio 2015 – 2017 

EUPOLIS 2015 2016 2017 

Risultato di amministrazione 14.204.417,79 13.994.739,81 15.232.294,29 

Fonte: Regione Lombardia – dati in euro 

L’anno 2017 segna una nuova inversione di tendenza: dopo la flessione registrata nel 2016, 

il risultato di amministrazione cresce nuovamente, attestandosi in 15.232.294,29 euro, 

importo superiore al risultato del 2015 (+7,24%). 

La situazione di cassa presenta, invece, un andamento decrescente. Nel triennio considerato, 

infatti, il saldo di cassa finale diminuisce di anno in anno (-9,48% saldo 2016 rispetto al saldo 

2015; -5,29% saldo 2017 rispetto al saldo 2016). Confrontato con l’omologo al 31.12.2015, il 

saldo di cassa al 31.12.2017 diminuisce del 14,27%. Le risultanze di cassa sono riportate nella 

tabella che segue. 

Tabella 35: Risultato di cassa: triennio 2015 - 2017 

EUPOLIS 2015 2016 2017 

Risultato di cassa 17.012.115,13 15.399.705,15 14.585.078,39 

Fonte: Regione Lombardia – dati in euro 

Prima di esporre i restanti dati di bilancio, si ricorda che con l’adozione dei nuovi schemi di 

bilancio imposti dal d.lgs. n. 118/2011 art. 11, co. 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. 
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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. 

Con delibera n. 8 del 27 marzo 2018, il Consiglio di Amministrazione di PoliS-Lombardia 

(cfr. supra) ha deliberato di approvare il conto consuntivo relativo all’esercizio 2017 di 

Eupolis Lombardia – Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione nonché la 

relativa relazione illustrativa del direttore generale evidenziando un risultato di 

amministrazione di 15.232.294,29 euro. Dagli schemi di bilancio, si evince che detto risultato 

di amministrazione è così formato: 

Tabella 36: Principali dati contabili 

Descrizione Gestione 

   Residui Competenza Totale 

Fondo cassa al 1° gennaio 2017       15.399.705,15 

RISCOSSIONI (+) 3.178.085,08 14.010.278,01 17.188.363,09 

PAGAMENTI (-) 2.885.972,56 15.117.017,29 18.002.989,85 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (=)     14.585.078,39 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 
dicembre 

(-)     0 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (=)     14.585.078,39 

RESIDUI ATTIVI (+) 2.188.703,33 5.314.675,15 7.503.378,48 

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base 
della stima del dipartimento delle finanze 

      0 

RESIDUI PASSIVI (-) 2.108.341,41 3.510.079,47 5.618.420,88 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI (1) 

(-)     1.237.741,70 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 
CONTO CAPITALE (1) 

(-)     0 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE 2017 (A)(2) 

(=)     15.232.294,29 

          

Composizione del risultato di amministrazione al 31 
dicembre 2017 

        

Parte accantonata (3)         

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 (4)       21.506,21 

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le 
regioni) (5) 

        

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive 
modifiche e rifinanziamenti 

        

Fondo perdite società partecipate         

Fondo contenzioso         

Altri accantonamenti         

Totale parte accantonata (B)     21.506,21 

Parte vincolata          

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili     721.028,00 
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Descrizione Gestione 

   Residui Competenza Totale 

Vincoli derivanti da trasferimenti     4.075.653,14 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui        

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente        

Altri vincoli          

Totale parte vincolata (C)     4.796.681,14 

Parte destinata agli investimenti       

Totale parte destinata agli investimenti (D)     100.000,00 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)     10.314.106,94 

Fonte: Regione Lombardia – Consuntivo Éupolis 2017 – dati in euro 

Nelle tabelle riportate nelle pagine seguenti si rappresentano i dati di dettaglio relativi alle 

entrate e alle spese per il 2017, così come presenti nel consuntivo 2017 formalmente 

approvato (cfr. infra). Seguono, poi, due tabelle che mostrano il grado di realizzazione (sia 

in termini di competenza sia in termini di cassa) delle entrate e delle spese di competenza 

del biennio 2016-2017. 

L’esame dei dati riportate ha indotto a formulare i seguenti rilievi, al termine della fase 

istruttoria. 

Innanzitutto, si osserva che il totale generale delle previsioni definitive di competenza 

(contraddistinte dalla sigla CP nelle prime due tabelle) non pareggia. Più in dettaglio, nella 

tabella ‘Entrate Éupolis 2017’ le previsioni definitive sommano a 31.873.720,03 euro (incluso 

il FPV in entrata e l’avanzo di amministrazione applicato). Nella tabella ‘Spese Éupolis 2017 

– per titoli’, invece, le previsioni definitive sono indicate nel maggior importo di 

32.461.461,73 euro (il disavanzo di amministrazione è valorizzato in zero euro). La 

circostanza appare denotare un’irregolarità costituita da un bilancio di previsione 2017 

assestato deliberato non in pareggio (più precisamente, con maggiori spese per 587.741,70 

euro, nel caso in esame). 

Detta circostanza non pare essere stata rilevata dall’Organo di revisione né «nella precedente 

compagine, [che] ha espresso parere favorevole preventivo su tutte le variazioni presentate al bilancio 

2017», né nella compagine attuale, atteso che nella propria relazione al rendiconto 2017, il 

totale generale delle previsioni definitive di spesa pareggia in 31.873.720,03 euro. Dalle 

tabelle ivi riportate, sembra che la differenza sia interamente ascrivibile alle spese correnti 

di titolo 1, le cui previsioni definitive sono indicate in 28.540.220,03 euro anziché nei 

29.127.961,73 euro riportati nello schema di consuntivo 2017 pervenuto a questa Sezione (e 

nella seconda delle tabelle che seguono). 
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Anche le tabelle fornite dalla regione Lombardia in sede di istruttoria non paiono presentare 

lo sbilancio in parola. La somma degli stanziamenti 2017 ivi presenti (per missioni) è, infatti, 

pari a 31.873.720,03 euro. In questa sede, occorre, però rilevare che anche taluni di detti 

importi non trovano riscontro nelle risultanze di rendiconto 2017. La situazione è 

compendiata nella tabella che segue: 

Tabella 37: Spese Éupolis 2017 per missioni: stanziamenti definitivi – raffronto dati di consuntivo 

  DESCRIZIONE 
Importo comunicato 

da regione Lombardia 
Importo presente 

in rendiconto 2017 
differenza 

Missione 01 
SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

12.398.594,70 12.961.341,00 562.746,30 

Missione 03 
ORDINE PUBBLICO E 
SICUREZZA 

651.200,00 651.200,00 0,00 

Missione 04 
ISTRUZIONE E DIRITTO 
ALLO STUDIO 

13.477,22 18.961,00 5.483,78 

Missione 05 
TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DEI BENI 
E ATTIVITA' CULTURALI  

155.155,20 155.155,20 0,00 

Missione 06 
POLITICHE GIOVANILI, 
SPORT E TEMPO LIBERO 

10.000,00 10.000,00 0,00 

Missione 07 TURISMO 82.384,96 82.384,96 0,00 

Missione 08 
ASSETTO DEL TERROTORIO 
ED EDILIZIA ABITATIVA 

631.537,00 631.537,00 0,00 

Missione 09 
SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE 

341.967,52 341.967,52 0,00 

Missione 10 
TRASPORTI E DIRITTO ALLA 
MOBILITA' 

1.630.665,79 1.630.665,79 0,00 

Missione 11 SOCCORSO CIVILE 116.300,00 116.300,00 0,00 

Missione 12 
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 
SOCIALI E FAMIGLIA 

558.604,00 558.604,00 0,00 

Missione 13 TUTELA DELLA SALUTE 10.399.512,84 10.407.512,84 8.000,00 

Missione 14 
SVILUPPO ECONOMICO E 
COMPETITIVITA' 

363.516,11 374.616,11 11.100,00 

Missione 15 
POLITICHE PER IL LAVORO 
E LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

470.102,18 490.513,80 20.411,62 

Missione 16 
AGRICOLTURA, POLITICHE 
AGROCLIMENTARI E PESCA 

270.306,11 250.306,11 -20.000,00 

Missione 18 
RELAZIONI CON LE ALTRE 
AUTONOMIE TERRITORIALI 
E LOCALI 

200.000,00 200.000,00 0,00 

Missione 19 
RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

40.000,00 40.000,00 0,00 

Missione 20 FONDI ACCANTONAMENTI 456.896,40 456.896,40 0,00 

Missione 99 SERVIZI PER CONTO TERZI 3.083.500,00 3.083.500,00 0,00 

Totale generale 
delle spese 

 31.873.720,03 32.461.461,73 587.741,70 

Totale generale 
delle entrate 

 31.873.720,03 31.873.720,03  

scostamento  - 587.741,70  

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto 2017 e su dati forniti da Regione Lombardia 
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Ciò premesso, si precisa che le tabelle che seguono riportano i dati contenuti nel consuntivo 

2017 pervenuto a questa Sezione a fronte di specifica richiesta istruttoria, così come le 

osservazioni che seguono si basano su tali dati. I dati in relazione, rispetto ai quali sono state 

riscontrate le discrasie sopra evidenziate, sono appositamente segnalati. 

Le predette criticità sono state confermate da Regione Lombardia, che ha, al riguardo, 

rappresentato, in sede di controdeduzioni che: “per un errore materiale, i prospetti delle spese 

allegati alla delibera n. 8 del 27 marzo 2018 in approvazione del rendiconto 2017 differiscono da quelli 

che sono stati oggetto di discussione e approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Ciò 

si è verificato perché dopo l’adozione del decreto del Direttore generale n. 310 del 26.3.2018, di 

proposta di approvazione del conto consuntivo 2017, conteneva un errore nel prospetto allegato, in 

cui il totale complessivo nello stanziamento di competenza era pari a € 32.461.461,73 mentre il totale 

delle entrate era pari a € 31.873.720,03. Senonché, appena rilevato l'errore, il personale 

amministrativo ha stampato il nuovo prospetto e modificato la bozza di deliberazione da sottoporre al 

Consiglio di amministrazione. Nel contempo tali nuovi documenti sono stati trasmessi al Collegio dei 

Revisori dei conti per l’emissione del parere. Pertanto, il Collegio dei Revisori dei conti ha emesso un 

parere basato su documenti corretti e il Consiglio di amministrazione ha visionato, discusso e 

approvato i medesimi documenti trasmessi al Collegio dei revisori dei conti. L’errore si è pertanto 

verificato da un lato perché non è stato riadottato un decreto di rettifica del precedente decreto assunto 

dal Direttore generale, n. 310 del 26.3.2018, di proposta di approvazione del conto del consuntivo 

2017, dall’altro perché il file modificato e corretto non è stato inviato al personale di segreteria che 

assiste il Consiglio di amministrazione, che ha continuato pertanto a ritenere valido il file ricevuto in 

precedenza consapevole che i documenti fossero coerenti. Tale file, successivamente stampato, che 

recava una discordanza con i documenti cartacei utilizzati dal Consiglio di amministrazione, è stato 

sottoscritto e inviato alla Giunta regionale come previsto dalla normativa vigente. Tuttavia, come 

risulta anche da verifiche effettuate presso la segreteria del consiglio di amministrazione, i documenti 

cartacei consegnati al Consiglio di amministrazione erano coerenti e la deliberazione è stata assunta 

sulla base di questi ultimi. A seguito del rilievo sollevato dalla Corte dei conti nonché degli 

approfondimenti interni, si procederà con l’assunzione di tutte le iniziative utili affinché i 

provvedimenti risultino coerenti”. 

Nel prendere atto di quanto rappresentato, la Sezione si riserva di verificare 

successivamente l’adozione delle necessarie misure correttive. 
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Ciò premesso, l’analisi delle entrate evidenzia che le entrate 2017 di Éupolis sono costituite 

quasi esclusivamente da trasferimenti correnti di cui al titolo 2 (86,77%), i quali provengono 

pressochè interamente da Amministrazioni pubbliche. Le entrate derivanti dalla 

realizzazione di attività di natura commerciale (accertate al titolo 3 ‘entrate extratributarie’ 

per un importo di 570.462,64 euro), non raggiungono, infatti, il 3% (2,95%). 

Detti trasferimenti paiono prettamente destinati a impegni di parte corrente: il titolo 1 di 

spesa presenta impegni per 16.444.933,98 euro, pari all’88,29% degli impegni totali del 2017. 

Nella classificazione per missioni, invece, si rileva che la maggior parte degli impegni si 

concentra, equidistribuita, sulle missioni 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione, 

6.570.300,91 euro) e sulla missione 13 (tutela della salute, 6.608.342,79 euro). Le missioni 

testé citate rappresentano, rispettivamente il 35,27% e il 35,48% degli impegni totali del 2017. 

La classificazione delle spese per missioni ha indotto a formulare un secondo rilievo.  

Dalla tabella ‘Spese Éupolis biennio 2016 – 2017 – per missioni’ emerge la presenza di 

impegni per complessivi 360.514,00 euro in corrispondenza della missione 20 ‘fondi per 

accantonamenti dell’anno 2017. Nella relazione illustrativa del direttore generale si legge 

che «In questa missione sono impegnate le somme relative al fondo di riserva per le sole spese 

impreviste, determinato nel rispetto dell'art. 48 c. 1 lettera b) del decreto legislativo n. 118/2011, pari 

a € 65.000,00 per ciascun anno, e al fondo crediti di dubbia esigibilità, 35.860,00 per l'anno 2016. € 

45.640,00 per l'anno 2017 ed € 65.200,00 per l'anno 2018». 

A tale riguardo, si ricorda che il co. 2 del predetto articolo stabilisce che: «2. L'ordinamento 

contabile della regione disciplina le modalità e i limiti del prelievo di somme dai fondi di cui al comma 

1, escludendo la possibilità di utilizzarli per l'imputazione di atti di spesa. I prelievi dal fondo di cui 

al comma 1, lettera a), sono disposti con decreto dirigenziale. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, 

lettera b), sono disposti con delibere della giunta regionale». Quel che appare più significativo, è 

il successivo art. 51 del d.lgs. n. 118/2011 che, al co. 6, afferma che «Nessuna variazione al 

bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta 

salva: […] e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per 

l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le 

spese potenziali». 

In tal senso, il regolamento di contabilità di Èupolis modificato e adeguato alla luce delle 

disposizioni contenute nel d.lgs. n. 118/2011 e approvato con delibera di Èupolis n. 19 del 

20.12.2016, all’art. 9 rubricato ‘fondo di riserva’ prevede che: «1. Nel bilancio annuale di 
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previsione della spesa sono iscritti il fondo di riserva ed il fondo di riserva di cassa. 2. Il fondo di 

riserva non può essere superiore al due per cento del totale delle previsioni di competenza delle spese 

correnti. E’ dotato del solo stanziamento di competenza ed è destinato ad integrare gli stanziamenti 

di competenza dei capitoli di spesa del bilancio di previsione. 3. I prelievi dai fondi sono effettuati dal 

Direttore Generale o Dirigente da lui delegato, entro il 31 dicembre di ciascun esercizio, con le 

procedure di cui all’articolo 8 comma 5 [successiva approvazione del Consiglio di 

amministrazione]. 4. Al fondo non possono in ogni caso essere imputati impegni o pagamenti di 

spesa». 

Alla luce di quanto sopra, si rileva l’irregolarità sul consuntivo 2017 data dall’aver 

impegnato per euro 360.514,00 sulla missione 20 dell’esercizio 2017. 

Tale rilievo appare essere stato sostanzialmente condiviso da Regione Lombardia, che, nelle 

proprie controdeduzioni ha esposto le seguenti valutazioni, di cui si prende atto tenuto 

conto della specifica tipologia di spesa: “per ottemperare al disposto dell’art. 1 c. 7 legge regionale 

n. 35/2016 Éupolis Lombardia ha esercitato l’opzione di restituzione di parte dell’avanzo libero 

risultante al rendiconto 2015 al fine di ottenere il reintegro del contributo di funzionamento dello 

stesso importo dell’anno 2016 e, quindi, senza la decurtazione prevista del 5%. A seguito di 

variazione di bilancio, la II del bilancio 2017-2019, approvata con delibera n. 4 del 21.2.2017, è stato 

creato un capitolo nella missione 20 programma 03 denominato “Fondo restituzione a R.L. art.1 c. 7 

L.R. 35/2016” nel quale è stata stanziata la somma di € 360.514,00, sia di competenza che di cassa 

per l’esercizio finanziario 2017. In data 24 marzo 2017 è stato assunto l’impegno n. 20170000551 

per l’importo di € 360.514,00 e, successivamente, in data 29 marzo 2017 è stato predisposto il relativo 

mandato di pagamento a favore della Tesoreria di Regione Lombardia con causale “Restituzione a 

R.L. parte avanzo libero anno 2015-art. 1 c. 7 LR 35/2016” ed è stato eseguito in data 6.4.2017. 

L’incremento dello stanziamento della missione 20, programma 03, risulta errato come evidenziato 

dallo schema di parifica sul rendiconto generale della Regione Lombardia per l’esercizio 2017. In 

ordine al rilievo è importante condividere con le strutture tecniche un momento di approfondimento 

legato alla corretta imputazione delle spese sulle diverse Missioni, facendo però presente che 

comunque si trattava di spese derivanti da obbligazioni verso Regione Lombardia previste da una 

legge regionale”. 
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Tabella 38: Entrate Éupolis 2017 

TITOLO   DENOMINAZIONE  

RESIDUI ATTIVI 
AL 01/01/2017 (RS) 

RISCOSSIONI IN 
C/RESIDUI (RR) 

RIACCERTAMENTI 
RESIDUI (R) 

  

RESIDUI ATTIVI DA 
ESERCIZI 

PRECEDENTI (EP = 
RS-RR+R) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 
COMPETENZA 

(CP) 

RISCOSSIONI IN 
C/COMPETENZA 

(RC) 

ACCERTAMENTI 
(A) 

 MAGGIORI O 
MINORI ENTRATE 
DI COMPETENZA 

=A-CP 

 RESIDUI ATTIVI 
DA ESERCIZIO DI 

COMPETENZA 
(EC=A-RC) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

CASSA (CS) 

TOTALE 
RISCOSSIONI 
(TR=RR+RC) 

 MAGGIORI O 
MINORI ENTRATE 
DI CASSA =TR-CS 

  

 TOTALE RESIDUI 
ATTIVI DA 

RIPORTARE 
(TR=EP+EC) 

  
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 
SPESE CORRENTI  

CP  1.480.000,00   

  
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

CP  0,00   

  UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP  6.382.495,66   

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

CP  
                             

-    
  

TITOLO 
1  

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 

RS               -    RR              -    R                    -        EP                          -    

CP               -    RC                   -    A                     -     CP                       -    EC                           -    

CS             -    TR                  -    CS                      -        TR                   -    

TITOLO 
2  

TRASFERIMENTI CORRENTI  

RS  5.285.704,46 RR  3.131.614,73 R  -59.407,11     EP  2.094.682,62 

CP  20.215.724,37 RC  11.578.226,73 A  16.767.945,25  CP -3.447.779,12 EC  5.189.718,52 

CS  25.501.428,83 TR  14.709.841,46 CS  -10.791.587,37     TR  7.284.401,14 

TITOLO 
3  

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  

RS  115.194,30 RR  28.159,61 R  -     EP  87.034,69 

CP  712.000,00 RC  468.740,63 A  570.462,64  CP -141.537,36 EC  101.722,01 

CS  827.194,30 TR  496.900,24 CS  -330.294,06     TR  188.756,70 

TITOLO 
4  

ENTRATE IN CONTO CAPITALE  

RS   RR    R        EP                   -    

CP    RC    A     CP           -    EC                         -    

CS    TR                -    CS                  -        TR                  -    

TITOLO 
5  

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ 
FINANZIARIE  

RS                  -    RR            -    R                -        EP                  -    

CP              -    RC                -    A                   -     CP                -    EC                 -    

CS             -    TR           -     CS               -        TR                -    

TITOLO 
6  

ACCENSIONE DI PRESTITI  

RS             -    RR            -     R            -        EP                    -    

CP               -    RC            -     A               -     CP                      -    EC                  -    

CS          -    TR                     -     CS            -        TR                   -    

RS            -    RR             -     R               -        EP                  -    
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TITOLO   DENOMINAZIONE  

RESIDUI ATTIVI 
AL 01/01/2017 (RS) 

RISCOSSIONI IN 
C/RESIDUI (RR) 

RIACCERTAMENTI 
RESIDUI (R) 

  

RESIDUI ATTIVI DA 
ESERCIZI 

PRECEDENTI (EP = 
RS-RR+R) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 
COMPETENZA 

(CP) 

RISCOSSIONI IN 
C/COMPETENZA 

(RC) 

ACCERTAMENTI 
(A) 

 MAGGIORI O 
MINORI ENTRATE 
DI COMPETENZA 

=A-CP 

 RESIDUI ATTIVI 
DA ESERCIZIO DI 

COMPETENZA 
(EC=A-RC) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

CASSA (CS) 

TOTALE 
RISCOSSIONI 
(TR=RR+RC) 

 MAGGIORI O 
MINORI ENTRATE 
DI CASSA =TR-CS 

  

 TOTALE RESIDUI 
ATTIVI DA 

RIPORTARE 
(TR=EP+EC) 

TITOLO 
7  

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / 
CASSIERE  

CP             -    RC             -     A              -     CP                        -    EC                       -    

CS               -    TR           -     CS            -        TR                      -    

TITOLO 
9  

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO  

RS  62.168,20 RR  18.310,74  R  -36.871,44     EP  6.986,02 

CP  3.083.500,00 RC  1.963.310,65  A  1.986.545,27  CP -1.096.954,73 EC  23.234,62 

CS  3.145.668,20 TR  1.981.621,39  CS  -1.164.046,81     TR  30.220,64 

TOTALE TITOLI 

RS  5.463.066,96 RR  3.178.085,08  R  -96.278,55     EP 2.188.703,33 

CP  24.011.224,37 RC  14.010.278,01  A  19.324.953,16  CP -4.686.271,21 EC  5.314.675,15 

CS  29.474.291,33 TR  17.188.363,09  CS  -12.285.928,24     TR  7.503.378,48 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 

RS  5.463.066,96 RR  3.178.085,08  R  -96.278,55     EP  2.188.703,33 

CP  31.873.720,03 RC  14.010.278,01  A  19.324.953,16 CP -4.686.271,21 EC  5.314.675,15 

CS  29.474.291,33 TR  17.188.363,09  CS  -12.285.928,24     TR  7.503.378,48 

Fonte: Rendiconto 2017 Eupolis – dati in euro 
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Tabella 39: Spese Éupolis 2017 – per titoli 

TITOLO  DENOMINAZIONE  

RESIDUI PASSIVI AL 
01/01/2017 (RS) 

PAGAMENTI IN 
C/RESIDUI (PR) 

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R) 

  

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZI 

PRECEDENTI (EP = RS-
PR+R) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP) 

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA 

(PC) 
IMPEGNI (I) 

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

 RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZIO DI 

COMPETENZA (EC=I-
PC) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

CASSA (CS) 

TOTALE 
PAGAMENTI 
(TP=PR+PC) 

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV) 

  

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

Disavanzo di amministrazione CP          -        

Titolo 1 Spese correnti 

RS 5.355.558,68 PR 2.855.626,44 R -393.718,33     EP 2.106.213,91 

CP 29.127.961,73 PC 13.040.673,30 I 16.444.933,98 ECP 11.445.286,05 EC 3.404.260,68 

CS 41.508.022,86 TP 15.896.299,74 FPV 1.237.741,70     TR 5.510.474,59 

Titolo 2 Spese in conto capitale 

RS 18.318,80 PR 18.318,80 R               -        EP 0,00 

CP 250.000,00 PC 100.000,00 I 195.617,51 ECP 54.382,49 EC 95.617,51 

CS 268.318,80 TP 118.318,80 FPV              -        TR 95.617,51 

Titolo 3 
Spese per incremento 
attività finanziarie 

RS   PR            -    R       EP 0,00 

CP   PC            -    I   ECP                  -    EC 0,00 

CS   TP 0,00 FPV       TR 0,00 

Titolo 4 Rimborso Prestiti 

RS   PR           -    R       EP 0,00 

CP   PC   I   ECP 0,00 EC 0,00 

CS   TP 0,00 FPV       TR 0,00 

Titolo 5 
Chiusura Anticipazioni 
ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

RS   PR               -    R       EP 0,00 

CP   PC             -    I   ECP -    EC 0,00 

CS   
TP 

0,00 FPV   
    

TR 0,00 

Titolo 7 
Uscite per conto terzi e 
partite di giro 

RS 14.154,82 PR 12.027,32 R                -        EP 2.127,50 

CP 3.083.500,00 PC 1.976.343,99 I 1.986.545,27 ECP 1.096.954,73 EC 10.201,28 

CS 3.097.654,82 TP 1.988.371,31 FPV                  -        TR 12.328,78 

Totale titoli 

RS 5.388.032,30 PR 2.885.972,56 R -393.718,33   - EP 2.108.341,41 

CP 32.461.461,73 PC 15.117.017,29 I 18.627.096,76 ECP 12.596.623,27 EC 3.510.079,47 

CS 44.873.996,48 TP 18.002.989,85 FPV 1.237.741,70     TR 5.618.420,88 
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TITOLO  DENOMINAZIONE  

RESIDUI PASSIVI AL 
01/01/2017 (RS) 

PAGAMENTI IN 
C/RESIDUI (PR) 

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R) 

  

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZI 

PRECEDENTI (EP = RS-
PR+R) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP) 

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA 

(PC) 
IMPEGNI (I) 

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

 RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZIO DI 

COMPETENZA (EC=I-
PC) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

CASSA (CS) 

TOTALE 
PAGAMENTI 
(TP=PR+PC) 

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV) 

  

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

Totale generale delle spese 

RS 5.388.032,30 PR 2.885.972,56 R -393.718,33   - EP 2.108.341,41 

CP 32.461.461,73 PC 15.117.017,29 I 18.627.096,76 ECP 12.596.623,27 EC 3.510.079,47 

CS 44.873.996,48 TP 18.002.989,85 FPV 1.237.741,70     TR 5.618.420,88 
Fonte: Rendiconto 2017 Eupolis – dati in euro  
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Tabella 40: Entrate Éupolis biennio 2016 - 2017 
 2016 2017 

DENOMINAZIONE stanziato accertato riscosso stanziato accertato riscosso 

TITOLO 1 

ENTRATE CORRENTI 
DI NATURA 
TRIBUTARIA E 
CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA 

                   -                       -                       -                       -                       -                       -    

TITOLO 2 
TRASFERIMENTI 
CORRENTI 

            

Tipologia 101 

TRASFERIMENTI 
CORRENTI DA 

AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE 

20.043.342,02 17.731.190,97 13.073.268,21 20.205.724,37 16.767.645,25 11.578.076,73 

Tipologia 102 
TRASFERIMENTI 

CORRENTI DA 
FAMIGLIE 

10.000,00 7.348,96 3.601,22 10.000,00 300,00 150,00 

Tipologia 103 
TRASFERIMENTI 

CORRENTI DA 
IMPRESE 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 104 

TRASFERIMENTI 
CORRENTI DA 

ISTITUZIONI SOCIALI 
PRIVATE 

288.506,58 288.506,58 288.506,58 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 105 

TRASFERIMENTI 
CORRENTI DA UE E 

DAL RESTO DEL 
MONDO 

                   -                       -                       -          

TOTALE TITOLO 2   20.341.848,60 18.027.046,51 13.365.376,01 20.215.724,37 16.767.945,25 11.578.226,73 

TITOLO 3 
ENTRATE EXTRA 
TRIBUTARIE 

405.000,00 296.246,22 232.506,62 712.000,00 570.462,64 468.740,63 

TITOLO 4 
ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 5 

ENTRATE DA 
RIDUZIONE DI 
ATTIVITÀ 
FINANZIARIE 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 
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 2016 2017 

DENOMINAZIONE stanziato accertato riscosso stanziato accertato riscosso 

TITOLO 6 
ACCENSIONE 
PRESTITI 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 7 
ANTICIPAZIONI DA 
ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 9 
ENTRATE PER CONTO 
TERZI E PARTITE DI 
GIRO 

3.083.500,00 1.820.935,80 1.766.274,95 3.083.500,00 1.986.545,27 1.963.310,65 

TOTALE ENTRATE   23.830.348,60 20.144.228,53 15.364.157,58 24.011.224,37 19.324.953,16 14.010.278,01 

FPV per spese 
correnti 

  740.790,78     1.480.000,00     

FPV per spese in 
conto capitale 

  0     0,00     

Utilizzo avanzo di 
amministrazione 

  9.724.549,29     6.382.495,66     

TOTALE 
GENERALE DELLE 
ENTRATE 

  34.295.688,67 20.144.228,53* 15.364.157,58** 31.873.720,03 19.324.953,16 14.010.278,01 

Fonte: Regione Lombardia – dati in euro 
* elaborazione Corte dei conti Lombardia: Regione Lombardia aveva indicato l’importo, apparentemente non giustificato, di 21.965.164,33 euro. 
** elaborazione Corte dei conti Lombardia: Regione Lombardia aveva indicato l’importo, apparentemente non giustificato, di 17.130.432,53 euro 
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Tabella 41: Spese Éupolis biennio 2016 – 2017 – per missioni 

 2016 2017 

DESCRIZIONE stanziato impegnato pagato stanziato impegnato pagato 

Missione 01 
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 
GESTIONE 

15.417.202,50 6.689.418,08 5.728.249,47 12.961.341,00* 6.570.300,91 5.075.243,72 

Missione 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 474.879,20 337.601,02 248.770,32 651.200,00 563.141,04 516.269,20 

Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 83.330,72 38.254,81 38.254,81 18.961,00* 7.993,44 3.996,72 

Missione 05 
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E 
ATTIVITA' CULTURALI  

100.000,00 74.475,44 69.330,22 155.155,20 89.900,87 68.061,87 

Missione 06 
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO 
LIBERO 

0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Missione 07 TURISMO 30.000,00 7.615,04 7.448,22 82.384,96 55.042,02 39.288,18 

Missione 08 
ASSETTO DEL TERROTORIO ED EDILIZIA 
ABITATIVA 

515.850,00 371.683,39 273.356,89 631.537,00 281.670,32 258.185,32 

Missione 09 
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

436.129,50 282.299,69 191.133,50 341.967,52 156.981,55 121.112,73 

Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 1.484.112,75 736.629,09 535.008,38 1.630.665,79 994.097,24 866.075,52 

Missione 11 SOCCORSO CIVILE 283.000,00 256.781,14 226.960,33 116.300,00 86.637,17 36.089,44 

Missione 12 
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E 
FAMIGLIA 

633.205,94 559.317,28 339.281,03 558.604,00 233.379,20 173.379,20 

Missione 13 TUTELA DELLA SALUTE 10.604.322,01 7.842.067,02 5.415.547,73 10.407.512,84* 6.608.342,79 5.185.822,26 

Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 300.451,15 113.830,30 98.378,32 374.616,11* 208.143,81 160.378,37 

Missione 15 
POLITICHE PER IL LAVORO E LA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

455.632,08 303.668,37 288.487,26 490.513,80* 206.900,83 191.865,55 

Missione 16 
AGRICOLTURA, POLITICHE 
AGROCLIMENTARI E PESCA 

93.212,82 20.948,37 17.768,37 250.306,11* 104.426,29 74.311,21 

Missione 18 
RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE 
TERRITORIALI E LOCALI 

200.000,00 161.875,57 73.505,04 200.000,00 103.080,01 80,01 

Missione 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 0 40.000,00 0,00 0,00 

Missione 20 FONDI ACCANTONAMENTI 100.860,00 0 0 456.896,40 360.514,00 360.514,00 

Missione 99 SERVIZI PER CONTO TERZI 3.083.500,00 1.820.935,80 1.819.085,13 3.083.500,00 1.986.545,27 1.976.343,99 

Totale generale 
delle spese 

 34.295.688,67 19.617.400,41 15.370.565,02 32.461.461,73 18.627.096,76 15.117.017,29 

Fonte: Regione Lombardia – dati in euro 
* elaborazione Corte dei conti Lombardia. Gli importi indicati sono presi dal conto consuntivo 2017: essi differiscono da quelli indicati da Regione Lombardia in sede di risposta istruttoria.
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Considerato il ruolo preminente che rivestono i trasferimenti correnti nel finanziamento di 

Éupolis (cfr. paragrafo precedente), anche nel 2017, su specifica richiesta, la Regione ha 

comunicato il totale dei contributi trasferiti all’Ente in esame sia sotto forma di contributo 

d’esercizio, sia a titolo di corrispettivi per servizi svolti. I dati sono riportati nella tabella che 

segue. 

Tabella 42: Trasferimenti dalla Regione nel triennio 2015-2017 – Impegni di RL 

 CONTRIBUTO 
DI ESERCIZIO 

EVENTUALE 
CONTRIBUTO 

AUTONOMO SPESA 
PERSONALE 

CORRISPETTIVI SERVIZI 
SVOLTI (ES. GESTIONE 

FONDI, COMMESSE) 

TRASFERIMENTI 
COMPLESSIVI DA RL 

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 

2017 6.849.772,00  11.820.747,00 18.670.519,00 

Fonte: Regione Lombardia – dati in euro 

Nel rinviare all’analisi dell’evoluzione dei suddetti contributi di cui al paragrafo 2.5, nella 

tabella che segue si evidenzia il rapporto tra i trasferimenti correnti da amministrazioni 

pubbliche (iscritti al titolo 2, tipologia 101) e le spese per servizi istituzionali, generali e di 

gestioni (missione 01); quest’ultimi risultano interamente coperti con il contributo 

d’esercizio di regione Lombardia di cui alla tabella precedente (euro 6.849.772,00). 

Tabella 43: Trasferimenti correnti e servizi istituzionali - Anno 2017 

Descrizione stanziato accertato riscosso 

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 20.215.724,37 16.767.945,25 11.578.226,73 

di cui Tipologia 101 
Trasferimenti correnti da 
amministrazioni pubbliche 

20.205.724,37 16.767.645,25 11.578.076,73 

Spese  2017    stanziato impegnato pagato 

MISSIONE 01 
SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

12.961.341,00* 6.570.300,91 5.075.243,72 

Fonte: elaborazione Corte dei conti Lombardia 
Elaborazione: Corte dei conti – Sezione regionale del controllo per la Lombardia 
* L’importo indicato è tratto dal conto consuntivo 2017: esso differisce da quello indicato da Regione Lombardia in 
sede di risposta istruttoria 
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2.5.  Meccanismo applicativo dell’art. 1 co. 7 e 8 l.r. n. 35/2016  

Il presente paragrafo contiene uno specifico focus sulla prima applicazione della misura di 

contenimento della spesa, attraverso una diminuzione del contributo di funzionamento, 

recata dall’art. 1 co. 7 e 8 della l.r. n. 35/2016 (Legge di stabilità 2017 - 2019) da parte degli 

enti dipendenti. 

Più precisamente, il co. 7 recita: «in continuità con le misure di contenimento della spesa pubblica 

attuate sinora da Regione Lombardia, i soggetti 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), eccetto l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione 

Lombardia (ARPA) e l'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA), e le società a partecipazione 

regionale Navigli Lombardi Scarl ed Explora s.c.p.a. di cui all'allegato A2 della l.r. 30/2006, 

concorrono alle misure di contenimento della spesa attraverso la riduzione dei contributi di 

funzionamento annuali, in misura del 5 per cento rispetto all'importo assestato dell'esercizio 

finanziario 2016, o attraverso la restituzione, in corrispondente misura, di quota parte dell'avanzo 

libero, certificato sulla base delle risultanze del rendiconto 2015. In quest'ultima ipotesi le relative 

risorse sono introitate al Titolo 3 'Entrate extratributarie' - Tipologia 400 'Altre entrate da redditi 

da capitale' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2017/2019». 

Gli enti dipendenti interessati dalla previsione di cui sopra sono dunque: 

1) Arifl; 

2) Eupolis Lombardia; 

3) Ersaf. 

L’altro ente indipendente, ossia Arpa, ne è, invece, espressamente escluso. Ad esso è, però, 

dedicato il successivo co. 8 che stabilisce che «L'ARPA contribuisce alle misure di contenimento 

della spesa relative agli enti dipendenti di cui alla Sezione I dell'allegato A1 della l.r. 30/2006, 

trasferendo a Regione, per ciascun anno del triennio 2017/2019, una somma pari a euro 4.000.000,00. 

Le relative risorse sono introitate al Titolo 2 'Trasferimenti correnti' - Tipologia 101'Trasferimenti 

correnti da Amministrazioni pubbliche' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 

2017/2019». 

Le disposizioni di cui ai co. 7 e 8 si differenziano tra loro per i seguenti profili: 

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-27;30
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-27;30
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34%23art9ter
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34%23art9ter
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:regione.lombardia:legge:2006;30
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:regione.lombardia:legge:2006;30
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a) modalità di contribuzione al contenimento della spesa (immediato o mediato ex co. 7; 

solo mediato nel co. 8); 

b) misura di contribuzione al contenimento della spesa (5% dell’importo assestato 2016 del 

contributo di funzionamento annuale ex co. 7; in valore assoluto –pari a 4 milioni euro- 

ex co. 8); 

c) differente allocazione, nel bilancio regionale, delle somme trasferite a regione 

Lombardia (titolo 3 tipologia 400 ex co. 7; titolo 2 tipologia 101 ex co. 8). 

Alla luce degli elementi disponibili, non si evidenzia, allo stato, la motivazione sottesa 

alla diversa qualificazione nel bilancio regionale delle suddette entrate, che appaiono in 

prima approssimazione condividere la stessa natura. 

Ricostruito il quadro normativo di riferimento, di seguito si evidenziano le modalità 

applicative della misura in esame da parte dei singoli enti nel 2017. 

Si precisa che le tabelle sotto riportate espongono gli importi impegnati da regione 

Lombardia e non gli importi accertati dagli Enti (fatta salva Arifl, come espressamente 

segnalato). 

 

Come anticipato, Arpa contribuisce alle misure di contenimento della spesa degli enti 

dipendenti con il meccanismo esclusivo di cui al co. 8. 

In sede di risposta istruttoria, regione Lombardia ha comunicato che il contributo di 

esercizio per l’anno 2017 ammonta a 80.460.000,00 euro. L’importo trova espressa conferma 

nelle relazioni allegate al rendiconto, dalle quali si evince che detto importo è accertato sul 

cap. 10.000 (titolo 2 ‘trasferimenti correnti’, tipologia 101 ‘trasferimenti correnti da 

amministrazioni pubbliche’). Inoltre, risulta che lo stesso è stato interamente incassato nel 

corso del 2017. 

Come appare dalla tabella che segue –la quale riporta il corrispondente dato comunicato da 

regione Lombardia negli anni precedenti- nel passaggio 2016-2017, il contributo di esercizio 

è aumentato (peraltro andando ad assumere il valore più alto del triennio). 

Tabella 44: Trasferimenti dalla Regione nel triennio 2015-2017 – Impegni di RL 

  CONTRIBUTO DI ESERCIZIO 

2015 78.460.000,00 

2016 76.460.000,00 
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  CONTRIBUTO DI ESERCIZIO 

2017 80.460.000,00 

Fonte: Regione Lombardia – dati in euro 

L’incremento del contributo di esercizio nel 2017 non si pone in stretto contrasto con la 

previsione dell’art. 1 sopra ricordato. L’incremento deve però essere bilanciato con la 

restituzione di cui al co. 8, la cui presenza sembra emergere dalla relazione del Direttore e 

dell’Organo di revisione, laddove, in corrispondenza della missione 18 ‘relazioni con le altre 

autonomie territoriali e locali’ si legge «Capitolo 716: L'importo stanziato e impegnato ammonta 

a € 4.000.000,00 ed è stato integralmente pagato nell'esercizio ai sensi delle disposizioni dell'art. 1 

comma 8 L.R. di stabilità 2017/2019 che prevede, per ciascun anno del triennio 2017/2019, il 

trasferimento da parte di ARPA a favore di Regione Lombardia della somma di € 4.000.000,00». 

Per quanto sopra, si può affermare che nel corso del 2017 Arpa ha ottenuto un contributo di 

esercizio pari a 80.460.000,00 euro cui è seguita, nel medesimo anno, la restituzione di € 

4.000.000,00 di cui al co. 8. A tale riguardo si rileva che detta circostanza riporta il contributo 

di esercizio 2017 esattamente al livello del 2016, con una sostanziale apparente elusione del 

concorso dell’Ente alle misure di contenimento della spesa. 

 

 

Arifl è il primo degli enti esaminati soggetto alla previsione di cui al co. 7. Esso, dunque, 

poteva concorrere alle misure di contenimento della spesa, o attraverso la riduzione dei 

contributi di funzionamento annuali (in misura del 5 per cento rispetto all'importo assestato 

dell'esercizio finanziario 2016), o attraverso la restituzione (in corrispondente misura) di 

quota parte dell'avanzo libero. 

In base ai dati forniti da Regione Lombardia emerge come Arifl abbia evitato la riduzione 

immediata del contributo di funzionamento: negli anni 2016 e 2017, Regione Lombardia ha, 

infatti, impegnato lo stesso importo (4.000.000,00 euro). 

Tabella 45: Trasferimenti dalla Regione nel triennio 2015-2017 – Impegni di RL 

  CONTRIBUTO DI ESERCIZIO 

2015 3.854.200,00 

2016 4.000.000,00 

2017 4.000.000,00 

Fonte: Regione Lombardia – dati in euro 
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Per ottemperare al co. 7, si rendeva quindi necessaria la restituzione del 5% dell’importo 

assestato del 2016 pari a 200.000,00 euro. 

Rilevato che Arifl è, altresì, tenuta alla restituzione ex art. 1 co. 6 l.r. n. 34/20151 (non oggetto 

di approfondimento in questa sede), si osserva che di detta restituzione non è data specifica 

evidenzia nel rendiconto 2017 di Arifl, sebbene si trovino numerosi riferimenti all’art. 1 co. 

7 l.r. n. 35/2016. 

In particolare, emerge: 

a) «l’applicazione al bilancio 2017 dell’avanzo netto di amministrazione dell’esercizio 2016 per € 

200.000,00 destinato alla restituzione di quota parte dell’avanzo ai sensi del comma 7 dell’art. 1 

L.R. 29 dicembre 2016 n. 35»; 

b) la «rideterminazione di RL del contributo di gestione relativo all’esercizio 2017 di ARIFL per € 

200.000,00»; 

c) la presenza di un vincolo sul risultato di amministrazione 2017 per complessivi 

400.000,00 euro relativo al «Decreto D.G. n. 142 del 28/07/2017 al fine di concorrere alle 

misure di contenimento della spesa pubblica regionale». 

Nel corso degli approfondimenti condotti dal Magistrato istruttore, non è stato possibile 

reperire il citato Decreto D.G. n. 142 del 28.07.2017. La ricerca nell’applicativo EDMA ha, 

però, permesso di acquisire il Decreto n. 589 del 24.01.2017 avente ad oggetto ‘contributo di 

gestione per l’anno 2017 a favore dell’Agenzia Regionale per l’Istruzione, la Formazione e 

il Lavoro – acconto’. 

Dopo aver dato conto del fatto che «l’Ente si è avvalso dell’opzione relativa alla restituzione di 

quota parte dell’avanzo libero certificato col rendiconto 2015 per € 200.000,00 per ogni esercizio del 

triennio 2017-2019», il decreto n. 589/2017 prevede: 

                                                 

 

1 Il co. 6 recita: «6. Per ciascun anno del triennio 2016 - 2018 l'Agenzia Regionale per l'Istruzione, la formazione e il 
lavoro (ARIFL) restituisce a Regione quota parte dell'avanzo libero, certificato in 4.751.108,10 euro sulla base delle 
risultanze del rendiconto 2014. Tale quota vincolata fissata in 531.220,00 euro annuali è destinata, in spesa, al contributo 
di funzionamento erogato annualmente da Regione all'Agenzia». Tale contributo -come detto di 531.220 euro- 
alimenta il FPV in uscita al 31.12.2017. 
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1. di accertare l’importo complessivo di euro 200.000,00 a carico di ARIFL, imputandolo al 

capitolo di entrata 3.0400.03.261 degli esercizi finanziari 2017-2019, attestando la relativa 

esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione; 

2. di impegnare l’importo complessivo di euro 4.000.000,00 a favore di ARIFL imputato al 

capitolo di spesa 15.01.104.4790 dell’esercizio finanziario 2017, attestando la relativa 

esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione, con contestuale 

liquidazione dell’importo di euro 2.000.000,00. 

Successive ricerche negli applicativi regionali, hanno permesso di riscontrare sia il 

pagamento integrale dei 4 milioni di euro a titolo di contributo di funzionamento 2017, sia 

la riscossione, nel 2017, della restituzione di 200.000,00 euro ex co. 7. 

Con ciò, si può concludere che Arifl ha rispettato la previsione di cui al co. 7 avvalendosi 

della via indiretta (restituzione di quota parte dell’avanzo libero). 

Non avendo rivenuto il decreto D.G. 142 del 28/07/2017, allo stato, non è possibile, trarre 

conclusioni sul vincolo di 400.000,00 «al fine di concorrere alle misure di contenimento della spesa 

pubblica regionale» apposto sul risultato di amministrazione 2017. A tale proposito, però, si 

osserva che, a seguito dell’opzione -esercitata da Arifl per ogni esercizio del triennio 2017-

2019 (cfr. decreto 589-2017) - Regione Lombardia ha già provveduto ad accertare l’importo 

di 200.000,00 euro sul cap. di entrata 261 di ognuno degli esercizi del triennio 2017-2019. 

 

 

Il secondo ente soggetto alla previsione di cui al co. 7 qui analizzato è Éupolis. Come si è 

detto in precedenza, con Arifl condivide il percorso di ‘riorganizzazione e accorpamento 

degli enti dipendenti operanti nelle materie del lavoro, della formazione e della ricerca’ di 

cui all’art. 26 della l.r. n. 22/2017 (assestamento al bilancio 2017/2019) e, come si vedrà, 

talune soluzioni in relazione al contributo qui in esame. 

In base ai dati forniti da Regione Lombardia sembra che Éupolis abbia subito la 

decurtazione del 5% in via immediata e diretta. L’importo impegnato a titolo di contributo 

di esercizio 2017 di cui alla tabella sottostante è infatti esattamente pari al 95% dell’importo 

assestato 2016, comunicato da regione Lombardia nel corso di precedenti istruttorie. 
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Tabella 46: Trasferimenti dalla Regione nel triennio 2015-2017 – Contributo netto 

 CONTRIBUTO DI ESERCIZIO 

2015 8.011.428,00 

2016 7.210.286,00 

2017 6.849.772,00* 

Fonte: Regione Lombardia – dati in euro 
* l’importo di 6.849.772,00 è il saldo netto tra il contributo effettivamente impegnato (7.210.286,00 
euro) e la restituzione accertata nello stesso anno 2017 (360.514,00 euro), come meglio delineato nel 
corpo della relazione 

Tabella 47: Trasferimenti dalla Regione nel triennio 2015-2017 – variazioni percentuali 

  CONTRIBUTO DI ESERCIZIO (variazioni percentuali) 

2016 su 2015 -10,00% 

2017 su 2016 -5,00% 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti da Regione Lombardia 

 

La lettura del rendiconto 2017 sembra, però, smentire tale riduzione ‘diretta’. In particolare, 

nella relazione dell’Organo di revisione si afferma che è stato mantenuto «invariato il 

contributo di gestione di regione Lombardia pari ad euro 7.210.286,00». 

Inoltre, nella relazione illustrativa del Direttore Generale si evidenzia: 

- l’applicazione di «Euro 360.514,00 per la restituzione a Regione Lombardia di parte dell'avanzo 

libero risultante dal rendiconto anno 2015, in modo da ottenere, per l'anno 2017, il reintegro del 

contributo di funzionamento all'importo assestato per l'anno 2016, di cui all'art. 1 c. 7 della L.R. n. 

35 del 29.12.2016 (Legge di Stabilità 2017-2019)»; 

- la presenza, nella parte vincolata dell’avanzo, dell’importo di «Euro 721.028,00 per la 

restituzione a Regione Lombardia di parte dell'avanzo libero risultante dal rendiconto anno 2015, in 

modo da ottenere, per gli anni 2018 e 2019, il reintegro del contributo di funzionamento all'importo 

assestato per l’anno 2016, di cui all'art. 1 c. 7 della L.R. n. 35 del 29.12.2016 (Legge di Stabilità 

2017-2019)». 

Da quanto sopra, dunque, sembra potersi affermare che anche Èupolis abbia optato per 

l’ottenimento del contributo di funzionamento per lo stesso importo del 2016, salvo poi 

restituire il 5% (pari a 360.514,30 euro nel caso in esame). Dunque, si osserva che l’importo 

indicato nella prima tabella del presente paragrafo (6.849.772,00 euro), sia in realtà l’importo 

‘netto’ del contributo, e non quello effettivamente impegnato da Regione Lombardia. 

Tale conclusione pare avallata anche dall’esame complessivo dei decreti di Regione 

Lombardia reperiti in EDMA. In particolare, l’Ufficio ha analizzato: 
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a) il decreto n. 759 del 26.01.2017 avente ad oggetto ‘contributo di funzionamento per 

l’anno 2017 a favore di Éupolis Lombardia – acconto’; 

b) il decreto n. 858 del 30.01.2017 avente ad oggetto ‘annullamento del decreto 759 del 

26.01.17. Contributo di funzionamento per l’anno 2017 a favore di Éupolis Lombardia – 

acconto’; 

c) il decreto n. 13420 del 30.10.2017 avente ad oggetto ‘impegno e contestuale liquidazione 

della somma di euro 360.514,00 quale quota integrativa del contributo di funzionamento 

per l’anno 2017 a favore di Éupolis Lombardia ad integrazione del decreto n. 858/2017’. 

Con il primo dei suddetti decreti (n. 759-2017), si dà conto del fatto che: 

a) nel prospetto di raccordo (allegato 4 - D della DGR X n. 6101 del 29.12.2016 avente ad 

oggetto ‘approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di 

previsione 2017), per l’anno 2017 è stato previsto a favore di Éupolis Lombardia, il 

contributo per il funzionamento dell’ente per l’importo complessivo di euro 

6.849.772,00 (pari, cioè, all’importo decurtato al 95%) sul cap. 324; 

b) l’Ente Éupolis Lombardia, con nota A1.2017.0006897 dell’11.01.2017, ha richiesto, con 

riferimento all'art. 1, comma 7, l.r. 29 dicembre 2016, n. 35 - Legge di stabilità 2017-2019, 

di avvalersi dell’opzione relativa alla restituzione di quota parte dell’avanzo libero, 

certificato sulla base delle risultanze del rendiconto 2015; 

c) la predetta quota parte di avanzo libero risulta essere di euro 360.514,00 per ogni 

esercizio del triennio 2017-2019. 

Per quanto sopra, con l’atto in esame si è decretato: 

1. di accertare l’importo complessivo di euro 360.514,00 a carico di Éupolis Lombardia, 

imputandolo al capitolo di entrata 3.0400.03.261 degli esercizi finanziari 2017-2019, 

attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione; 

2. di impegnare l’importo complessivo di euro 6.849.772,00 a favore di Éupolis Lombardia 

imputandolo al capitolo di spesa 1.11.104.324 dell’esercizio finanziario 2017, attestando 

la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione; 

3. «di liquidare l'importo di euro 3.424.886,00, maggiorata del predetto avanzo libero per un totale 

complessivo di euro 3.785.400,00, corrispondente alla prima rata del contributo per il 

funzionamento dell’Ente, utilizzando l'impegno 2017 / 0 / 0 a favore di EUPOLIS LOMBARDIA 
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ISTITUTO SUPERIORE PER LA RICERCA LA STATISTICA E LA FORMAZIONE (cod. 

789838)». 

Detto decreto risulta annullato a brevissima distanza con decreto n. 858 del 30.01.2017 «per 

operare le necessarie revisioni». Contestualmente, si provvede ad accertare, impegnare e 

liquidare le somme in modo che sembra assolutamente sovrapponibile a quanto già 

effettuato con l’annullato decreto n. 759. Infatti, il decreto n. 858-2017 stabilisce: 

1. di accertare l’importo complessivo di euro 360.514,00 a carico di Éupolis Lombardia, 

imputandolo al capitolo di entrata 3.0400.03.261 degli esercizi finanziari 2017-2019, 

attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione; 

2. di impegnare l'importo complessivo di euro 6.849.772,00 a favore di Éupolis Lombardia), 

imputandolo al capitolo di spesa 1.11.104.324 dell’esercizio finanziario 2017 attestando la 

relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione; 

3. «di liquidare l'importo di euro 3.785.400,00, corrispondente alla prima rata del contributo per il 

funzionamento dell’Ente pari a euro 3.424.886,00 maggiorata del predetto avanzo libero, 

utilizzando l'impegno 2017 / 0 / 0 a favore di EUPOLIS LOMBARDIA ISTITUTO SUPERIORE 

PER LA RICERCA LA STATISTICA E LA FORMAZIONE (cod. 789838)». 

L’impegno di 6.849.772,00 euro (pari al 95% del contributo di funzionamento 2016) è 

integrato solo con successivo decreto n. 13420 del 30.10.2017, posteriore all’assestamento 

2017/2019 che ha autorizzato l’integrazione del contributo di funzionamento per la somma 

di euro 360.514,00 per il 2017, pari alla corrispettiva riduzione del 5% del contributo 

applicata al 2016, data l’opzione esercitata dall’Ente di restituire quota parte dell’avanzo 

libero. Per l’effetto, rideterminato il valore dell'intero contributo per l’annualità 2017 in 

7.210.286,00 euro, l’atto n. 13420-2017 ha decretato di impegnare e contestualmente 

liquidare l'importo complessivo di Euro 360.514,00 a favore di Éupolis Lombardia 

imputandolo al capitolo di spesa 1.11.104.324 dell’esercizio finanziario 2017. 

Successive ricerche negli applicativi regionali, hanno permesso di riscontrare sia il 

pagamento integrale dei 7.210.286,00 euro a titolo di contributo di funzionamento 2017, sia 

la riscossione, nel 2017, della restituzione di 360.514,00 euro ex co. 7. 

Con ciò, si può concludere che anche Éupolis ha rispettato la previsione di cui al co. 7 

avvalendosi della via indiretta (restituzione di quota parte dell’avanzo libero). 



 108 

Infine, come sopra evidenziato, si osserva che Éupolis ha già vincolato euro 721.028,00 del 

risultato di amministrazione 2017 per la restituzione a Regione Lombardia di parte 

dell'avanzo libero risultante dal rendiconto anno 2015, in modo da ottenere, anche per gli 

anni 2018 e 2019, il reintegro del contributo di funzionamento all'importo assestato per 

l’anno 2016. 

A tale riguardo, si ricorda che nell’ambito del processo di riorganizzazione che ha 

interessato Éupolis e Arifl, i co. 9 e 10 dell’art. 26 l.r. 10 agosto 2017 n. 22 hanno stabilito che 

al nuovo Ente (PoliS-Lombardia) è destinato, ai sensi dell’art. 3, co. 13, lettera a), della l.r. 

14/2010, un contributo annuo della Regione per le spese di funzionamento, il cui importo è 

definito con legge di approvazione del bilancio regionale. Per ciascun anno del biennio 2018 

e 2019 detto contributo è stabilito in 10.563.772,00 euro. 

Riservandosi di analizzare gli effetti di tale disposizione in punto di contenimento dei costi 

a mezzo riduzione del contributo di funzionamento in sede di relazione sull’esercizio 2018, 

si osserva che il decreto n. 863 del 25.01.2018 reperito in Edma dispone di impegnare a titolo 

di contributo di funzionamento di PoliS-Lombardia il minor importo di 10.554.772,00 euro. 

 

 

I dati relativi al contributo di esercizio forniti da Regione Lombardia a Ersaf, quest’anno e 

nel corso di precedenti istruttorie, sono rappresentati nella tabella che segue. 

Tabella 48: Trasferimenti dalla Regione nel triennio 2015-2017 – Impegni di RL 

  CONTRIBUTO DI ESERCIZIO 

2015     12.466.000,00  

2016     11.969.400,00  

2017 11.370.930,00 

Fonte: Regione Lombardia – dati in euro 

Dalla tabella che segue, si evince che la variazione percentuale realizzata nel 2017 rispetto 

al contributo del 2016 è pari al 5%, ossia la misura prevista dalla citata l.r. 

 
 

Tabella 49: Trasferimenti dalla Regione nel triennio 2015-2017 – variazioni percentuali 

 CONTRIBUTO DI ESERCIZIO (variazioni percentuali) 

2016 su 2015 -3,98% 

2017 su 2016 -5,00% 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti da Regione Lombardia 

 

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:regione.lombardia:legge:2010;14%23art3-com13-leta
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:regione.lombardia:legge:2010;14%23art3-com13-leta
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A differenza di quanto riscontrato per altri enti, gli approfondimenti condotti dal Magistrato 

istruttore sugli applicativi regionali sembrano dimostrare che: 

- a titolo di contributo di funzionamento, nel corso del 2017, Regione Lombardia ha 

impegnato e pagato solo l’importo di 11.370.930,00 euro, pari al 95% dell’importo 2016; 

- nel corso del 2017, non risultano restituzioni ex art. 1 co. 7 l.r. 35/2016 a favore di Regione 

Lombardia. 

Occorre dar conto che nel corso di detti approfondimenti, è stato rinvenuto il decreto n. 2094 

del 19.02.2018 avente ad oggetto ‘l.r. 35/2016, art. 1 co. 7 – restituzione avanzo libero di 

Ersaf’. In detto decreto si legge che con nota protocollo n. 2017.0013837 del 09/10/2017, 

Ersaf richiede che il contributo di funzionamento per l’esercizio 2018 sia pari al valore di 

quello assestato per l’esercizio 2016 (€ 11.969.400,00) e che, in coerenza con quanto previsto 

all’art. 1, comma 7 della l.r. 35/2016, l’Ente procederà a restituire a Regione Lombardia la 

quota necessaria dell’avanzo libero, come certificato sulla base delle risultanze del 

rendiconto 2016 (€ 598.470,00). Pertanto, sembra che solo per il 2018, Ersaf si avvarrà della 

riduzione in via indiretta. Riservandosi di effettuare ulteriori approfondimenti 

relativamente alla gestione 2018, questa Sezione osserva che dall’applicativo regionale 

risulta che, ad oggi, Regione Lombardia ha già incassato detta restituzione. 

Pertanto, ove l’importo di 598.470,00 euro inserito nei conti d’ordine di Ersaf «quale quota 

dell'avanzo di amministrazione che sarà restituita a Regione Lombardia al fine di mantenere costante 

la quota di contributo annuale che l'Ente riceve ai sensi dell'art. 7 comma 1 [ndr. art. 1 co. 7] della 

l.r. 35/2016» già evidenziato nello specifico paragrafo dedicato all’Ente, sia effettivamente 

riferito alla restituzione di cui al decreto n. 2094 del 19.02.2018, Ersaf risulta, dunque, l’unico 

tra gli enti dipendenti che, nel 2017, ha contribuito al contenimento ex art. 1 co. 7 l.r. n. 

35/2016 sopportando la riduzione immediata e diretta del contributo di funzionamento. 

 

 

Da quanto sopra evidenziato, si rileva che nel 2017: 

 1) Arpa ha effettuato la restituzione di cui al co. 8, registrando un importo ‘netto’ 

esattamente pari al contributo 2016; 

 2) gli altri enti hanno sopportato la riduzione del 5%, seppur solo Ersaf non ha optato per 

la modalità indiretta (erogazione importo 2016 e successiva restituzione del 5%). 
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Gli elementi acquisiti e sopra analizzati non consentono di valutare le motivazioni per le 

quali, ad eccezione di Ersaf, per gli altri Enti si è optato per il meccanismo indiretto di 

applicazione della riduzione del contributo regionale, pur a fronte di significative risorse di 

cassa disponibili.  
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3. Società partecipate in modo totalitario 

 

3.1. Finlombarda Spa 

 

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; 
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• promozione di iniziative volte alla realizzazione di obiettivi conformi ai piani 

territoriali; 

• 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 
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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 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 
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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. 

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. 

Merita, poi, di essere evidenziato il percorso che ha portato, di recente, Finlombarda Spa, 

ad assumere la veste di Intermediario finanziario iscritto all’Albo Unico ex art. 106 del 

T.U.B., nonché di esporre la correlata attività svolta e finalizzata al diretto perseguimento 

delle politiche regionali. 

Il 2 novembre 2016 Finlombarda è stata autorizzata all’esercizio dell’attività di concessione 

di finanziamenti nei confronti del pubblico ai sensi degli articoli 106 e seguenti del Testo 

Unico Bancario e successivamente iscritta con decorrenza 20 dicembre 2016 all’Albo ex 

articolo 106 del TUB. A decorrere da tale data trovano piena applicazione per la società le 

disposizioni contenute nella circolare di Banca d’Italia n. 288/15. In seguito alla richiesta di 

Banca d’Italia in data 7 marzo 2017 Finlombarda ha fatto istanza di iscrizione quale Gruppo 

finanziario nell’albo dei gruppi finanziari di cui agli articoli 109 e 110 del Testo Unico 

Bancario ottenendone l’iscrizione in data 30 giugno 2017.  

Il Piano originario presentato in Banca d’Italia ai fini dell’iscrizione quale Intermediario 

Unico era quindi incentrato sullo sviluppo di nuovi prodotti, che producessero un’intensa 

sinergia tra risorse proprie di Finlombarda e quelle della Programmazione Comunitaria 

2014-2020, sviluppati nel corso del 2017, e confermati nella versione ultima nel Piano 

Industriale 2018-2020 approvato nel Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2017.  

L’attività successiva alla redazione del Piano originario ha quindi visto Finlombarda 

impegnata anzitutto al completamento della documentazione dei nuovi interventi, alla loro 
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pubblicazione, al convenzionamento di istituti bancari ed altri operatori finanziari che 

cofinanziassero e coinvestissero con la società, alla diffusione dei nuovi strumenti.  

Inoltre in considerazione della sua natura di società pubblica Finlombarda ha esperito 

procedure ad evidenza pubblica per la selezione degli operatori necessari alla esecuzione 

degli interventi programmati, come società di consulenza per l’avvio delle segnalazioni in 

Centrale Rischi, società di rating, studi legali, fornitori di servizi di informazioni 

commerciali sulle imprese, fornitore di un nuovo sistema informativo aziendale integrato, 

consulenti per l’adeguamento di Procedure e Regolamenti aziendali. 

Nell’istanza di iscrizione quale Intermediario finanziario Finlombarda declinava quali 

attività esercitabili numerosi ambiti che assumevano caratteristiche molto diverse, sebbene 

tra loro complementari. In particolare le attività di progettazione, strutturazione e gestione 

di strumenti finanziari svolta per conto di Regione Lombardia su fondi di terzi, i servizi alle 

imprese e la consulenza che generano commissioni attive, che rientrano nelle attività 

connesse e strumentali dell’Intermediario finanziario e si affiancano ai finanziamenti 

concessi e agli investimenti effettuati a valere sul proprio patrimonio. 

Le attività di progettazione, implementazione e lancio di strumenti finanziari implementata 

nel 2017 ha visto la nascita di diversi nuovi prodotti di finanza agevolata a valere su risorse 

della programmazione comunitaria 2014-2020 contestualmente alla gestione in ottica di 

continuità di iniziative regionali e comunitarie preesistenti e la rimodulazione di iniziative 

esistenti. Più nel dettaglio, sono state avviate e gestite le seguenti tre misure regionali con 

risorse comunitarie: 

• Fondo Regionale Efficienza Energetica (FREE): misura composta da un 

finanziamento rotativo e da un contributo in conto capitale, finalizzata alla 

riqualificazione energetica degli edifici pubblici, utilizzabile sia per investimenti 

diretti degli Enti Locali, sia tramite soggetti privati mediante contratti di “Energy 

Performance”. 

• Linea Intraprendo: misura composta da un finanziamento rotativo e da un 

contributo in conto capitale, finalizzata al sostegno dell’avvio di attività 

imprenditoriali; 



 116 

• Linea Controgaranzie: misura che mette a disposizione un sistema di garanzie di 

secondo livello ai Consorzi di garanzia fidi lombardi e permette di garantire crediti 

fino a 2 miliardi di euro. 

Tali misure hanno affiancato altre avviate nell’esercizio precedente come Credito in Cassa 

B2B, intervento di garanzia su linee di credito autoliquidanti, che ha chiuso lo sportello il 30 

giugno, con un overbooking rispetto alle risorse previste, oltre alle diverse misura del FRIM 

che ha finanziato investimenti per lo sviluppo aziendale, per la crescita dimensionale e il 

trasferimento proprietario delle imprese. 

Per quanto concerne i servizi erogati alle imprese che consistono in un servizio di supporto 

personalizzato alle imprese in materia di trasferimento tecnologico (ad esempio supporto a 

progetti di innovazione o servizi relativi ai brevetti), accesso a finanziamenti regionali ed 

europei (ad esempio l’accompagnamento all’ottenimento di finanziamenti) e 

internazionalizzazione (ad esempio ricerca di partner commerciali e/o per progetti di 

ricerca), nel corso del 2017, la Società ha gestito, tra gli altri i seguenti progetti:  

• Simpler: nel contesto del network europeo EEN permette il contatto con 

imprese e centri di ricerca interessati a finanziamenti regionali, nazionali ed 

europei in ambito ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico.  

• Open Innovation: piattaforma collaborativa che supporta lo sviluppo di 

ecosistemi di innovazione aperta, attraverso lo scambio di conoscenza e lo 

sviluppo di progettualità tra soggetti attivi nell’ambito della ricerca e 

innovazione. 

• Smart Specialition Strategy: attività di studio, ricerca ed analisi in materia 

economica relativa alle traiettorie di sviluppo tecnologico delle imprese 

lombarde. 

• Cluster tecnologici lombardi: gestione della politica industriale relativa ai 

cluster in relazione allo sviluppo dei soggetti (Imprese, Università, Centri di 

Ricerca, Istituti di credito, IRCSS) deputati alla crescita innovativa di tali 

settori in Lombardia 

Oltre ad erogare un servizio di Advisory a Regione Lombardia su tematiche relative allo 

sviluppo economico delle imprese attraverso la definizione di obiettivi strategici, 
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l’impostazione di documenti guida, l’implementazione di politiche di sviluppo del 

territorio. 

Per quanto riguarda la consulenza è proseguita la gestione delle entrate regionali e 

l’assistenza tecnica a Regione Lombardia per il recupero dei crediti in materia di tassa 

automobilistica, pur prevedendone la scissione del ramo d’azienda a partire dal 15 giugno 

2016 secondo quanto richiesto da Banca d’Italia, la gestione dei canoni demaniali ed idrici e 

dei pagamenti ai fornitori degli ospedali pubblici lombardi attuata attraverso il Fondo Socio 

Sanitario.  

Quanto ai finanziamenti concessi e agli investimenti effettuati a valere sul proprio 

patrimonio che scaturiscono da delibere di Giunta di seguito riportate, Finlombarda ha 

gestito i seguenti interventi: 

• Credito Adesso (DGR X/4865 del 29 febbraio 2016 e DGR X/7203 del 09 ottobre 

2017): dalla sua rimodulazione e la successiva riapertura, avvenuta nel mese di 

settembre 2016, sono pervenute complessivamente 952 domande da parte di 678 

imprese. Il valore cumulato delle erogazioni per il 2017 è stato pari a 23,5 milioni di 

euro, superiore a quello registrato in tutto il 2016 (12,2 milioni di euro). 

• InnovaLombardia - Linea Innovazione (DGR X/4866 del 29 febbraio 2016): ad inizio 

2017 è stata avviata una nuova misura di cofinanziamento di imprese lombarde sotto 

i 3.000 dipendenti, con lo stanziamento di risorse a valere sul proprio patrimonio di 

Finlombarda pari a 50 milioni di euro, rivolta al finanziamento di investimenti in 

innovazione di prodotto e di processo. L’intervento associa al confinanziamento, un 

contributo in conto interesse, su risorse comunitarie (POR 2014-2020) per complessivi 

10 milioni di euro. La durata massima dei finanziamenti è pari a 7 anni, l’importo 

massimo di 7 milioni di euro, con un abbattimento del tasso di massimo 250bps.  

• Minibond (DGR X/4084 del 25 settembre 2015): Finlombarda si propone di 

accompagnare le imprese sul mercato dei capitali, alternativo a quello bancario, per 

sostenere piani di investimento di imprese operanti in Lombardia, sottoscrivendo 

congiuntamente a primari operatori del settore finanziario obbligazioni. Nel 2017 

Finlombarda ha ricevuto proposte di emissione per 56,7 milioni di euro, 

sottoscrivendone 1,68 milioni di euro, e deliberandone un ulteriore emissione di 1,2 



 118 

milioni di euro a cui vanno aggiunti, a fine 2017, ulteriori tre Minibond in 

valutazione, per complessivi 14,48 milioni di euro. 

• AL VIA (DGR X/5892 del 28 novembre 2016): il 13 giugno 2017 è stato pubblicato 

l’Avviso agli Intermediari e sono stati stanziati 110 milioni di euro a valere sul 

capitale proprio, abbinati ad un contributo in conto capitale dal 5% al 15% e ad una 

garanzia gratuita a prima richiesta pari al 70% del co-finanziamento a valere su 

risorse POR FESR 2014-2020. L’intervento è rivolto a PMI lombarde per il 

finanziamento degli investimenti produttivi con una durata massima di 6 anni ed un 

importo massimo di 2,8 milioni di euro. Lo sportello alle imprese è stato aperto il 5 

luglio 2017 e a fine dicembre 2017 erano state presentate 306 domande per un valore 

di 184 milioni di euro di co-finanziamenti richiesti. 

• PPP – Partenariato Pubblico Privato (DGR X/1453 del 28 febbraio 2014,DGR X/1509 

del 13 marzo 2014 e DGR X/1791 del 8 maggio 2014): Nel corso del 2017 è continuata 

l’attività di global advisory a favore di tre Comuni lombardi per la realizzazione di 

tre interventi in PPP: il Comune di Lecco nel settore dell’impiantistica sportiva, il 

Comune di Monza nel settore dell’edilizia scolastica e il Comune di Dalmine (BG) 

nel settore dell’efficientamento energetico di impianti di illuminazione pubblica e 

l’attività di sviluppo di un prodotto finanziario dedicato al Partenariato Pubblico 

Privato. A gennaio 2018 il Consiglio di Amministrazione di Finlombarda ha 

deliberato in via definitiva la pubblicazione sul BURL della linea di finanziamento 

denominata “Credito PPP”, i cui destinatari saranno le imprese private 

aggiudicatarie di contratti di Partenariato Pubblico Privato per la sottoscrizione di 

finanziamenti in forma Corporate e Project Finance sia a tasso variabile che a tasso 

fisso. Inoltre è in corso di negoziazione un accordo di partnership con un ente di 

promozione nazionale per la realizzazione di un piano di edilizia scolastica nel 

territorio lombardo, del valore di € 100 milioni di euro. 

• Hydrobond (Decreto 8591 del 19 ottobre 2015): nel 2017 è stato assegnato un mandato 

ad uno studio legale per 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 che verrebbero sottoscritte da un veicolo, che 
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emetterà proprie obbligazioni, sottoscritte da Finlombarda e da altri investitori 

istituzionali. L’obbligazione sarà assistita da una garanzia rilasciata da Regione 

Lombardia. 

Nel mese di dicembre 2017 è stato inoltre perfezionato un finanziamento di 40 milioni di 

euro alla società MI.SE. spa (Milano-Serravalle), unsecured, di durata pari a cinque anni. 

Per quanto attiene le prospettive di sviluppo, il progetto imprenditoriale che la Società 

intende portare avanti per il prossimo triennio (Piano Industriale 2018-2020) prevede 

l’ampliamento delle proprie linee di business (sia per numerosità sia per tipologia di offerta) 

e lo sviluppo di una strategia di “fidelizzazione” della clientela che, a partire dalla 

intercettazione dei fabbisogni, si basi da una parte su una modularità di offerta 

(accompagnamento delle imprese nel loro percorso di sviluppo) e dall’altra 

sull’abbinamento al prodotto finanziario di un servizio di assistenza tecnica finanziaria. La 

strategia della Società del prossimo triennio sarà quindi focalizzata sul sostegno finanziario 

al territorio regionale, con modalità differenti a seconda dei destinatari e delle tipologie di 

fabbisogno da coprire, ma con l’obiettivo di accompagnare le imprese nel processo di ripresa 

in corso, attraverso operazioni di finanziamento destinate sia alle imprese che agli Enti 

pubblici (settore infrastrutturale) per accompagnarne lo sviluppo mediante il rafforzamento 

patrimoniale, finanziarne i processi di innovazione e sviluppo aziendale, sostenere il loro 

capitale circolante, finanziare le infrastrutture regionali nei settori idrico e viario e creare 

sinergie tra fondi pubblici e privati attraverso il partenariato pubblico privato. Per facilitare 

operazioni di finanza straordinaria, potranno inoltre essere studiati strumenti di equity e 

quasi equity. I prodotti finanziari collocati faranno leva sull’utilizzo del patrimonio di 

Finlombarda e/o su fondi regionali e comunitari, privilegiando iniziative in 

cofinanziamento col sistema bancario e, più in generale finanziario, con la finalità di favorire 

un più agevole accesso al credito alle PMI e Mid Cap. 

Si ricorda, poi, che Finlombarda Spa detiene le partecipazioni indicate nella seguente tabella 

(su cui cfr. anche capitolo 8): 

Tabella 50: Partecipate da FINLOMBARDA S.p.A. 

PARTECIPATE 
DATA 

PATRIMONIO AL  

VALORE 
PATRIMONIO 

ALLA DATA DEL 
PATRIMONIO 

% POSSESSO 

VALORE 
PARTEC. 

AL 
31.12.2017 

SISTEMI ENERGIA SPA 31/12/2017 14.457.484  11,25% 744.920  
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PARTECIPATE 
DATA 

PATRIMONIO AL  

VALORE 
PATRIMONIO 

ALLA DATA DEL 
PATRIMONIO 

% POSSESSO 

VALORE 
PARTEC. 

AL 
31.12.2017 

SKIAREA VALCHIAVENNA SPA 30/06/2017 10.070.745  0,69% 56.976  

AGENZIA PER LA CINA SRL 31/12/2016 428.889  3,56% 23.008  

CENTRO TESSILE COTONIERO 
SPA 

31/12/2016 2.286.514  2,90% 31.075  

CONSORZIO PER LA 
REINDUSTRIALIZZAZIONE 
AREA DI ARESE SRL IN 
LIQUIDAZIONE 

30/11/2015 252.375  15,00% 1  

FIUMICINO ENERGIA SRL 31/12/2017 11.653.396  11,25% 63.243  

LA FUCINA 31/12/2012 -1.303.958  5,26% 1  

TOTALE       919.224  

FINLOMBARDA SGR 31/12/2017 2.917.621  100,00% 960.000  

TOTALE       960.000  

Fonte: Finlombarda S.p.a. 

Merita, altresì, di essere evidenziato che in data 28 novembre 2017 l’Assemblea Ordinaria 

ha deliberato di disporre la distribuzione a favore del Socio unico Regione Lombardia della 

somma di Euro 10 milioni prelevando tale importo dalla riserva di bilancio costituita ex art. 

14 della Legge Regionale n. 33/2008. 

Al riguardo, si rileva una possibile criticità gestionale a livello di sistema regionale. Tale 

operazione, non isolata in quanto nell’ultimo periodo vi sono state anche altre richieste di 

distribuzione di riserve in favore del socio unico di società in house regionali, appare poter 

denotare un non efficiente utilizzo delle risorse regionali. Le risorse su cui si fondano tali 

riserve, infatti, sono riconducibili – tenuto conto della natura in house delle società coinvolte 

– a risorse regionali, che appaiono ex post essere state trasferite in eccesso all’organismo 

partecipato: tale difetto di programmazione ridonda in un possibile non corretto utilizzo 

delle suddette risorse, in quanto la retrocessione delle stesse non appare operazione neutra, 

essendo le stesse oggetto di tassazione a carico di Regione Lombardia. In merito a tale 

aspetto. Regione Lombardia, nelle proprie controdeduzioni, si è limitata a ricordare che: “la 

Corte … rileva una possibile criticità gestionale rappresentata dalla distribuzione a RL di riserve ex 

art. 14 l.r. 33/08 collegata al fatto che tali riserve sono generate, nella sostanza, da trasferimenti 

regionali in eccesso alla società, che vengono retrocessi a RL, decurtati della pertinente tassazione. 

Proprio per limitare i costi di Regione Lombardia, dal 2016 è stato introdotto, il contributo di 

funzionamento a favore della società, in sostituzione della precedente modalità di pagamento delle 

singole prestazioni. Tale nuova modalità di remunerazione della società ha contribuito alla 
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diminuzione del margine di intermediazione rilevato”. Quanto controdedotto da Regione 

Lombardia appare confermare la rilevata criticità; la Sezione prende atto delle misure 

correttive, di carattere sistematico, e si riserva di valutarle in chiave prospettica. 

Si segnala, infine, che il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea di Finlombarda hanno 

approvato rispettivamente in data 19/02/2018 e 27/02/2018 il progetto di scissione parziale 

per incorporazione ai sensi degli articoli 2506 e ss. del codice civile avente ad oggetto le 

attività oggi svolte da Finlombarda in ambito entrate regionali. Tale iniziativa rientra in un 

più generale quadro strategico, che rivede gli ambiti di competenza delle attività svolte dalle 

Società del sistema regionale lombardo, trasferendo nella fattispecie le attività relative alle 

entrate regionali a Lombardia Informatica, con l’obiettivo della razionalizzazione dei 

sistemi di gestione delle entrate. 

Al riguardo, in istruttoria, sono stati acquisiti ulteriori elementi in merito a tale operazione. 

Regione Lombardia con d.g.r. n. X/6395 del 27 marzo 2017 ha disposto, nell’ambito di un 

processo di razionalizzazione delle assistenze tecniche del servizio entrate regionali e delle 

società regionali, il consolidamento presso LIspa di tutte le attività presenti negli enti del 

SIREG in materia tributaria e parafiscale. 

Tale consolidamento di attività ha risposto a ragioni di ottimizzazione e riunificazione dei 

processi di gestione e degli strumenti a supporto presso un’unica società regionale, processi 

che negli anni precedenti erano stati spezzati/divisi tra Finlombarda e Lispa sulla base della 

convenzione trilaterale “Convenzione per l’assistenza tecnica alla gestione dei tributi 

regionali o demandati alla regione”, sottoscritta tra Regione Lombardia, Finlombarda S.p.A. 

e LIspa, il 29 dicembre 2010. 

Per garantire il servizio di assistenza in continuità nel contesto di un nuovo modello di 

gestione in termini organizzativi e di processi presso LIspa, RL ha quindi deliberato con 

DGR 7653 del 28/12/2017 il trasferimento del ramo d’azienda relativo alla gestione delle 

entrate regionali (Tassa Auto e Canoni Demaniali) da Finlombarda S.p.A. a Lombardia 

Informatica S.p.A., mediante un’operazione di scissione parziale, prevedendo di 

conseguenza il trasferimento da Finlombarda S.p.A. a Lombardia Informatica S.p.A. sia 

delle risorse umane dedicate alla gestione del ramo d’azienda per le funzioni relative alla 

gestione delle entrate regionali, in organico alla data del 01.01.2018, che delle risorse 

strumentali ed economico/finanziarie utilizzate, alla data di approvazione del progetto di 

scissione, per le funzioni relative alla gestione delle entrate regionali. Con la stessa delibera 
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sono stati invitati gli organi amministrativi di Finlombarda e di Lispa a dare esecuzione nel 

pieno rispetto dell’artt 2506-bis e 2506 ter del c.c. 

Vale la pena richiamare il decreto 15897 dell’11/12/2017 con il quale sono state definite e 

circoscritte le attività di assistenza tecnica in un’ottica di razionalizzazione e riduzione del 

personale ad essa adibito, tale riassetto ha comportato la ricollocazione di una parte di 

personale in altre attività di Finlombarda.  

Oltre a ragioni di razionalizzazione dei processi delle assistenze tecniche, la scelta è stata 

determinata dalla nota della Banca d’Italia, prot. n. 1307341 del 2 novembre 2016, indirizzata 

a Finlombarda S.p.A., in cui - in considerazione dell’iscrizione della società tra i soggetti di 

cui all’art. 106 TUB - la stessa è stata invitata alla dismissione delle attività non rivolte a 

sviluppare quelle di carattere finanziario, tra cui il supporto e l’assistenza tecnica alla 

gestione dei tributi regionali quali la tassa automobilistica e i canoni demaniali (allegata 

lettera). Ed infatti il Piano industriale 2018-2020 di Finlombarda (approvato dal CdA nel 

novembre 2017) prevede che quest’ultima si focalizzi quasi esclusivamente sull’attività di 

intermediazione finanziaria e su quelle accessorie e strumentali. 

Le conseguenze operative sono la cessione dei contratti individuali di lavoro per n. 11 

dipendenti di Finlombarda che saranno assunti nell’organico di LIspa con le relative e 

connesse risorse finanziarie afferenti gli oneri retributivi. Tali risorse non saranno 

oltremodo riconosciute da Regione Lombardia a Finlombarda dalla data di inquadramento 

nell’organico LIspa e saranno corrisposte a quest’ultima società sulla base di incarico 

specifico.  

 

 

I principali dati di bilancio relativi agli esercizi 2015-2017 sono riportati nelle tabelle di 

seguito riportate: 

Tabella 51: Principali dati di bilancio FINLOMBARDA S.p.A. 

ORGANISMO PARTECIPATO 
FINLOMBARDA SPA 

2015 2016 2017 

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 25.767.765,44 26.230.121,21* 21.050.061,09 

RISULTATO DI ESERCIZIO 3.036.219,00 1.643.588,20 4.434.137,74 

CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO DA RL 0,00 0,00** 0,00 

PATRIMONIO NETTO 255.647.073,68 258.599.319,58 253.900.939,75 
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ORGANISMO PARTECIPATO 
FINLOMBARDA SPA 

2015 2016 2017 

DEBITI V/BANCHE 157.514.122,00 123.491.814,52 109.117.568,01 

INTERESSI ATTIVI 10.534.293,00 10.316.790,40 8.611.237,89 

RICAPITALIZZAZIONI 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Regione Lombardia 
*dato diverso da quello indicato nel bilancio della società pari a € 25.617.471,00 – per la motivazione della 
discrepanza cfr. infra nel corpo della relazione. 
** si segnala che in riferimento alla relazione dell’anno precedente era stato comunicato un dato pari ad € 
18.019.328,00 – per la motivazione della discrepanza cfr. infra nel corpo della relazione. 

 

Tabella 52: Indebitamento FINLOMBARDA S.p.A. 

  INDEBITAMENTO** 

ORGANISMO PARTECIPATO FINLOMBARDA SPA 2015 2016 2017  

TOTALE 194.211.558,00 134.892.765,46  129.719.018,00  

Fonte: Regione Lombardia 
**il valore dell’indebitamento è dato dalla somma di tutte le voci di Debito della società, come indicato nelle 
voci 10 Debiti, 70 Passività Fiscali e 90 “Altre passività”. 
 

 

Fonte: Regione Lombardia 
Elaborazione: Corte dei Conti.

 

I dati sopra riportati evidenziano, in via generale, un trend positivo nel triennio 2015-2017, 

con un miglioramento del risultato di esercizio, ma un patrimonio netto in diminuzione 

rispetto al 2016 e un margine di intermediazione inferiore del 17,8% rispetto all’anno 
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precedente. In merito a quest’ultimo aspetto, con valutazione di cui si prende atto, Regione 

Lombardia ha controdedotto che: “la differenza riscontrata sul valore del margine di 

intermediazione 2016 è generata dalla riclassificazione del bilancio di esercizio 2017, conseguente alla 

dismissione del ramo erario, per euro 612.650 (-). Tale riclassificazione è evidenziata a pagina 30 del 

bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 di Finlombarda, dove viene indicato che alcuni dati 

del 2016 sono stati riclassificati in virtù dei principi IAS 1 e IFRS 5 e la differenza viene 

successivamente dettagliata a pagina 98 del bilancio. Il dato fornito in tabella (26.230.121,21) è quello 

risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 non riclassificato. Per quanto riguarda il dato 

relativo a contributo in c/esercizio da RL, che nella precedente relazione era stato indicato per l'anno 

2016 pari ad euro 18.019.328, mentre nella presente relazione è stato indicato a zero per la stessa 

annualità, evidenziamo che rispetto alla contabilità della partecipata Finlombarda, il contributo di 

funzionamento non può essere considerato un contributo in conto esercizio ed è stato quindi indicato 

a zero sia per il 2016 che per il 2017. Nella precedente relazione era stato rappresentato l'impegno di 

Regione Lombardia nei confronti di Finlombarda S.p.A. comprensivo di IVA, in quadratura con 

quanto esposto sul bilancio regionale”.  

 

 

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.  

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 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 
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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 (MID-CAP) 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.  

 

 

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, i cui rilievi, come 

si dirà a breve, sono stati integralmente recepiti da Regione Lombardia, che ha posto in 

essere efficaci misure correttive. 

Come noto, dal punto di vista legislativo regionale 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. 

Per quanto qui maggiormente interessa, attuazione a tale quadro normativo è attualmente 

data dalla recente Conv. Quadro, inserita nella raccolta Convenzioni e Contratti della 
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Presidenza della Giunta regionale al numero 19097 il 20 gennaio 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 pro solvendo che pro 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. 

2. 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 
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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. 
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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. 

3. 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. 

 

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 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; 
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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. 

 

 

Come si ricava dal bilancio 2017 di Finlombarda, ove tale tipologia di fondi risulta appostata 

tra le “attività a valere su fondi di terzi”, questi ultimi sono rappresentati per più del 96% 

per cento da fondi della Regione Lombardia2, per una piccolissima quota da leggi nazionali 

                                                 

 

2 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 tutti i fatti e gli effetti economici e patrimoniali derivanti dal processo 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 
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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: 

 

 

 

 

                                                 

 

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. 

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. 
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Tabella 53: Situazione patrimoniale dei fondi di terzi FINLOMBARDA S.p.A. 

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI FONDI DI TERZI 31/12/2017 31/12/2016 

TOTALE GESTITO 1.611.202.985 1.664.696.464  

dettaglio:     

FONDI PER CONTO DI REGIONE LOMBARDIA     

DEPOSITI IN C/C E TITOLI A VALERE SULLE LEGGI REGIONALI 1.036.955.406  871.459.434  
FINANZIAMENTI OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA IN ESSERE A 

VALERE SU LEGGI REGIONALI 
474.816.656  512.328.552  

CREDITI V/CLIENTI SU RATE MATURATE 38.488.280  40.904.862  

VERSAMENTI IN C/GARANZIA 1.469.373  1.469.373  

TOTALE REGIONE LOMBARDIA  1.551.729.714  1.426.162.221  

GESTIONE FNM     

DEPOSITI IN C/C E TITOLI  49.366.365 59.356.243  

TOTALE GESTIONE FNM  49.366.365 59.356.243  

      

GESTIONE ASAM SPA     

DEPOSITI IN C/C E TITOLI  * 179.178.000  

TOTALE GESTIONE ASAM SPA  179.178.000  

   

GESTIONE FLA 10.106.905  

DEPOSITI IN C/C E TITOLI  10.106.905 - 

TOTALE GESTIONE FLA 10.106.905 - 

Fonte: Regione Lombardia 
*dato da bilancio Finlombarda diverso da quello inviato da RL che indicava 10.106.905. 
 

Nella tabella di seguito riportata sono rappresentate le movimentazioni, le consistenze 

iniziali dei fondi, nonché la gestione in concreto posta in essere e la relativa remunerazione, 

relativamente all’esercizio 2017. In questa sede non è possibile approfondire gli aspetti 

inerenti alla gestione dei singoli fondi, di cui alla seguente tabella, che ne fornisce un quadro 

completo e consente di valutare la relativa movimentazione ed operatività.  

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 

considerati, nonché quelle relative alla consulenza e all’assistenza tecnica alla Regione 

Lombardia:  
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Tabella 54: Gestione fondi 

Codice 
GESTIO

NE 

MISURA 

DISPONIBILI
TÀ 

CONTABILE 
31.12.2016  

PRATIC
HE 

ESAMIN
ATE nel 
2017 (*)  

PRATIC
HE 

CONCL
USE nel 
2017(**)  

TEMP
O 

MEDI
O di 

ESAM
E 

PRATI
CA (in 
giorni) 

(***)  

 IMPEGNI 
per pratiche 
DELIBERAT

E 1.01.17-
31.12.17  

 PRELIEVO per 
COSTI di 

STRUTTURA 
(personale 

interno, esterno, 
altri costi 

diretti)  

DISPONIBILI
TÀ 

CONTABILE 
31.12.2017  

00797 
CREDITO DI 
FUNZIONAME
NTO 

2.131.865,44  887  580  139   1.010.781,44   3.115,65   1.822.060,88  

00866 Intraprendo 14.544.519,11  151  145  134   3.539.638,17    -    13.778.618,68  

00815 BEI (contributi) 9.141.664,94  110  201  156  1.848.233,77   163.307,90   7.181.468,47  

00765-
00771 

L.R. 1/2007 
ARTIG. MISURE 
A, B e C 

 11.574.833,81  150  96  145   202.501,82   451.016,39   12.838.703,74  

00850 
CONTRIBUTO 
CASE ALER 

2.690.251,88  90  173  157  420.828,42   51.020,20   2.137.413,84  

00817 
FRIM DGR 
1988/2017 

 6.768.960,78  79  87  178  8.002.276,94  2.697.320,79   27.018.696,12  

00873 
Fondo per 
Garanzia Al Via  

    -    63  0         -     31.024.564,82  

00844 

LOMBARDIA 
CONCRETA - 
Abb.Tassi - 
TURISMO 

 1.177.293,27  51  50  114  678.023,90  23.529,39    2.544.407,02  

00822 ALER  30.252.497,70  43  47  1   15.001.736,55   327.519,64   27.965.117,37  

00877 
Bando Edilizia 
Scolastica  

    -    40  30  13   3.262.645,18     -    - 211.978,65  

00838 

LOMBARDIA 
CONCRETA -  
Abb.Tassi - 
COMMERCIO 

3.402.921,51  34  29  119   767.304,71  61.467,90   597.565,64  

00795 
Frim 
cooperazione 

 3.446.711,44  30  27  124   4.128.823,50  70.091,53   7.036.876,85  

00840 

FONDO 
Sostegno per il 
mantenimento 
dell'abitazione in 
Locazione 

21.466.909,46  27  27  1  4.520.000,00   426.295,73   14.388.434,07  

00878 

FONDO 
ROTAZIONE LR 
21/08 ANNO 
2016 

   -    20  20  1   2.288.364,14      -     2.288.364,18  

00875 Bando Stoa      -    19  19  1   2.098.000,00       -     200.904,86  

00864 
Fondo 
Controgaranzie 

22.321.390,85  16  16     5.499.999,93      -      29.268.937,63  

00845 
F.do 
Anticipazione 
Sociale  

 931.011,68  15  15    44.770,00  16.364,54  883.848,98  
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Codice 
GESTIO

NE 

MISURA 

DISPONIBILI
TÀ 

CONTABILE 
31.12.2016  

PRATIC
HE 

ESAMIN
ATE nel 
2017 (*)  

PRATIC
HE 

CONCL
USE nel 
2017(**)  

TEMP
O 

MEDI
O di 

ESAM
E 

PRATI
CA (in 
giorni) 

(***)  

 IMPEGNI 
per pratiche 
DELIBERAT

E 1.01.17-
31.12.17  

 PRELIEVO per 
COSTI di 

STRUTTURA 
(personale 

interno, esterno, 
altri costi 

diretti)  

DISPONIBILI
TÀ 

CONTABILE 
31.12.2017  

00863 
Iniziativa 
Minibond 

1.466.464,86  12  8  109   30.000,00        -    1.377.311,48  

00748 

Agevolazioni per 
l'acquisto di 
macchinari (ex 
Sabatini)  

1.277.218,83  20  17  35  34.806,74  22.739,19    1.215.524,24  

00872 
Fondo per le 
Imprese Agricole  

   -    8  8  180  8.433.180,29     -     16.601.040,32  

00799 Fondo aree verdi 5.052.668,63  2  3  34  142.515,43   82.019,25   4.918.624,34  

00505 
Accordi 
Istituzionali 
CESTEC 

 39.159.612,17  1  6     6.922.850,00   689.410,35  34.678.779,68  

00826 
FONDO 
ANTIUSURA 

1.782.491,85  1  3  1      54.882,59    29.770,88    1.701.885,85  

00835 Credito in Cassa 15.021.029,10  1  2  78  9.929,80    259.974,25    14.516.229,16  

00874 
Fondo Ricerca e 
Innovazione 

     -    1  1  1   1.000.000,00      -      7.966.096,07  

00514 
Fondo Progetto 
Eccellenza 
Turistica CESTEC 

 4.169.721,80  0  2    226.259,17        -      1.306.508,66  

00773 

Fondo di 
Rotazione per 
l'Internazionalizz
azione FRI 

 12.157.325,24  0  4     786.340,00  220.859,65   7.412.479,79  

00774 
JEREMIE FESR - 
B2B 

 20.282.875,00  0  1      96.000,00       -    20.614.115,47  

00821 
FONDO PER 
L'ACCESSO 
ALLA 1a CASA 

 3.652.723,34  0  1    9.373,81  63.530,69    3.561.160,82  

00839 
Fondo Edilizia 
Scolastica  

 19.123.701,59  0  1     67.930,86    336.635,75    16.512.230,11  

00842 
BANDO 
CULTURA 2013 

  4.235.046,24  0  2      49.858,25   84.919,02   2.943.177,35  

00848 
Frim Fesr 2014 -
2020 

20.494.890,04  0  7     1.806.000,00   152.417,85  14.272.570,16  

00851 
DONNA MODA 
DESIGN 

 604.788,89  0  1    30.000,00   16.342,31  481.135,85  

00860 
Bando R&S per 
Aggregazioni 

37.951.166,07  0  5     1.073.870,77       -    24.973.472,81  

00861 
BANDO 
COMPRENSORI 
SCIISTICI 2015 

5.257.364,26  0  5     769.559,00  86.075,71   1.137.053,19  

00862 
BANDO 
EDICOLE 

                 
1.002.456,47  

0  1    
                   

2.898,00  
                         

19.112,65  
                  

641.603,92  
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Codice 
GESTIO

NE 

MISURA 

DISPONIBILI
TÀ 

CONTABILE 
31.12.2016  

PRATIC
HE 

ESAMIN
ATE nel 
2017 (*)  

PRATIC
HE 

CONCL
USE nel 
2017(**)  

TEMP
O 

MEDI
O di 

ESAM
E 

PRATI
CA (in 
giorni) 

(***)  

 IMPEGNI 
per pratiche 
DELIBERAT

E 1.01.17-
31.12.17  

 PRELIEVO per 
COSTI di 

STRUTTURA 
(personale 

interno, esterno, 
altri costi 

diretti)  

DISPONIBILI
TÀ 

CONTABILE 
31.12.2017  

00869 CULTURA 2016 
-                          

19,33  
0  36    

             
6.195.711,95  

                                   
-    

-                 
252.211,32  

00870 

FONDO 
CULTURA 2015 
SOGGETTI 
PUBBLICI 

-                          
19,33  

0  17    
             

2.940.330,16  
                                   

-    
-                 

244.399,68  

00876 
Bando Impianti 
Sporti Pubblici 

                                
-    

0  2    
               

387.865,46  
                                   

-    
               

1.698.060,74  

00001 
Made in 
Lombardy 

                 
2.869.842,28  

        
                         

14.060,98  
               

2.163.007,95  

00503 
Bando 
Digitalizzazione 

                    
291.061,60  

        
                           

8.276,91  
                  

278.998,55  

00504 
BANDO 
MACCHINARI 
CESTEC 

-                         
161,19  

        
                                   

-    
-                       

265,19  

00506 

FONDO 
VOUCHER 
CESTEC 
(internazionalizz
azione) 

                      
93.411,32  

        
                           

3.878,88  
                    

74.874,06  

00507 
FONDO DRIADE 
CESTEC 

                    
761.594,18  

        
                         

12.692,21  
                  

747.020,21  

00509 
Fondo Reti di 
Impresa CTS - 
CESTEC 

                 
1.475.222,65  

        
                         

26.358,36  
               

1.309.628,91  

00511 
Semplificazione 
CESTEC 

                    
184.135,81  

        
                           

7.916,59  
                  

173.602,64  

00513 
FONDO ERGON 
CESTEC 

                 
2.034.895,06  

        
                         

35.496,86  
               

2.082.475,31  

00516 
FONDO SIMEST 
CESTEC 

                      
34.896,96  

        
                             

611,46  
                    

37.329,73  

00517 

FONDO 
ATTRATTIVITA' 
DEGLI 
INVESTIMENTI  
ASTER CESTEC 

                
12.559.545,21  

        
                       

227.937,80  
              

12.268.753,02  

00708 L.R 68/86 
                      

72.258,00  
        

                           
1.426,32  

                    
73.077,19  

00714 
Unioncamere 
A.P. 

                      
72.812,41  

        
                           

1.229,49  
                    

74.915,20  

00715 L.R. 9/91  
                      

10.298,18  
        

                                   
-    

                    
11.586,56  

00717 LR 16/93 
                 

2.542.777,45  
        

                         
54.792,50  

               
2.487.665,26  

00719 L.R. 35/96    
                

14.782.487,28  
        

-                      
352.840,20  

              
15.036.321,21  
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Codice 
GESTIO

NE 

MISURA 

DISPONIBILI
TÀ 

CONTABILE 
31.12.2016  

PRATIC
HE 

ESAMIN
ATE nel 
2017 (*)  

PRATIC
HE 

CONCL
USE nel 
2017(**)  

TEMP
O 

MEDI
O di 

ESAM
E 

PRATI
CA (in 
giorni) 

(***)  

 IMPEGNI 
per pratiche 
DELIBERAT

E 1.01.17-
31.12.17  

 PRELIEVO per 
COSTI di 

STRUTTURA 
(personale 

interno, esterno, 
altri costi 

diretti)  

DISPONIBILI
TÀ 

CONTABILE 
31.12.2017  

00720 
L.R. 34/96 
FONDO DI 
ROTAZIONE   

                 
2.249.110,25  

        
                         

59.421,26  
               

2.253.135,24  

00722 
L.R. 22/06 E PIA  
ex LEGGE 1/99 

                
10.602.970,45  

        
                       

179.633,46  
              

12.837.733,08  

00724 Legge 31/96 
                    

749.566,78  
        

                         
27.123,05  

                  
713.606,16  

00725 
METADISTRETT
I INDUSTRIALI 

                    
267.478,68  

        
                           

4.811,07  
                  

260.280,82  

00726 MALPENSA 
                 

4.218.004,76  
        

                                   
-    

               
4.631.892,29  

00727 
L.R. 25/00 
FONDO NEXT 

                
13.505.709,50  

        
                                   

-    
              

13.280.667,62  

0730 Legge 23 
                    

654.899,04  
        

                         
30.405,84  

                  
613.298,84  

00731 
OB 2 
ARTIGIANATO 

                    
277.939,51  

        
                             

926,64  
                  

278.198,08  

00732 
DOCUP OB2 
INFRASTRUTTU
RE 

                       
4.974,22  

        
                                   

-    
                  

105.855,19  

00734 
LEGGE 35/96 
MIS. D2 

                    
120.839,45  

        
                           

2.159,81  
                  

124.564,56  

00735 Legge 26/02 
                 

5.658.048,90  
        

                         
96.230,29  

               
3.017.097,09  

00736 

NEW 
ECONOMY PIA 
L.R.35/96 art.3 
c.3 

                 
1.358.551,56  

        
                         

23.891,24  
               

1.317.025,65  

00739 LR 21/03 
                 

9.202.520,26  
        

                       
154.668,87  

              
10.440.625,69  

00740 LEGGE 215/92 
                    

398.554,25  
        

                           
7.513,96  

                  
384.575,69  

00741 
Fondo 
Mezzanino 

-                         
106,67  

        
                                   

-    
-                       

210,67  

00742 Bioiniziativa 
-                         

171,61  
        

                                   
-    

-                       
281,01  

00743 
LR. 35/96 art. 6 
comma 1 
Voucher 

-                         
159,11  

        
                                   

-    
-                       

275,21  

00745 
L.598/94 - PIA 
L.140/L.598 

                            
39,69  

        
                                   

-    
-                        

59,68  

00746 

Legge 35/95 
CULTURA 
BANDO 2004-
2006  

                 
4.853.082,73  

        
                         

80.276,82  
               

5.675.734,21  
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Codice 
GESTIO

NE 

MISURA 

DISPONIBILI
TÀ 

CONTABILE 
31.12.2016  

PRATIC
HE 

ESAMIN
ATE nel 
2017 (*)  

PRATIC
HE 

CONCL
USE nel 
2017(**)  

TEMP
O 

MEDI
O di 

ESAM
E 

PRATI
CA (in 
giorni) 

(***)  

 IMPEGNI 
per pratiche 
DELIBERAT

E 1.01.17-
31.12.17  

 PRELIEVO per 
COSTI di 

STRUTTURA 
(personale 

interno, esterno, 
altri costi 

diretti)  

DISPONIBILI
TÀ 

CONTABILE 
31.12.2017  

00747 
Legge 35/95 
Teatri 

                    
481.120,56  

        
                           

8.541,81  
                  

464.546,04  

00749 

OB2 
Infrastrutture 
Fondo Gestione 
Rientri 

                
16.294.410,25  

        
                       

232.434,82  
              

24.201.466,44  

00750 Legge 13/00 Pic 
                    

168.435,43  
        

                           
2.763,96  

                    
65.430,01  

00751 FONCOOPER          
                 

5.691.932,85  
        

                         
92.765,98  

               
6.420.973,36  

00753 
FSE 
SOVVENZIONE 
GLOBALE 

-                         
118,28  

        
                                   

-    
-                       

222,04  

00754 JOP 
                       

4.005,44  
        

                                   
-    

                     
3.937,44  

00755 
PIA L.R.35/96 
art.3 c.3 NEW EC. 
e L.598/94 

                       
1.695,84  

        
                                   

-    
                     

1.560,85  

00756 
L.598/94 - PIA 
INTEC 4 
(L.598/94) 

-                         
257,80  

        
                                   

-    
-                       

361,80  

00758 
L.1329/65 - PIA 
L.1329/L.36 

                          
257,71  

        
                                   

-    
                        

151,71  

00759 Legge 13/06 
                    

549.554,75  
        

                           
9.387,08  

                  
546.175,93  

00760 
FONDO SOCIO 
SANITARIO 

              
132.240.275,71  

        
                                   

-    
            

222.299.679,13  

00761 
ADP 
Competitività 

                          
108,58  

        
                                   

-    
                           

4,58  

00762 PICS 
                      

38.691,71  
        

                                   
-    

                    
45.339,90  

00763 
l.r. 1/2007 FRIM 
Bandi 2007-2009  

                 
6.405.321,27  

        
                       

880.634,62  
               

6.870.243,61  

00764 
L.R. 1/2007 
Misura C (ex 
34/96)    

                 
3.298.213,58  

        
                       

107.874,41  
               

3.218.727,67  

00766 Fondo Seed 
                 

2.699.802,25  
        

                       
100.856,41  

               
3.055.031,06  

00768 BANDO P.I.P. 
                    

524.675,74  
        

                           
8.856,50  

                  
538.154,42  

00770 
BANDO SERVIZI 
2007  

489.945,35     8.600,53 482.840,06 

00772 
Fondo Jeremie 
FSE 2009 
(rot+gar) 

4.451.049,70     53.602,74 4.223.845,73 
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Codice 
GESTIO

NE 

MISURA 

DISPONIBILI
TÀ 

CONTABILE 
31.12.2016  

PRATIC
HE 

ESAMIN
ATE nel 
2017 (*)  

PRATIC
HE 

CONCL
USE nel 
2017(**)  

TEMP
O 

MEDI
O di 

ESAM
E 

PRATI
CA (in 
giorni) 

(***)  

 IMPEGNI 
per pratiche 
DELIBERAT

E 1.01.17-
31.12.17  

 PRELIEVO per 
COSTI di 

STRUTTURA 
(personale 

interno, esterno, 
altri costi 

diretti)  

DISPONIBILI
TÀ 

CONTABILE 
31.12.2017  

00775 
L.R. 21/08 Sale e 
Spettacolo 

3.335.740,87     55.634,32 3.935.007,81 

00776 

Legge 35/95  
ART. 4 Bis 
Cultura (bandi 
2008/2011) 

13.546.551,06     227.460,37 15.225.749,13 

00777 
L.R.09/98 
Skypass 

72.501,86     21.803,85 76.868,24 

00778 
L.R.14/07 Art.3 a 
Canone Conv. 

11.537.582,03     318.842,11 14.965.863,70 

00779 
BANDO MODA 
2008 

1.676.263,86     29.521,31 1.627.707,83 

00780 

L.R.13/2000 
Distretti del 
Commercio 1° 
Bando 

2.487.245,96     42.483,91 2.408.827,06 

00781 
L.R.7025/2008 
Espressioni d' 
interesse 

14.471.931,78     245.927,00 14.688.919,03 

00782 Frim Fesr 24.300.810,68     245.671,80 35.821.321,45 

00784 LOGISTICA  447.795,14     7.314,52 432.599,86 

00785 
DG FSA Sostegno 
Affitti 

1.022,65     - 1.750,16 

00786 PICO 223.930,26     3.721,09 225.650,36 

00787 

L.R.13/2000 
Distretti del 
Commercio 2° 
Bando 

1.067.271,39     18.863,89 1.044.763,80 

00788 
Voucher accomp. 
PMI estero  

631,19     - 925,50 

00789 FIMSER 11.131.904,09     194.864,36 5.412.842,45 

00790 DECO'  18.691,13     - 21.009,01 

00791 Fondo Turismo C 1.859.919,68     29.112,81 2.385.986,50 

00792 

L.R.13/2000 
Distretti del 
Commercio 3° 
Bando 

1.507.365,43     25.860,59 1.470.056,64 

00793 
INNOVAZIONE 
MISURA 1.5  

                    
668.260,03  

        
                         

11.190,15  
                  

703.077,29  
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Codice 
GESTIO

NE 

MISURA 

DISPONIBILI
TÀ 

CONTABILE 
31.12.2016  

PRATIC
HE 

ESAMIN
ATE nel 
2017 (*)  

PRATIC
HE 

CONCL
USE nel 
2017(**)  

TEMP
O 

MEDI
O di 

ESAM
E 

PRATI
CA (in 
giorni) 

(***)  

 IMPEGNI 
per pratiche 
DELIBERAT

E 1.01.17-
31.12.17  

 PRELIEVO per 
COSTI di 

STRUTTURA 
(personale 

interno, esterno, 
altri costi 

diretti)  

DISPONIBILI
TÀ 

CONTABILE 
31.12.2017  

00794 
BANDO MODA 
2009 

                 
1.164.901,11  

        
                         

49.941,57  
               

1.126.294,76  

00796 L.R. 21/08 Teatri 
                    

459.363,32  
        

                           
7.747,19  

                  
443.988,48  

00798 
Bando Innova 
Retail 3 

                       
4.509,23  

        
                                   

-    
                     

4.324,99  

00800 
Fondo Turismo 
A-B  

                 
3.117.754,07  

        
                         

52.620,23  
               

3.041.681,21  

00801 
L.R. 25/00 
FONDO NEXT II 

                      
43.566,60  

        
                                   

-    
                    

42.716,98  

00802 
L.R. 21/08 
Produzione 
cinematografica 

                    
424.810,86  

        
                           

7.567,82  
                  

412.325,13  

00803 

L.R.13/2000 
Distretti del 
Commercio 4° 
Bando 

                 
1.280.990,16  

        
                         

23.321,60  
               

1.202.751,92  

00804 
FRIM START UP 
Bando 2011 

                
13.424.061,56  

        
                       

334.923,11  
              

15.143.898,49  

00805 

L.R. 21/08 
Produzione 
cinematografica 
bando 2011 

                    
730.379,80  

        
                         

11.917,48  
                  

753.517,01  

00807 
Fondo Jeremie 
FSE 2010 

                    
313.375,18  

        
                                   

-    
                  

377.423,01  

00808 
JEREMIE FSE 
2010 

                    
509.576,62  

        
                                   

-    
                  

509.371,92  

00811 
Bando MIUR   
Fondo FESR                                                                                                         

                
11.444.153,27  

        
                                   

-    
              

17.513.144,93  

00812 
Bando MIUR 
Fondo FAR 
CONTRIBUTI  

                
11.026.194,05  

        
-                      

244.866,87  
              

11.077.535,21  

00813 
Bando MIUR   
Fondo FAR   FIN         

                 
9.431.342,72  

        
                                   

-    
              

11.778.295,22  

00814 
Bando MIUR 
Fondo EDI 

                 
5.366.851,91  

        
                       

929.936,21  
               

5.519.682,20  

00818 
L.R. 21/08 
Digitalizzazione 
2011 

                    
808.300,41  

        
                         

13.186,32  
               

1.042.005,64  

00819 FINTER 
                 

2.097.739,15  
        

                         
35.549,00  

               
2.639.128,36  

00820 
Anticipazione 
NERVIANO 

-                         
236,60  

        
                                   

-    
-                       

308,20  

00823 
BANDO MODA 
START UP 

                    
205.435,13  

        
                           

3.496,00  
                  

198.575,87  
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Codice 
GESTIO

NE 

MISURA 

DISPONIBILI
TÀ 

CONTABILE 
31.12.2016  

PRATIC
HE 

ESAMIN
ATE nel 
2017 (*)  

PRATIC
HE 

CONCL
USE nel 
2017(**)  

TEMP
O 

MEDI
O di 

ESAM
E 

PRATI
CA (in 
giorni) 

(***)  

 IMPEGNI 
per pratiche 
DELIBERAT

E 1.01.17-
31.12.17  

 PRELIEVO per 
COSTI di 

STRUTTURA 
(personale 

interno, esterno, 
altri costi 

diretti)  

DISPONIBILI
TÀ 

CONTABILE 
31.12.2017  

00824 
L.R. 21/08 
Digitalizzazione 
2012 

                    
750.803,37  

        
                         

12.038,12  
                  

900.221,79  

00825 

L.R.13/2000 
Distretti del 
Commercio 5° 
Bando 

                    
521.635,25  

        
                         

10.281,32  
                  

521.111,81  

00827 Bando Deco Ter  
                    

161.257,07  
        

                           
2.710,27  

                  
155.950,57  

00828 

Fondo di 
Rotazione a 
sostegno alla 
partecipazione di 
fiere 
internazionali 

                 
1.469.501,27  

        
                         

25.969,95  
               

1.581.921,76  

00829 

B.do 
Salvaguardia 
Territ. Culturale 
Sisma MN 

                    
342.345,99  

        
                           

6.328,16  
                  

462.099,79  

00830 
IMPIANTI DI 
RISALITA 

                      
41.283,47  

        
                           

1.487,02  
                  

391.814,19  

00831 

F.DO 
DIGITALIZZAZI
ONE 2013 LR. 
21/08 ART.5 

                 
2.551.183,36  

        
                         

52.206,41  
-                  

17.373,61  

00832 

B.DO START-UP 
RESTART 
FINANZ. 
DIRETTI 

                
12.927.998,94  

        
                       

243.440,66  
              

11.197.626,52  

00833 
B.DO START-UP 
RESTART 
CONTRIB. B.P. 

                    
200.605,04  

        
                         

35.022,93  
                  

238.255,40  

00834 

B.DO START-UP 
RESTART 
CONTRIB. 
TUTOR 

                 
4.450.013,24  

        
                           

1.379,05  
               

3.599.331,03  

00837 

LOMBARDIA 
CONCRETA - 
F.DO 
COPERTURA 
RISCHI 

                 
1.712.715,93  

        
                         

28.859,57  
               

1.657.757,85  

00841 
Voucher 
BREVETTI 
Misura E - 2013  

                    
425.028,45  

        
                         

15.078,36  
                  

403.907,23  

00843 BANDO TAXI 
                       

3.605,10  
        

                                   
-    

                     
3.436,41  

00846 
Anticipazione 
ALER LODI 

                                
-    

        
                                   

-    
                              

-    

00847 
Voucher Brevetti 
Misura F 2014 

                    
638.695,91  

        
                         

11.089,96  
               

2.145.729,74  

00849 
Anticipazione 
ASAM 

                    
143.048,73  

        
                                   

-    
                  

143.032,39  
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Codice 
GESTIO

NE 

MISURA 

DISPONIBILI
TÀ 

CONTABILE 
31.12.2016  

PRATIC
HE 

ESAMIN
ATE nel 
2017 (*)  

PRATIC
HE 

CONCL
USE nel 
2017(**)  

TEMP
O 

MEDI
O di 

ESAM
E 

PRATI
CA (in 
giorni) 

(***)  

 IMPEGNI 
per pratiche 
DELIBERAT

E 1.01.17-
31.12.17  

 PRELIEVO per 
COSTI di 

STRUTTURA 
(personale 

interno, esterno, 
altri costi 

diretti)  

DISPONIBILI
TÀ 

CONTABILE 
31.12.2017  

00852 
FONDO DESIGN 
COMPETITION 

                       
5.790,78  

        
                                   

-    
                     

6.311,25  

00853 

DAT - 
DISTRETTI 
ATTRATTIVITA' 
TURISMO 

                 
7.606.140,63  

        
                       

148.911,38  
                  

418.498,02  

00854 
F.DO 
SOSTEGNO 
ESODATI 

                      
80.113,47  

        
                                   

-    
                    

80.230,37  

00855 
BANDO 
DIGITALE 
MODA 

                       
6.679,40  

        
                                   

-    
                     

6.572,20  

00856 
F.DO 
TEMPORARY 
MANAGER 

                    
218.142,94  

        
                           

3.581,13  
                  

210.741,82  

00857 
F.do per il Bando 
Negozi Storici  

                    
571.896,26  

        
                         

14.762,64  
                  

268.585,78  

00858 
Bando 
Videosorveglianz
a 

                 
1.980.540,88  

        
                         

90.007,57  
                    

10.361,84  

00859 
Bando 
Infrastrutture e 
Mobilità 

44.666.687,13          
                       

794.073,88  
              

42.991.210,09  

00865 
Strumenti 
Musicali 

999.988,72          
                         

17.777,41  
                  

949.167,16  

00867 
F.do 
CALAMITA' 
NATURALI 

5.147.274,67          
                         

66.174,07  
               

5.080.983,85  

00868 
Anticipazione 
FOPPOLO 

-                         
193,26  

        
                                   

-    
                        

794,63  

00871 Fondo FREE 17.571.429,00          
                                   

-    
              

17.899.140,80  

00717G LEGGE 16/93  1.466.014,12          
                         

18.597,95  
               

1.423.545,75  

00720G L.R. 34/96  9.398.062,08          
                                   

-    
               

8.211.218,26  

00720GI 
L.R. 34/96 
(ISTITUTI) 

3.280.348,58          
                                   

-    
               

3.271.006,60  

00720T 
L.R.34/96 
ABBATTIMENT
O TASSI  

1.192.264,24          
                       

302.172,92  
                  

876.380,21  

00731G OB2 Artigianato 
                    

213.970,33  
        

                                   
-    

                  
215.511,89  

00737PI3
4 

INTEC 3 E 4  
                       

1.678,81  
        

                           
1.579,81  

-                          
8,71  

00737PI4 
L.598/94 - PIA 
INTEC 4 (INTEC) 
+ PIA INTEC 3  

                       
7.737,00  

        
                                   

-    
                     

7.343,99  
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Codice 
GESTIO

NE 

MISURA 

DISPONIBILI
TÀ 

CONTABILE 
31.12.2016  

PRATIC
HE 

ESAMIN
ATE nel 
2017 (*)  

PRATIC
HE 

CONCL
USE nel 
2017(**)  

TEMP
O 

MEDI
O di 

ESAM
E 

PRATI
CA (in 
giorni) 

(***)  

 IMPEGNI 
per pratiche 
DELIBERAT

E 1.01.17-
31.12.17  

 PRELIEVO per 
COSTI di 

STRUTTURA 
(personale 

interno, esterno, 
altri costi 

diretti)  

DISPONIBILI
TÀ 

CONTABILE 
31.12.2017  

00739C 
LR 21/03 
FONDO ABB. 
TASSI 

1.300.415,59          
                                   

-    
1.295.359,45  

00739G L.R. 21/03 1.461.909,20          52.498,50  1.385.242,81  

0730G Legge 23 445.580,47          -    
                  

438.332,59  

712/b 
legge 36/88 e PIA 
criteri 2001 

5.784.295,17          105.983,92  5.592.241,83  

1003 
Gestione 
tesoreria (Cash 
Pooling) 

3.716.071,11            25.670.099,06  

  TOTALE 871.459.434,15  1.871  1.695  

  

84.384.090,75  13.335.701,24  
         

1.036.955.405,2
3  

(*) - Sono indicate le pratiche la cui istruttoria è stata AVVIATA nel 2017    
(**) - Sono indicate le pratiche DELIBERATE (ammesse e non ammesse) nel 2017    
(***) - Le pratiche prese in esame sono quelle presentate e deliberate nel corso del 2017. 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 e parere finale del 
Comitato Tecnico di Valutazione, 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, ivi compresa la 
consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) divenuta obbligatoria per qualsiasi importo a 
partire dal 19 novembre 2017. 
 

La gestione dei predetti fondi ha generato, in favore della società, le seguenti commissioni 

attive: 

Tabella 55: Commissioni attive 

DETTAGLIO 31/12/2017 31/12/2016 

1 OPERAZIONI DI LEASING     

2 OPERAZIONI DI FACTORING     

3 CREDITO AL CONSUMO     

4 ATTIVITA' DI MERCHANT BANKING     

5 GARANZIE RILASCIATE     

6 SERVIZI DI            8.490.742            9.304.173  

  GESTIONE FONDI PER CONTO TERZI           8.490.742           9.304.173  

  INTERMEDIAZIONI IN CAMBI     

  DISTRIBUZIONE PRODOTTI     

  ALTRI     
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DETTAGLIO 31/12/2017 31/12/2016 

7 SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO     

8 SERVICING IN OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE     

9 ALTRE COMMISSIONI 3.970.633           6.826.725*  

  TOTALE 12.461.375         16.130.898  

Fonte: Finlombarda 
*Diverso da dato indicato in bilancio 2017 pari a 6.214.075 – Regione Lombardia ha, al riguardo, rappresentato 

che “riguardo alla differenza rilevata al 31 dicembre 2016 sulla tabella riportante il dettaglio delle commissioni attive, si 

evidenzia che è stata generata dalla stessa riclassificazione che ha prodotto l'effetto … [sopra rappresentato]. Infatti, 

l'importo delle 'Altre commissioni' relative al 31/12/2016 non include la riclassificazione effettuata nel bilancio chiuso 

al 31 dicembre 2017 relativamente alle commissioni del ramo 'erario' in dismissione, bensì riporta il dato rappresentato 

nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2016.  

 

In merito ai predetti dati, Regione Lombardia ha precisato che “a differenza del precedente 

esercizio nel 2017 le commissioni attive hanno complessivamente registrato una diminuzione rispetto 

al 2016, pur rimanendo costante la remunerazione prevista per la specifica gestione fondi per conto 

terzi. Il bilancio di Finlombarda S.p.A. al 31 dicembre 2017 espone gli importi relativi alle gestioni 

ASAM (pari a zero) e FLA (pari a euro 10.106.905), in linea rispetto ai dati della relazione. È 

ipotizzabile che sia stata erroneamente attribuita la denominazione 'ASAM' invece della 

denominazione 'FLA', poiché la gestione della partecipata ASAM da parte di Finlombarda è 

terminata a gennaio 2017”. 

 

 

Come anticipato, Regione Lombardia ha adottato adeguate misure correttive per superare i 

rilievi avanzati da 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. 

Nello specifico, Regione Lombardia ha definito un piano di rientro pluriennale dei fondi 

giacenti presso Finlombarda, approvato all’art. 1 comma 10 della l.r. del 29 dicembre 2017 

n. 43 “Legge di Stabilità 2018-2020”, anche al fine uniformare la gestione finanziaria di tale 

liquidità alle regole del sistema di Tesoreria Unica dello Stato. Tale piano è stato elaborato 

a partire da dati in possesso della società sulla base della disponibilità effettiva di ciascun 

fondo gestito stimata al 30 settembre 2017. 

Al 30 settembre 2017, i fondi presso Finlombarda presentavano una disponibilità pari a circa 

1.069 milioni di euro rispetto alla quale è stato definito il percorso di rientro che, al netto del 
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fondo socio-sanitario e delle risorse comunitarie, ammonta a complessivi 486 milioni di 

euro. Di seguito una scomposizione per tipologia di fondi: 

Tabella 56: Tipologie di fondi 

  
Disponibilità al 30 settembre 
2017 (€/000) 

Risorse oggetto di 
rientro (€/000) 

Fondi operativi 460.001 460.001 

Fondi inoperativi 6.072 6.072 

Fondi di garanzia 28.913 - 

Fondo Socio sanitario 294.598 - 

Fondi EU - progr 2000 - 2006 19.969 19.969 

Fondi EU - progr 2007 - 2013 104.758 - 

Fondi EU - progr 2014 - 2020 155.034 - 

TOTALE 1.069.345 486.042 

Fonte: Regione Lombardia 

 

Va considerato che per i fondi delle programmazioni comunitarie ’00-’06, ’07-’13 e ’14-’20, 

esiste un obbligo previsto dalla normativa comunitaria che, anche ai fini di certificazione 

della spesa, impone che le risorse che costituiscono la dotazione di strumenti finanziari 

debbano giacere presso l’intermediario finanziario identificato per la gestione. Tale obbligo 

persiste sino a quando non viene completato (ossia restituito) il secondo impiego di tali 

risorse, ragion per cui l’ipotesi di rientro prevede la restituzione dell’intero ammontare della 

disponibilità effettiva determinata sui fondi della Programmazione Comunitaria 2000-2006, 

per i quali si ritiene interamente concluso il secondo turno di impiego delle risorse con 

conseguente decadimento del vincolo di destinazione stabilito dalle norme comunitarie. I 

fondi operativi (ivi compresi i fondi della Programmazione Comunitaria 2000-2006) 

ammontano quindi complessivamente a € 479,970 milioni mentre i fondi inoperativi 

ammontano a € 6,072 milioni. 

Nelle seguenti tabelle sono rappresentati i dati di prelievo per ciascun fondo oggetto di 

retrocessione3: 

                                                 

 

3 È utile precisare che, come meglio rappresentato nell’allegato prospetto, è possibile che i fondi in gestione 
riferibili a un Fondo Unico possano avere una disponibilità negativa: si tratta per lo più di fondi che hanno in 
gestione i rientri dei fondi di rotazione e che alimentano altri fondi complessivamente riconducibili al fondo 
unico di riferimento. La somma algebrica dei fondi che compongono il fondo unico fornirà comunque una 
disponibilità complessiva positiva. 
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Tabella 57: Dati di prelievo

 

 Codici 

identificati

vo del 

Fondo  

(cod. di 

Gestione) 

 Tipologia fondo 

 Direzione Regionale/Cliente a seguito 

provvedimento organizzativo Deliberazione n 

X/4235 del 27.10.2015 

 Descrizione commessa  
 Fondo 

UNICO 

 totale RIENTRI nel 

triennio 2018-2020 

(€/000) 

00778 FONDO PERSO Casa, Housing Sociale e Pari Opportunità L.R.14/07 Art.3 a Canone Conv. 15.095

00822 FONDO PERSO Casa, Housing Sociale e Pari Opportunità ALER riqualificaz energetica 26.498

00821 FONDO PERSO Casa, Housing Sociale e Pari Opportunità FONDO PER L'ACCESSO ALLA 1a CASA 3.500

00785 FONDO PERSO Casa, Housing Sociale e Pari Opportunità DG FSA Sostegno Affitti 3

00840 FONDO PERSO Casa, Housing Sociale e Pari Opportunità FONDO Sostegno per il mantenimento dell'abitazione in Locazione 13.543

00850 FONDO PERSO Casa, Housing Sociale e Pari Opportunità CONTRIBUTO CASE ALER 2.119

00799 FONDO PERSO DG Agricoltura Fondo aree verdi 4.598

00797 FONDO PERSO DG Agricoltura CREDITO DI FUNZIONAMENTO 1.666

00872 ROTATIVO DG Agricoltura  FONDO CREDTIO PER IMPRESE AGROINDUSTRIALI 0

00830 ROTATIVO DG Sport e Politiche per i Giovani IMPIANTI DI RISALITA 299

00861 ROTATIVO DG Sport e Politiche per i Giovani BANDO COMPRENSORI SCIISTICI 2015 1.974

00777 ROTATIVO DG Sport e Politiche per i Giovani L.R.09/98 Skypass 43

00735 ROTATIVO DG Sport e Politiche per i Giovani Legge 26/02 2.799

00876 DG Sport e Politiche per i Giovani BANDO IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI 1.315

00760 FONDO PERSO Direzione Welfare FONDO SOCIO SANITARIO 0

00726 FONDO PERSO DG Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo MALPENSA 4.642

00814 ROTATIVO Direzione Generale Università, Ricerca e OI Bando MIUR  Fondo EDI 0

00813 ROTATIVO Direzione Generale Università, Ricerca e OI Bando MIUR   Fondo FAR   FIN         0

00811 ROTATIVO Direzione Generale Università, Ricerca e OI  Bando MIUR   Fondo FESR                                                                                                         0

00812 FONDO PERSO Direzione Generale Università, Ricerca e OI Bando MIUR  Fondo FAR CONTRIBUTI 0

00860 ROTATIVO Direzione Generale Università, Ricerca e OI Bando R&S per Aggregazioni 0

00766 ROTATIVO Direzione Generale Università, Ricerca e OI Fondo Seed 2.808

00505 FONDO PERSO Direzione Generale Università, Ricerca e OI Accordi Istituzionali CESTEC 34.277

00781 ROTATIVO Direzione Generale Università, Ricerca e OI L.R.7025/2008 Espressioni d' interesse 14.129

00725 FONDO PERSO Direzione Generale Università, Ricerca e OI METADISTRETTI INDUSTRIALI 239

00841 FONDO PERSO Direzione Generale Università, Ricerca e OI Voucher BREVETTI Misura E  - 2013 373

00847 FONDO PERSO Direzione Generale Università, Ricerca e OI Voucher Brevetti Misura F 2014 2.017

00782 ROTATIVO Direzione Generale Università, Ricerca e OI Frim Fesr 0

00848 ROTATIVO Direzione Generale Università, Ricerca e OI Frim Fesr 2014 -2020 0

00874 ROTATIVO Direzione Generale Università, Ricerca e OI Fondo Lombardia Ricerca & Innovazione 8.939

00724 FONDO PERSO DG Presidenza/Dg Sviluppo Economico Legge 31/96 664

00863 FONDO PERSO DG Presidenza/Dg Sviluppo Economico Progetto Minibond 1.350

00854 FONDO PERSO DG Presidenza/Dg Sviluppo Economico  F.DO SOSTEGNO ESODATI 72

00732 ROTATIVO Direzione Generale Sviluppo Economico  DOCUP OB2 INFRASTRUTTURE 0

00749 ROTATIVO Direzione Generale Sviluppo Economico  OB2 Infrastrutture Fondo Gestione Rientri 19.969

00511 FONDO PERSO Direzione Generale Sviluppo Economico  Semplificazione CESTEC 169

00506 FONDO PERSO Direzione Generale Sviluppo Economico FONDO VOUCHER CESTEC (internazionalizzazione) 0

00507 FONDO PERSO Direzione Generale Sviluppo Economico FONDO DRIADE CESTEC 684

00516 FONDO PERSO Direzione Generale Sviluppo Economico FONDO SIMEST CESTEC 37

00773 ROTATIVO Direzione Generale Sviluppo Economico  Fondo di Rotazione per l'Internazionalizzazione FRI 6.681

00828 ROTATIVO Direzione Generale Sviluppo Economico
 Fondo di Rotazione a sostegno alla partecipazione di fiere 

internazionali 1.517

00748 FONDO PERSO Direzione Generale Sviluppo Economico  Agevolazioni per l'acquisto di macchinari (ex Sabatini)  1.128

00815 FONDO PERSO Direzione Generale Sviluppo Economico BEI (contributi) 6.956

00768 ROTATIVO Direzione Generale Sviluppo Economico BANDO P.I.P. 503

00826 FONDO PERSO Direzione Generale Sviluppo Economico FONDO ANTIUSURA 1.655

00517 FONDO PERSO Direzione Generale Sviluppo Economico  FONDO ATTRATTIVITA' DEGLI INVESTIMENTI  ASTER CESTEC 11.815

00513 FONDO PERSO Direzione Generale Sviluppo Economico FONDO ERGON CESTEC 2.030

00856 FONDO PERSO Direzione Generale Sviluppo Economico F.DO TEMPORARY MANAGER 181

00851 FONDO PERSO Direzione Generale Sviluppo Economico DONNA MODA DESIGN 430

00835 FONDO PERSO Direzione Generale Sviluppo Economico Credito in Cassa 14.320

Fondo Unico
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 Codici 

identificati

vo del 

Fondo  

(cod. di 

Gestione) 

 Tipologia fondo 

 Direzione Regionale/Cliente a seguito 

provvedimento organizzativo Deliberazione n 

X/4235 del 27.10.2015 

 Descrizione commessa  
 Fondo 

UNICO 

 totale RIENTRI nel 

triennio 2018-2020 

(€/000) 

00722 ROTATIVO Direzione Generale Sviluppo Economico L.R. 22/06 E PIA  ex LEGGE 1/99  12.787

00708 ROTATIVO Direzione Generale Sviluppo Economico L.R 68/86 60

00715 FONDO PERSO Direzione Generale Sviluppo Economico L.R. 9/91 1

00804 ROTATIVO Direzione Generale Sviluppo Economico FRIM START UP Bando 2011 15.053

00832 ROTATIVO Direzione Generale Sviluppo Economico B.DO START-UP RESTART FINANZ. DIRETTI 11.084

00833 FONDO PERSO Direzione Generale Sviluppo Economico B.DO START-UP RESTART CONTRIB. B.P. 149

00834 FONDO PERSO Direzione Generale Sviluppo Economico B.DO START-UP RESTART CONTRIB. TUTOR 3.573

00795 ROTATIVO Direzione Generale Sviluppo Economico Frim cooperazione 13.137

00717 ROTATIVO Direzione Generale Sviluppo Economico LR 16/93  1.574

00751 ROTATIVO Direzione Generale Sviluppo Economico FONCOOPER          4.181

00739 ROTATIVO Direzione Generale Sviluppo Economico LR 21/03 6.444

00765 FONDO PERSO Direzione Generale Sviluppo Economico L.R. 1/2007 ARTIG. MISURE  1) A e 2) B 1.790

00771 ROTATIVO Direzione Generale Sviluppo Economico L.R. 1/2007 ARTIG. MISURA  C  6.990

00763 FONDO PERSO Direzione Generale Sviluppo Economico l.r. 1/2007 FRIM Bandi 2007-2009 4.823

00720 ROTATIVO Direzione Generale Sviluppo Economico L.R. 34/96 FONDO DI ROTAZIONE  1.323

00764 ROTATIVO Direzione Generale Sviluppo Economico L.R. 1/2007 Misura C (ex 34/96)    1.902

00720T FONDO PERSO Direzione Generale Sviluppo Economico L.R.34/96 ABBATTIMENTO TASSI -4.681

00719 ROTATIVO Direzione Generale Sviluppo Economico L.R. 35/96    15.401

00817 ROTATIVO Direzione Generale Sviluppo Economico FRIM DGR 1988/2017 38.397

00819 ROTATIVO Direzione Generale Sviluppo Economico  FINTER 2.528

00800 ROTATIVO Direzione Generale Sviluppo Economico Fondo Turismo A-B 2.986

00791 ROTATIVO Direzione Generale Sviluppo Economico Fondo Turismo  C 2.376

00509 ROTATIVO Direzione Generale Sviluppo Economico Fondo Reti di Impresa CTS - CESTEC 1.240

00514 FONDO PERSO Direzione Generale Sviluppo Economico Fondo Progetto Eccellenza Turistica CESTEC 2.130

712/b FONDO PERSO Direzione Generale Sviluppo Economico legge 36/88  e  PIA criteri 2001 5.311

00780 FONDO PERSO Direzione Generale Sviluppo Economico L.R.13/2000 Distretti del Commercio 1° Bando 2.300

00787 FONDO PERSO Direzione Generale Sviluppo Economico L.R.13/2000 Distretti del Commercio 2° Bando 965

00792 FONDO PERSO Direzione Generale Sviluppo Economico L.R.13/2000 Distretti del Commercio 3° Bando 1.395

00803 FONDO PERSO Direzione Generale Sviluppo Economico L.R.13/2000 Distretti del Commercio 4° Bando 1.177

00825 FONDO PERSO Direzione Generale Sviluppo Economico L.R.13/2000 Distretti del Commercio 5° Bando 445

00789 ROTATIVO Direzione Generale Sviluppo Economico FIMSER 5.101

00770 ROTATIVO Direzione Generale Sviluppo Economico BANDO SERVIZI 2007 496

00790 ROTATIVO Direzione Generale Sviluppo Economico DECO' 21

00793 ROTATIVO Direzione Generale Sviluppo Economico INNOVAZIONE MISURA 1.5 652

00784 ROTATIVO Direzione Generale Sviluppo Economico LOGISTICA 421

00736 ROTATIVO Direzione Generale Sviluppo Economico NEW ECONOMY PIA L.R.35/96 art.3 c.3 1.282

00827 FONDO PERSO Direzione Generale Sviluppo Economico Bando Deco Ter 150

00844 FONDO PERSO Direzione Generale Sviluppo Economico  LOMBARDIA CONCRETA - Abb.Tassi - TURISMO 2.666

00837 FONDO PERSO Direzione Generale Sviluppo Economico  LOMBARDIA CONCRETA - F.DO COPERTURA RISCHI 1.566

00838 FONDO PERSO Direzione Generale Sviluppo Economico  LOMBARDIA CONCRETA -  Abb.Tassi - COMMERCIO 766

00853 FONDO PERSO Direzione Generale Sviluppo Economico  DAT - DISTRETTI ATTRATTIVITA' TURISMO 2.284

00855 FONDO PERSO Direzione Generale Sviluppo Economico  BANDO DIGITALE MODA 0

00862 FONDO PERSO Direzione Generale Sviluppo Economico  BANDO EDICOLE 646

00865 FONDO PERSO Direzione Generale Sviluppo Economico  Bando Strumenti Musicali 933

00866 ROTATIVO Direzione Generale Sviluppo Economico  BANDO LINEA INTRAPRENDO 0

00875 Direzione Generale Sviluppo Economico  BANDO STO@ 0

00857 FONDO PERSO Direzione Generale Sviluppo Economico  F.do per il Bando Negozi Storici  293

Fondo Unico

 Fondo Unico

FRIM linea 8 

 Fondo Unico

FRIM linea 7 

 Fondo Unico

FRIM linee 

1.4.5 
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La successiva istruttoria svolta ha consentito di verificare che la quota delle risorse giacenti 

presso Finlombarda prevista in rientro sull’esercizio 2018, ai sensi dell’art. 1 comma 10 della 

 Codici 

identificati

vo del 

Fondo  

(cod. di 

Gestione) 

 Tipologia fondo 

 Direzione Regionale/Cliente a seguito 

provvedimento organizzativo Deliberazione n 

X/4235 del 27.10.2015 

 Descrizione commessa  
 Fondo 

UNICO 

 totale RIENTRI nel 

triennio 2018-2020 

(€/000) 

00746 ROTATIVO DG Culture, Identità e Autonomie  Legge 35/95 CULTURA BANDO 2004-2006  
Fondo Unico

Cultura 5.032

00775 ROTATIVO DG Culture, Identità e Autonomie  L.R. 21/08 Sale e Spettacolo (Gattulli)  3.716

00802 ROTATIVO DG Culture, Identità e Autonomie  L.R. 21/08 Produzione cinematografica (Gattulli) 385

00805 ROTATIVO DG Culture, Identità e Autonomie  L.R. 21/08 Produzione cinematografica bando 2011(Garlandini) 659

00824 ROTATIVO DG Culture, Identità e Autonomie  L.R. 21/08 Digitalizzazione (Garlandini)  2012 845

00818 ROTATIVO DG Culture, Identità e Autonomie  L.R. 21/08 Digitalizzazione (Garlandini) 2011 928

00776 ROTATIVO DG Culture, Identità e Autonomie  Legge 35/95  ART. 4 Bis Cultura (bandi 2008/2011) Monoli 14.277

00829 ROTATIVO DG Culture, Identità e Autonomie  B.do Salvaguardia Territ. Culturale Sisma MN 487

00831 ROTATIVO DG Culture, Identità e Autonomie  F.DO DIGITALIZZAZIONE 2013 LR. 21/08 ART.5 
Fondo unico 

sale spett. 2.308

00842 ROTATIVO DG Culture, Identità e Autonomie  BANDO CULTURA 2013 2.772

00869 ROTATIVO DG Culture, Identità e Autonomie  FONDO CULTURA 2016 PRIVATI-ENTI ECCL -0

00870 ROTATIVO DG Culture, Identità e Autonomie  FONDO CULTURA 2015 SOGGETTI PUBBLICI -0

00859 FONDO PERSO DG Infrastrutture e Mobilità  Bando Infrastrutture e Mobilità 42.991

00772 ROTATIVO DG Istruzione Formazione e Lavoro  Fondo Jeremie FSE 2009 (rot+gar) 0

00807 ROTATIVO DG Istruzione Formazione e Lavoro  Fondo Jeremie FSE 2010 0

00839 ROTATIVO DG Istruzione Formazione e Lavoro  Fondo Edilizia Scolastica  16.278

00877 DG Istruzione Formazione e Lavoro  BANDO EDLIZIA SCOLASTICA 2017 -1.129

00871 ROTATIVO DG.Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile  Fondo Free 0

00867 FONDO PERSO DG Sicurezza, Protezione Civile ed Immigrazione  F.DO CALAMITA' NATURALI 5.081

00858 FONDO PERSO  DG Sicurezza, Protezione Civile ed Immigrazione  Bando Videosorveglianza 190

00740  Direzione Generale Sviluppo Economico LEGGE 215/92 373

00739C  Direzione Generale Sviluppo Economico LR 21/03 FONDO ABB. TASSI 1.270

00504  Direzione Generale Sviluppo Economico BANDO MACCHINARI CESTEC 0

00745  Direzione Generale Sviluppo Economico L.598/94 - PIA L.140/L.598 0

00741  Direzione Generale Sviluppo Economico Fondo Mezzanino 0

00779  Direzione Generale Sviluppo Economico BANDO MODA 2008 1.602

00794  Direzione Generale Sviluppo Economico BANDO MODA 2009 1.091

00734  Direzione Generale Sviluppo Economico LEGGE 35/96 MIS. D2 119

00758  Direzione Generale Sviluppo Economico L.1329/65 - PIA L.1329/L.36 0

00755  Direzione Generale Sviluppo Economico PIA L.R.35/96 art.3 c.3 NEW EC. e L.598/94 2

00762  Direzione Generale Sviluppo Economico PICS 0

00786  Direzione Generale Sviluppo Economico PICO 210

00750  Direzione Generale Sviluppo Economico Legge 13/00 Pic 35

00798  Direzione Generale Sviluppo Economico Bando Innova Retail 3 4

00759  Direzione Generale Sviluppo Economico Legge 13/06 0

00788  Direzione Generale Sviluppo Economico Voucher accomp. PMI estero 0

00731  Direzione Generale Sviluppo Economico OB 2 ARTIGIANATO 279

00761  Direzione Generale Sviluppo Economico ADP Competitività 0

00756  Direzione Generale Sviluppo Economico L.598/94 - PIA INTEC 4 (L.598/94) 0

00737PI34  Direzione Generale Sviluppo Economico INTEC 3 E 4 0

00737PI4  Direzione Generale Sviluppo Economico L.598/94 - PIA INTEC 4 (INTEC) + PIA  INTEC 3 0

00852  Direzione Generale Sviluppo Economico FONDO DESIGN COMPETITION 10

00823  Direzione Generale Sviluppo Economico BANDO MODA START UP 193

00743  Direzione Generale Sviluppo Economico LR. 35/96 art. 6 comma 1 Voucher 0

00753  Direzione Generale Università, Ricerca e OI FSE SOVVENZIONE GLOBALE 0

00742
 Direzione Generale Università, Ricerca e Open 

Innovation 
Bioiniziativa 0

00503  DG Presidenza/Dg Sviluppo Economico Bando Digitalizzazione  CESTEC 270

00843  DG Infrastrutture e Mobilità BANDO TAXI 3

0730  Reddito di Autonomia e inclusione sociale Legge 23 611

TOTALE al netto fondo socio-sanitario 486.042

Fondo unico 

sale 

spettacolo

Fondo Unico

Cultura

Fondo Unico

Cultura

Fondo unico
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l.r. n. 42 del 28/12/2017 “Legge di stabilità 2018-2020” e pari a € 212.000.000, è già stata 

accertata con decreto 3342 del 09/03/2018 e incassata con reversale 6133 del 21/03/2018. 

Regione Lombardia ha altresì rappresentato che, nell’ambito della manovra di assestamento 

2018, procederà a un affinamento e aggiornamento degli importi previsti in retrocessione 

alle Direzioni Generali ai sensi della DGR 7919/2018 onde poter procedere ad appostamenti 

più puntuali delle risorse sugli esercizi finanziari di competenza ai fini di una migliore 

tracciabilità. 

Con la predetta D.G.R. del 26 febbraio 2018 (per una valutazione della quale cfr. capitolo 8) 

ha approvato le “LINEE GUIDA - GESTIONE DELLA LIQUIDITA’ REGIONALE - 

PROCEDURA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMME A SOGGETTI EROGATORI 

“INTERMEDI” CHE NON RIVESTONO LA QUALIFICA DI BENEFICIARI FINALI”, che 

in particolare prevedono: 

“Impegno delle risorse - Gli atti di impegno a favore dei soggetti intermedi, dovranno in 

ogni caso essere assunti nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata 

previsto dal D. Lgs. 118/2011, fermo restando quanto stabilito nelle linee guida di cui alla 

D.G.R. 6790/2017 che riguarda l’accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra 

Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo. Il cronoprogramma è la base di 

riferimento che regola i flussi finanziari tra Regione ed i soggetti erogatori “intermedi”. Il 

dirigente, all’atto dell’approvazione dell’iniziativa determina il cronoprogramma di spesa 

assumendo i relativi impegni sul bilancio pluriennale. Tale cronoprogramma di spesa terrà 

conto dell’avanzamento fisico degli interventi e delle tempistiche di invio e di verifica della 

rendicontazione di spesa da parte dei beneficiari finali e dei relativi pagamenti da parte 

dell’ente erogatore “intermedio”. Modifiche del cronoprogramma di spesa, conseguenti 

all’andamento degli interventi, comporteranno l’adeguamento dei relativi atti di impegno 

già assunti. 

Liquidazione delle somme - La liquidazione delle risorse da parte di Regione Lombardia 

ai soggetti erogatori “intermedi” sarà effettuata in prossimità dei pagamenti da parte di 

questi ai beneficiari finali, pagamenti che dovranno avvenire nel più breve tempo possibile 

e in ogni caso entro il termine dell’esercizio finanziario. All’atto di liquidazione occorrerà 

allegare un documento con il dettaglio dei beneficiari finali e delle somme loro spettanti. Le 

Direzioni Regionali predispongono adeguati strumenti di monitoraggio dei flussi finanziari 

al fine di tracciare in modo sistematico e continuativo l’effettivo utilizzo delle risorse da 
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parte dell’Ente intermedio, la loro destinazione finale ed i tempi di erogazione assicurando 

che l’Ente intermedio non abbia somme giacenti al termine dell’esercizio, nel rispetto delle 

indicazioni della Corte dei conti. Qualora il soggetto erogatore abbia in giacenza i 

trasferimenti regionali e preveda di non pagare le somme al beneficiario finale entro il 

termine dell’esercizio finanziario, dovrà restituirle tempestivamente all’amministrazione 

regionale. Il dirigente regionale competente provvederà all’incasso delle somme restituite 

con adozione di idoneo provvedimento di accertamento su apposito capitolo di bilancio. Le 

somme restituite (per evitare giacenze presso l’Ente intermedio) verranno contabilizzate in 

capitoli di entrata del bilancio regionale, distinti in base alla tipologia di risorsa che ha 

finanziato l’iniziale trasferimento all’Ente: 

Risorse autonome: con la legge di assestamento verranno istituiti capitoli di entrata per la 

riscossione dei rientri ed il relativo fondo in spesa (per eventuale riallocazione in spesa di 

somme esigibili nell’esercizio). Le eventuali somme non impegnate confluiranno 

nell’avanzo di amministrazione libero. Si sottolinea la necessità che le Direzioni generali 

provvedano a richiedere sul bilancio dell’esercizio successivo le somme necessarie per dare 

copertura ad obbligazioni scadenti nei futuri esercizi. 

Risorse vincolate: con delibera di Giunta regionale verranno istituiti appositi capitoli di 

entrata per i rientri ed i corrispondenti capitoli di spesa tenendo conto delle finalità previste 

(missioni/programmi). 

Contestualmente all’accertamento/incasso, il dirigente provvederà all’assunzione 

dell’impegno mediante attivazione del fondo pluriennale vincolato in base all’esigibilità 

della spesa. Le somme non impegnate confluiranno nell’avanzo di amministrazione 

vincolato e concorreranno a determinare le somme da reiscrivere all’esercizio successivo, 

con i relativi limiti di spendibilità ai fini del pareggio di bilancio. Considerata la tempistica 

sopraesposta ne consegue l’opportunità di NON erogare fondi ai soggetti intermedi in 

prossimità del termine dell’esercizio finanziario”. 

 

 

In ultimo, pur non potendosi che prendere atto delle positive misure adottate per superare 

le principali criticità evidenziate da questa Sezione nella richiamata relazione, deve 
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evidenziarsi come non sono stati, di contro, forniti allo stato elementi di valutazione che 

consentano di superare il rimanente rilievo concernente la nuova natura della società. 

Questa Sezione, infatti, ha già avuto modo di rilevare che può arrivarsi a configurare una 

possibile dicotomia difficilmente superabile a seguito dell’assunzione della natura di 

intermediario finanziario da parte della Società: o la stessa 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. 

Appare, infatti, 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’Autorità accerta la sussistenza in capo agli stessi di poteri di 

controllo, di 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:  
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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 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 
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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 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, avrebbe dovuto essere 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 alla precedente relazione 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”. 

Come si evince dal relativo capitolo 8, tali valutazioni non sono state effettuate in sede di 

nuovo piano di razionalizzazione, lasciando aperto tale possibile fronte di criticità, che 

potrebbe, peraltro, ritenersi ampliato dal perfezionarsi dell’operatività dell’intermediario 

sui mercati quotati, con l’emissione di titoli quotati in mercati regolamentati. 

In merito a tale aspetto, Regione Lombardia ha così controdedotto: “la natura di intermediario 

finanziario ex art. 106 tub, che caratterizza Finlombarda e diverse, altre “Finanziarie regionali”, non 

è in contrasto con quella di società in house. In tal senso può essere letto l’Allegato A del d.lgs 

175/2016 che ricomprende Finlombarda nell’elenco delle società escluse dall’applicazione dell’art 4. 

Non è invero rinvenibile alcuna norma dell’ordinamento che vieti la coesistenza di tali qualità in una 

società controllata dalla P.A.. D’altro canto, la natura di società in house di Finlombarda, per essere 

chiaramente declinata nel suo statuto, era ben presente all’Autorità di vigilanza che ha accolto la 

richiesta della società di iscrizione all’albo di cui all’articolo 106 tub. È vero che alcune attività in 

precedenza svolte dalla società erano ritenute incompatibili con la qualifica di intermediario 

finanziario dalla Banca d’Italia, ma le stesse sono state via via dismesse”. 

In merito a tali valutazioni, che – tenuto conto della rilavanza sistematica che le caratterizza 

– saranno oggetto di precipuo e successivo approfondimento da parte della Sezione, che 



 152 

non ritiene allo stato superabile il predetto rilievo, si rinvia a quanto rilevato anche nel già 

richiamato capitolo 8. 
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3.2. Infrastrutture Lombarde Spa (Ilspa) 

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 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). 

Giova, altresì, ricordare che in data 07.02.2018 è stata repertoriata nella raccolta Convenzioni 

e Contratti di Regione Lombardia al n. 12119 la nuova convenzione quadro che regola i 

rapporti tra ILspa e Regione con decorrenza primo gennaio 2017, prevedendo un contributo 

di funzionamento a copertura del complessivo costo del lavoro e di tutti i costi di struttura. 

Tale contributo è stato deliberato per l’esercizio 2017, in aggiunta alle entrate di spettanza 

di ILspa riscosse direttamente nell’ambito delle funzioni “energia” assegnate alla società 

dalla Regione e riferibili alla gestione dei catasti energetici, nella misura di euro 8.641.020 

ed erogato in parte nel 2017 ed in parte nei primi mesi del 2018. Del suddetto importo, a 

seguito della rendicontazione dei costi di struttura e del costo del lavoro sottoposta a 

Regione, si è imputato a bilancio tra i ricavi un importo di circa sei milioni di euro, avviando 

un’interlocuzione con il socio al fine di poter investire la differenza (iscritta a bilancio tra i 

debiti verso controllante) nell’implementazione di nuovi sistemi informativi. 

In merito a tale profilo, la nuova Convenzione prevede che, previa rendicontazione dei costi 

effettivamente sostenuti (art. 13), Regione assicuri la copertura integrale delle spese di 

funzionamento della Società così come individuate e quantificate nel budget - costituito dal 

Conto Economico preventivo corredato da una relazione accompagnatoria che indica le 

attività da svolgere, i connessi costi e le connesse risorse preventivate (personale, acquisto 
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di beni, servizi, ecc….) – presentato nei termini e nelle modalità previsti dall’art. 78 ter della 

l.r. 34/1978. Il conseguente contributo di funzionamento viene stabilito annualmente con la 

legge regionale di bilancio sulla base delle spese di funzionamento risultanti dal predetto 

budget presentato dalla Società (art. 11, co. 2). 

Al riguardo si rileva che tali disposizioni appaiono andare nella direzione, auspicata anche 

da questa Sezione, di far emergere i “costi di struttura” della società, rendendo possibile un 

maggiore e più immediato controllo delle risorse regionali destinate alla società. Appare, 

dunque, fondamentale, al fine di un efficientamento dell’utilizzo di tali risorse, che venga 

monitorata e verificata la formazione del budget della società, da cui dipende il 

riconoscimento del contributo da parte dell’Amministrazione regionale. Trattandosi della 

prima applicazione di tale contributo, peraltro determinato ex post nel 2018 rispetto 

all’esercizio 2017 di riferimento, la Sezione si riserva di approfondire, in relazione ai 

successivi esercizi, le modalità di effettiva determinazione del predetto contributo, alla luce 

delle previsioni convenzionali ora ricordate. In merito al 2017 può limitarcisi a ricordare 

che, negli atti accompagnatori del bilancio 2017 della società, appare delinearsi una possibile 

discrasia in merito alla corretta indicazione di tale contributo, anche rispetto al dato 

comunicato da Regione Lombardia nel corso dell’istruttoria: 

• bilancio 2017 - Nota Integrativa: “Si segnala che il socio unico Regione Lombardia provvede 

alla copertura dei costi di funzionamento complessivi (incluso il costo del lavoro) sostenuti da 

ILspa nell’esercizio che non siano coperti da altre entrate di spettanza di ILspa. Nel caso 

specifico si tratta dei contributi Cened, Curit e Albo Certificatori (complessivamente euro 

4.598.908) riscossi direttamente da ILspa nell’ambito delle funzioni “energia” assegnate alla 

società da Regione Lombardia e riferibili alla gestione dei catasti energetici. Si segnala inoltre 

che Regione Lombardia ha deliberato per l’anno 2017, a titolo provvisorio, un contributo di 

funzionamento complessivo pari ad euro 8.641.020, oltre Iva. In ottemperanza a quanto 

stabilito dall’art.13 della convenzione Quadro, repertoriata nella raccolta Convenzioni e 

Contratti di Regione Lombardia al n.12119 del 07/02/2018, avente efficacia dal primo gennaio 

2017, ILspa ha sottoposto alla Società controllante la rendicontazione richiesta dalla quale si 

rileva un costo di funzionamento complessivo di ILspa pari ad Euro 10.605.605, comprensivo 

dei costi diretti relativi ai ricavi da funzioni energia derivanti dai catasti energetici Cened e 

Curit, a cui ILspa ha fatto fronte in parte con i ricavi lordi da funzioni energia ammontanti 

per il 2017 ad Euro 4.598.908 e per la differenza di Euro 6.006.698 con quota parte del 
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contributo erogato da Regione Lombardia. Pertanto il complessivo contributo di euro 

8.641.020 è stato imputato a bilancio tra i ricavi (Contributo di funzionamento da Regione 

Lombardia di competenza 2017) per l’importo di euro 6.006.698 e tra i debiti verso 

controllante per il residuo importo di euro 2.634.322”. 

• relazione sulla gestione: “In data 07.02.2018 è stata repertoriata nella raccolta Convenzioni e 

Contratti di Regione Lombardia al n.12119 la nuova convenzione quadro che regola i rapporti 

tra ILspa e Regione con decorrenza primo gennaio 2017, prevedendo un contributo di 

funzionamento a copertura del complessivo costo del lavoro e di tutti i costi di struttura. Tale 

contributo è stato deliberato per l’esercizio 2017, in aggiunta alle entrate di spettanza di ILspa 

riscosse direttamente nell’ambito delle funzioni “energia” assegnate alla società dalla Regione 

e riferibili alla gestione dei catasti energetici, nella misura di euro 8.641.020 ed erogato in 

parte nel 2017 ed in parte nei primi mesi del 2018. Del suddetto importo, a seguito della 

rendicontazione dei costi di struttura e del costo del lavoro sottoposta a Regione, si è imputato 

a bilancio tra i ricavi un importo di circa sei milioni di euro, avviando un’interlocuzione con 

il socio al fine di poter investire la differenza (iscritta a bilancio tra i debiti verso controllante) 

nell’implementazione di nuovi sistemi informativi, essendo questa un’esigenza ormai 

improcrastinabile.” 

  

 

L’analisi condotta nella presente relazione sull’ente in esame si è fondata su una richiesta 

istruttoria inviata a Regione Lombardia (ns. prot. n. 3899 del 26/04/2018), nella quale sono 

stati chiesti i dati di bilancio 2017 dell’organismo e di relazionare sui principali fatti 

gestionali dell’esercizio, nonché, in relazione ai fondi regionali in gestione a Infrastrutture 

Lombarde Spa, la trasmissione delle rendicontazioni relative alla movimentazione 2017, e, 

infine, di fornire un aggiornamento circa la definitiva conclusione del processo di 

rendicontazione delle commesse effettuate e dei suoi impatti sulla gestione dell’organismo, 

nonché sulle nuove funzioni trasferitegli inerenti la gestione di fondi regionali. 

 

 

Di seguito vengono riportati i principali dati di bilancio della società, mettendo in evidenza 

il trend 2015-2017: 
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Tabella 58: Principali dati di bilancio ILSPA 

ORGANISMO PARTECIPATO ILSPA 
2015 2016  2017  

VALORE PRODUZIONE 82.046.819,00 
 

53.866.571,00 
 

52.995.437,00 

RISULTATO DI ESERCIZIO -1.000.565,00 311.060,00 30.792,00 

CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO DA RL 793.000,00 7.142.377,00 
 

 
8.641.020* 

 
PATRIMONIO NETTO 7.227.928,00 7.538.988,00 7.569.780,00 

DEBITI V/BANCHE 0 0 0 

INTERESSI ATTIVI 21.669,00 13.796,00 12.052,00 

RICAPITALIZZAZIONI 0 0 0 

Fonte: Regione Lombardia 
* determinazione provvisoria di cui € 6.006.698,00 versati nel 2017. 
 

Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2017 evidenzia un risultato netto dopo le 

imposte pari ad euro 30.792,00 quindi in netto peggioramento rispetto al dato del 2016, a 

fronte, peraltro, di una lieve diminuzione del valore della produzione. Va, altresì, 

sottolineato anche il forte incremento del contributo in conto esercizio provvisoriamente 

determinato da parte di Regione Lombardia nella misura di euro 8.641.020, a fronte di euro 

7.142.377,00 corrisposti nel 2016. Di tale importo inizialmente stimato sono stati poi 

riconosciuti euro 6.006.698,00, a cui devono, però, aggiungersi euro 4.598.908, derivanti dai 

ricavi lordi da funzioni energia per il 2017, che sommati al contributo rideterminato hanno 

concorso a coprire i complessivi costi di struttura, pari ad euro 10.605.605. 

I dati ora riportati appaiono, in via di prima approssimazione, evidenziare l’assoluta 

centralità rectius essenzialità che il contributo in conto esercizio da parte di Regione 

Lombardia riveste nel mantenimento degli equilibri di bilancio della società, che, come ora 

visto, chiude con un risultato di esercizio di poco positivo. La corretta determinazione di 

tale contributo, dunque, appare rivestire rilievo centrale, anche per evitare surrettizie forme 

di soccorso finanziario (cfr. art. 14 T.U.S.P.). 

Non appare conseguentemente cogliere pienamente nel segno quanto, al riguardo, 

controdedotto da Regione Lombardia, ovvero che “per quanto riguarda la significativa 

riduzione del risultato di esercizio, essendo Ilspa una società in house, non pare essere una criticità 

perché maggiori utili significherebbero infatti maggiori costi dei servizi forniti a RL ed al Sireg, 

mentre l’essenzialità del contributo di funzionamento va nella direzione auspicata dalla stessa Corte 

dei Conti”. 
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In merito a tale controdeduzione può, infatti, rilevarsi che una progressiva riduzione del 

risultato di esercizio, determinata da una contrazione dei servizi affidati da Regione 

Lombardia, appare rendere ancora più stringente la valutazione in merito all’efficienza 

allocativa dell’autonomo strumento societario per il perseguimento delle politiche regionali, 

tenuto conto, in particolare, della conseguente, possibile, progressiva maggiore incidenza 

dei costi di struttura - pur a fronte dei positivi interventi di contenimento posti in essere da 

Regione Lombardia – sul valore degli incarichi conferiti. 

Pur prendendosi, poi, atto di quanto rappresentato nella relazione sulla gestione 2017 - ove 

si legge che “si deve tener conto anche di alcune partite da tempo “incagliate” che nel corso 

dell’esercizio hanno avuto una positiva evoluzione ma che non sono ancora giunte ad una 

completa definizione … 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 ribadisce il 

persistere di un’evidente criticità gestionale, tenuto conto dell’ammontare delle posizioni 

creditorie incagliate, riportato nella seguente tabella di sintesi: 

Tabella 59: Posizioni Creditorie  

DEBITORE Importi 

A/O Azienda ospedaliera di Bergamo 3.605.345,91 

A/O Azienda Ospedaliera Como 146.025,08 

Dg Presidenza  

Attività ospedali Calabria 906.537,80 

Direzione generale Infrastrutture  

Strada collegamento Expo 322.897,40 

Trasporto elicotteristico 138.600,00 

TOTALE               5.119.406,19  

Fonte: Regione Lombardia 
 

Al riguardo Regione Lombardia ha controdedotto, con valutazioni di cui si prende atto, che: 

“per quanto riguarda il mantenimento di significative posizione creditorie ‘incagliate’ la società si sta 

adoperando per la favorevole chiusura di tali poste. In particolare, si segnala la chiusura, a seguito di 

verifiche tecniche, del credito relativo al trasporto elicotteristico (euro 138.600,00)”. 

Per ciò che riguarda l’indebitamento, si può evidenziare il trend discendente in atto: 
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Tabella 60: Indebitamento ILSPA 

 INDEBITAMENTO 

ORGANISMO PARTECIPATO ILSPA 2015 2016 2017 

TOTALE 87.297.624,00 70.687.487,00 53.132.102,00 
 

Fonte: Regione Lombardia 
 

Nella tabella che segue viene, invece, riportato l’andamento dei trasferimenti regionali: 

 

 Tabella 61: Flussi in uscita da Regione Lombardia verso ILSPA 

Flussi in Rendiconto esercizio 2015 Rendiconto esercizio 2016 Rendiconto esercizio 2017 
uscita verso 

ILSPA Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

Per contratti di 
servizio 

 -   -   -   -   -   -  

Per 
trasferimenti in 
conto esercizio 

 43.216.121,69  34.577.963,36  63.386.828,54  40.826.119,64  49.959.379,00 30.609.411,00 

Per 
trasferimenti in 
conto capitale 

 39.363.178,81  13.833.991,28  128.277.740,82   3.516.706,53  39.371.248,00 3.150.493,00 

Per copertura 
di disavanzi o 
perdite 

            

Per 

            acquisizione di 
capitale 

Per aumenti di 
capitale non 
per perdite 

            

Fonte: Regione Lombardia 

 

Si conferma la tendenza già in atto nel 2016 e nel 2015 di una forte differenza tra le somme 

impegnate e quelle pagate, tendenza più marcata per i trasferimenti in conto capitale. 

 

Va, altresì, ricordato come sta giungendo a positiva conclusione la problematica, più volte 

affrontata dalla Sezione, delle rendicontazioni delle commesse chiuse o in via di chiusura 

da produrre a vari committenti, ed in particolare a Regione Lombardia, quale principale 

committente di ILspa.  

Giova, in merito, ricordare che la Giunta regionale ha recepito, con deliberazione n. 5351 del 

27 giugno 2016, le indicazioni in ordine ai criteri di rendicontazione delle spese, fornite dal 
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Comitato dei Controlli nella nota del 23 maggio 2016 - prot. n. D1 2016000000010 e condivise 

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 ottemperanza alle prescrizioni regionali, Infrastrutture Lombarde S.p.a. 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 per il quale 

si richiama quanto già indicato nel riscontro alla nota n.9378 del 11 maggio 2017.  

Il suddetto documento condiviso con Regione è stato trasmesso alla Società incaricata della 

revisione legale dei conti (BDO Italia spa) che ha rilasciato il parere preventivo richiesto 

dalla DGR 5351/2016.Tra il 28 dicembre 2016 e il 15 febbraio 2017 sono state inoltre inviate 

alla Regione Lombardia le rendicontazioni della quasi totalità delle commesse.  

Successivamente la Società ha avuto riscontro formale da parte di Regione Lombardia in 

data 1° giugno 2017 con l’esito delle verifiche svolte dalla stessa sulle rendicontazioni di 

tutte le commesse eseguite nel periodo 2005 – 2015, ai sensi della DGR 5351 del 27 giugno 

2016. In particolare Regione Lombardia comunicava l’approvazione di tutte le 

rendicontazioni presentate per il complessivo importo di Euro 1.391.531.207 ad eccezione 

della somma di Euro 1.111.147 per la quale ILspa ha rettificato il Conto Economico del 

bilancio 2016. Per un importo di euro 3.014.957 Regione si riservava di effettuare ulteriori 

approfondimenti ed essendo emersa, sulla scorta degli incontri avvenuti con le diverse 

Direzioni Regionali, la concreta possibilità che l’esito delle ulteriori analisi relative al 

suddetto importo, previsto per la fine dell’anno 2017, potesse anche concludersi 

negativamente, ILspa ha conseguentemente accantonato a bilancio (2016) una somma di 

pari importo a fondo rischi. Non avendo ricevuto riscontro di tale lavoro conclusivo, se non 

per una singola commessa, nel bilancio 2017 il fondo rischi esistente è stato utilizzato per la 

parte relativa a tale commessa (Euro 250.661), confermando per la differenza 

l’accantonamento effettuato nel bilancio 2016. 

In merito al richiesto aggiornamento inerente alla gestione dei fondi regionali su modello 

delle gestioni in essere presso Finlombarda, la società ha rappresentato che nel corso del 

2017, come nei precedenti esercizi 2015 e 2016, Infrastrutture Lombarde ha continuato a 

svolgere l’attività di mera erogazione di contributi a fondo perduto, a valere sulle 
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disponibilità liquide messe a disposizione da Regione Lombardia. L’istruttoria e la 

valutazione delle domande di contributo rientra, infatti, nella competenza della Regione 

Lombardia, che regolarmente trasferisce ad Infrastrutture Lombarde spa gli atti di 

approvazione delle domande stesse, dando contestuale autorizzazione all’erogazione del 

beneficio. 

Si rammenta al riguardo che: 

- il Fondo Energia è strumento collegato all’Accordo di Programma Quadro in materia 

di Ambiente ed Energia, sottoscritto il 2 febbraio 2001 da Ministero dell’Ambiente, 

Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e Regione 

Lombardia (di cui alla DGR 3389/2001), cui sono seguiti nel tempo due successivi 

Atti Integrativi (di cui alla DGR 995/2002 ed alla DGR 10018/2009); 

- il Fondo Audit PMI è stato attivato con la DGR 4256/2015 (Misure per Favorire 

l’efficientamento energetico delle Piccole e Medie Imprese), che ha previsto l’utilizzo 

delle economie generate dalle misure di cui alla DGR 8294/2008 (Misure di 

incentivazione per le fonti energetiche rinnovabili, l’uso razionale dell’energia e 

l’efficienza energetica degli edifici). 

Tabella 62: Fondi EN Gestione Lispa 2017 

Fondo 
Disponibilità 
contabile al 
31/12/2016 

Pratiche 
esaminate 

Pratiche 
concluse 

Tempo 
medio di 

esame 
pratica  

Impegni per 
pratiche 

deliberate 
1.01.17-

31.12.2017 

Prelievo 
per costi 

di 
struttura 

(personale 
interno, 
esterno, 

altri costi 
indiretti) 

Disponibilità 
contabile al 

31.12.17 * 

Fondo 
Energia 

€ 6.549.988,59 
A cura di 

RL 
(DGAESS) 

A cura di 
RL 

(DGAESS) 

A cura di 
RL 

(DGAESS) 
 € 2.159.404,34  

 €                             
-    

 € 4.453.625,27 

Fondo 
Audit 
Energetici 
PMI 

 € 1.137.421,17 
A cura di 

RL 
(DGAESS) 

A cura di 
RL 

(DGAESS) 

A cura di 
RL 

(DGAESS) 
 € 114.263,00  

 €                             
-    

 € 1.022.693,89 

TOTALE  € 7.687.409,76 

A cura di 
RL 

(DGAESS) 

A cura di 
RL 

(DGAESS) 

A cura di 
RL 

(DGAESS) 
 € 2.273.667,34 

 €                             
-    

 € 5.476.319,16 

Fonte: Regione Lombardia 
NOTA * I valori di questa colonna sono comprensivi dei soli contributi erogati e degli interessi lordi, delle 
ritenute fiscali sugli interessi attivi e delle spese di conto corrente. 
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3.3. Lombardia Informatica Spa (Lispa) 

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.  

Lombardia Informatica Spa è stata oggetto, nel corso del 2018, di un’approfondita indagine 

da parte della Sezione, i cui esiti sono contenuti in una specifica Relazione, approvata con 

delibera 194/2018/GEST, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti per quanto 

riguarda l’analisi della gestione di tale società. 

 

Le tabelle di seguito riportate sintetizzano i principali dati di bilancio della società, nonché 

i flussi finanziari in uscita da Regione Lombardia: 

Tabella 63: Principali dati di bilancio LISPA 

ORGANISMO PARTECIPATO LISPA 2015 2016 
2017 (anche dato 

provvisorio) 

VALORE PRODUZIONE 184.017.579,00 207.628.797,00 214.046.161,00 

RISULTATO DI ESERCIZIO 6.238.821,00 26.621,00 3.038.812,00 

CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO DA RL 0,00 20.395.082,00 21.570.700,00* 

PATRIMONIO NETTO 79.450.123,00 68.012.715,00 51.051.528,00 

DEBITI V/BANCHE 0 0 0 

INTERESSI ATTIVI 546.023,00 341.609,00 282.767,00 

RICAPITALIZZAZIONI 0 0 0 

Fonte: Regione Lombardia 
* tale dato, comunicato da Regione Lombardia, è apparso, in fase istruttoria, divergere da quello indicato nel 
preconsuntivo 2017, pari ad euro 21.991.380, nonché a quello comunicato sempre da Regione Lombardia in 
una tabella aggregata, pari ad euro 26.316.254,00. Regione Lombardia, in fase di controdeduzioni ha chiarito 
che “il dato indicato in tabella è corretto (nel confronto in tabella, i valori di Lispa sono senza IVA), infatti l’importo di 
Euro 21.570.700 maggiorato di IVA risulta di Euro 26.316.254, mentre per quanto riguarda il dato indicato nello schema 
di bilancio di Lispa (c.d. IV direttiva) alla voce A5 – “contributi in conto esercizio” per Euro 21.991.380, si specifica che 
tale valore è la somma di Euro 21.570.700 quale contributo di funzionamento da RL e Euro 420.680,32 quali contributi 
comunitari ricevuti per progetti di ricerca e sviluppo che vengono trattati contabilmente allo stesso modo”. 
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Tabella 64: Indebitamento 

LISPA 2015 2016 
2017 (anche dato 

provvisorio) 

TOTALE 67.160.413,00 75.974.719,00                 87.285.343,00  

 

Tabella 65: Flussi in uscita da Regione Lombardia verso Lispa 

Flussi in uscita 
verso LISPA 

  

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 

Rendiconto 
esercizio 2015 

Impegni   190.557.602,56 25.061.409,80       

Pagamenti   107.152.876,08 11.165.340,24       

Rendiconto 
esercizio 2016 

Impegni   222.807.042,11 25.727.223,94       

Pagamenti   154.254.382,36 5.790.393,47       

Rendiconto 
esercizio 2017 

Impegni   232.208.413,00 19.714.751,00       

Pagamenti   165.162.230,00 2.297.359,00       

Fonte: Regione Lombardia 

 

In questa sede può evidenziarsi come, rispetto al 2016, si registri un miglioramento del 

risultato di esercizio e un aumento del valore della produzione, a cui si contrappongono, 

però, sia un significativo aumento dell’indebitamento complessivo sia un aumento del 

contributo in conto esercizio da parte di Regione Lombardia. In merito a quest’ultimo 

aspetto, Regione Lombardia [rectius la Società per il tramite di RL] nelle proprie 

controdeduzioni ha evidenziato – con valutazioni di cui in questa sede si prende atto, 

riservandosi anche di valutare il prospettato miglioramento in riferimento a due esercizi 

pienamente omogenei – che: «l’aumento del contributo di funzionamento dal 2016 al 2017 (da 

Euro 20.395.570 a Euro 21.570.700) nella realtà è da mettere in relazione al fatto che l’esercizio 2016 

è stato il primo anno in cui è stata introdotta tale tipologia per la remunerazione dei c.d. costi di 

“funzionamento” della Società e che negli esercizi precedenti venivano coperti dai “margini di 

commessa”. A maggior precisione, nell’esercizio 2016, sono stati completati un serie di incarichi 

stipulati nel 2015, ancora valorizzati secondo la superata logica del “margine di commessa” e di ciò 

si era tenuto conto con RL  nel ri-determinare l’ammontare del contributo di funzionamento 2016. 

Pertanto, per l’ammontare complessivo dei costi afferenti al contributo di funzionamento “effettivo” 
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del 2016, si rimanda a quanto indicato nella tabella di previsione di spesa 2016 …, ossia di Euro 

22.764.000. Tale valore è stato successivamente oggetto di riduzione per il 2017, come richiesto da 

RL in data 10/11/2016, in misura del 5%, riducendosi quindi a Euro 21.570.700. Pertanto, a 

perimetro omogeneo, il contributo di funzionamento del 2017 ha subito una riduzione di Euro 

1.193.300» 
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3.4. Azienda regionale centrale acquisti Spa (ARCA Spa) 

Come già fatto negli esercizi precedenti, anche per il 2017 si riportano, per grandi linee, i 

dati più significati e caratterizzanti l’attività di gestione rinviando, riguardo alle funzioni 

istituzionali dell’agenzia Regionale Centrale Acquisti a quanto scritto nelle relazioni 

passate, che sono state ampliate dalla piena operatività del nuovo Codice degli Appalti 

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e dall’aggiornamento del medesimo intervenuto nel corso 

dell’anno 2017 (D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56), determinando la necessità di procedere ad un 

aggiornamento organizzativo, avviato nell’anno 2017. 

L’ultimo “Modello di Organizzazione e Funzionamento” della Società è stato approvato dal 

C.d.A. del 21 dicembre 20174.  

Tutte le procedure indette da ARCA sono state pianificate, programmate e approvate da 

Regione Lombardia con specifica DGR X/6101 del 29 dicembre 2016 e con DGR X/7035 del 

3 agosto 2017, che hanno recepito la sintesi e il lavoro svolto con il Tavolo Tecnico degli 

Appalti e lo ha tradotto in pianificazione aggregata per ARCA5.  

Nel corso dell’anno, inoltre, in collaborazione con Regione Lombardia, sono state definite le 

policy di accesso al servizio di piattaforma di e-Procurement per gli Enti previsti dalla DGR 

                                                 

 

4 ha ridefinito gli ambiti di responsabilità della “Funzione Logistica e Spese di funzionamento”, trasformata 
in “Funzione Contabilità, bilancio, logistica e spese di funzionamento”. 
Oltre a ciò è stato istituito il “Sistema dei Controlli Aziendale”, raggruppando in esso organi esterni, quali il 
Collegio Sindacale, il Revisore dei conti e l’Organismo di Vigilanza, e, quale organo interno, la funzione 
aziendale “Controlli Interni”, atta a garantire la “Compliance Normativa” assicurando la rispondenza 
dell’organizzazione aziendale alle disposizioni di legge 
5 Oltre all’impegno a livello regionale, il 2017 ha visto la partecipazione di ARCA al tavolo dei Soggetti 
Aggregatori istituito presso il Ministero dell'economia e delle Finanze (di seguito MEF) mediante riunioni 
periodiche volte a definire compiti, ruoli e competenze sempre maggiori del nuovo soggetto istituito e da cui 
ci si aspetta un efficientamento dei processi di approvvigionamento degli Enti attraverso l’aggregazione dei 
fabbisogni. ARCA, rispondendo ai Tavoli di incontro e lavori, e in continuità con le attività avviate nel 2015 
con alcune pubbliche amministrazioni al di fuori del territorio lombardo, si è impegnata ad offrire gli 
strumenti di e-Procurement e i servizi di gestione e assistenza connessi, previo riconoscimento di un rimborso 
stabilito negli accordi stipulati ad hoc (ex art. 15 della legge n. 241/1990), con ristoro dei soli costi di gestione. 
Sono stati infatti approvati Accordi con il Comune di Verona (DGR X/4505 del 2015), con Regione Veneto 
(DGR X/5500 del 2016), con Regione Liguria (DGR X/7418 del 2017), e sono in corso di definizione analoghi 
accordi con ARAP Abruzzo (nota autorizzativa prot. A1.2017.0311389 del 5 dicembre 2017), Regione Piemonte 
e altri Enti extra-territoriali. È inoltre continuata l’attività di adeguamento strutturale dei servizi di e-
Procurement (SINTEL) in virtù dei nuovi requisiti dettati dall’aggiornamento del Nuovo Codice degli Appalti 
(Linee Guida ANAC e Correttivo del Codice degli Appalti (D.Lgs. 56/2017).  
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X/6394 del 27 marzo 2017 e successivamente declinato per la pratica applicazione dalla 

DGR X/7423 del 28 novembre 2017, entrambe di Regione Lombardia, in forza delle quali è 

stata condotta una puntuale attività di selezione e abilitazione degli Enti interessati 

all’utilizzo dei sistemi e-Procurement, con attività di comunicazione e consulenza specifica 

per la registrazione. Al fine di rispondere in modo adeguato alle esigenze operative della 

Società si è proceduto con l’ammodernamento dell’organizzazione aziendale con 

deliberazione del C.d.A nella seduta del 21 dicembre 2017. 

Tabella 66: Organigramma ARCA Spa 

  
In particolare è possibile osservare che, a seguito del nuovo assetto organizzativo, è stato 

potenziato il sistema dei controlli aziendale.  

Nell’anno 2017 è stata particolarmente significativa l’attività di reclutamento della Società 

che ha dato attuazione all’inserimento delle risorse professionali previste nel piano 
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fabbisogni e nel rispetto delle linee guida fornite da Regione Lombardia con apposita DGR 

n. X/6897 del 17 luglio6, raggiungendo un organico di 71 unità.  

Si richiamano di seguito gli elementi gestionali più importanti: 

✓ la società ha svolto procedure di gara per oltre 5,6 miliardi di euro;  

✓ incremento delle convenzioni pubblicate sulla piattaforma NECA, che passano da 

406 (2016) a 1.587 (2017); 

✓ incremento del 55% del valore delle procedure pubblicate sulla piattaforma SINTEL 

rispetto al 2016 (5.058 milioni di euro in più), pari a + 5.375 procedure pubblicate in 

un anno;  

✓ nel corso del 2017 sono state pubblicate, al netto delle 4 procedure revocate, 132 

procedure di gara di cui 36 sono state aggiudicate in corso di anno e 6 sono risultate 

deserte per assenza di offerte valide. Il valore delle gare pubblicate ammonta a 5.677 

milioni di euro, pari a 4.721 lotti; 

✓ i tempi medi di aggiudicazione7, intesi come l’intervallo di tempo che intercorre tra 

la data di pubblicazione e la data di aggiudicazione definitiva, sono stati contenuti in 

108 giorni mentre i tempi medi per addivenire alla stipula contrattuale si attestano 

su 45 giorni.  

 

                                                 

 

6In riferimento all’attuazione del piano occupazionale, nel rispetto dei limiti imposti dalla DGR X/6897 del 17 
luglio 2017 che, in breve, concedevano:  

• L’assunzione di personale a tempo indeterminato per un importo di spesa massima pari ad euro 
422.000;  

• L’autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato, le quote d’obbligo, di cui alla Legge 68/1999;  

• La possibilità di assumere personale a tempo determinato sia nel rispetto del limite di spesa di cui al 
D.L. 78/2010 sia mediante risorse private o comunitarie, ovvero nell’ambito delle disponibilità poste 
sul c.d. Fondo MEF.  

La Società ha provveduto, nel corso del 2017, a pubblicare bandi per 10 dipendenti a tempo indeterminato ed 
8 a tempo determinato di cui 1 nel rispetto del limite di spesa di cui al D.L. 78/2018 e 7 attingendo dal c.d. 
Fondo MEF. Dei 10 suddetti avvisi a tempo indeterminato, 6 sono stati conclusi con assunzione nel 2017, 2 con 
assunzione dal 1 gennaio 2018, 1 con assunzione dal 4 gennaio 2018 ed 1 (il Dirigente della S.O. 
Amministrazione) con effetto dal 1 marzo 2018. Degli 8 avvisi a tempo determinato, 4 (tra cui, in dicembre, il 
Dirigente della S.O. Gare ed il Responsabile della Funzione Risorse Umane) si sono conclusi con assunzione 
nel 2017 e 4 con assunzioni avvenute tra l’8 gennaio ed il 1 febbraio 2018.  
7 Il criterio di aggiudicazione prevalentemente utilizzato è stato il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa e ciò a valere per il 66% delle procedure pubblicate; per il restante 34% delle gare si è optato per 
il criterio del prezzo più basso in quanto si tratta di acquisizione di farmaci (36 gare su 45), di dispositivi medici 
(1 gara su 45) e di beni di spesa comune (8 gare su 45). 
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Tabella 67: Gare anno 2017 

 

Nell’anno 2017 si conferma la tendenza ad un incremento dell’attività di centralizzazione 

dei volumi di procedure:  

✓ 2015: 1.420 milioni di euro;  

✓ 2016: 4.127 milioni di euro;  

✓ 2017: 5.677 milioni di euro.  

 

 

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: 

Tabella 68: Principali dati di bilancio ARCA- triennio 2015-17 

ORGANISMO PARTECIPATO 

ARCA 
2015 2016 

2017 (anche dato 

provvisorio) 

Var% 

2017/2016 

Var% 

2017/2015 

VALORE PRODUZIONE 10.259.515,00 9.936.742,00 9.295.834,00 -6,45% -9,39% 

RISULTATO DI ESERCIZIO 1.032.032,00 733.725,00 335.370,00 -54,29% -67,50% 

CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO 

DA RL 
9.344.262,00 8.598.281,89 8.631.281,76 0,38% -7,63% 

PATRIMONIO NETTO 3.718.133,00 4.451.859,00 4.787.229,00 7,53% 28,75% 

DEBITI V/BANCHE 0 0 0     
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ORGANISMO PARTECIPATO 

ARCA 
2015 2016 

2017 (anche dato 

provvisorio) 

Var% 

2017/2016 

Var% 

2017/2015 

INTERESSI ATTIVI 1.862,79 516,76 24,51 -95,26% -98,68% 

RICAPITALIZZAZIONI 0 0 0     

Fonte: Regione Lombardia  

 

Anche nel 2017 si nota un decremento pari al 6,45% del valore della produzione, decremento 

registrato anche tra il 2015 e il 2016; calo netto è subito dal risultato di esercizio che nel 2017, 

stante il dato provvisorio, si attesta ad euro 335.370,00 (diminuzione del 54,29% rispetto al 

2016 e del 67,50% rispetto al 2015) 

Il patrimonio netto risulta incrementato e passa da euro 3.718.133 del 2015 ad euro 4.451.859 

del 2016 fino ad euro 4.787.859,00 nel 2017. 

L’indebitamento totale subisce nel corso del 2017 un’ulteriore diminuzione rispetto agli 

esercizi precedenti. 

Tabella 69: Indebitamento Arca Spa 
 

ORGANISMO 
PARTECIPATO ARCA 

2015 2016 
2017 (anche dato 

provvisorio) 

TOTALE 3.661.515,00 3.047.549,00 2.677.102 

Fonte: Regione Lombardia  

 

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: 

Tabella 70: Trasferimenti da RL ad Arca Spa - Triennio 2015-17 

  
Contributo di 
esercizio 

Eventuale 
contributo 
autonomo spesa 
personale 

Corrispettivi servizi 
svolti (es. Gestione fondi, 
commesse) 

Trasferimenti 
complessivi da 
RL 

2015 4.500.000,00  -  6.900.000,00 11.400.000,00 

2016 4.500.000,00  -  6.900.000,00 11.400.000,00 

2017               4.500.000                               6.263.893  10.763.893,00 

Fonte: Regione Lombardia  

 

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 
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contributo in c/esercizio sia il corrispettivo per i servizi svolti in forza delle convenzioni 

stipulate. 

Tabella 71: Flussi in uscita da Regione Lombardia ad Arca Spa –Triennio 2015-17 

Flussi in uscita da 
Regione  

Rendiconto esercizio 2015 Rendiconto esercizio 2016  Rendiconto esercizio 2017 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

Per trasferimenti 
in conto esercizio 

11.400.000,00 9.455.894,98 11.400.000,00 4.330.750,42 10.763.893  4.500.000  

Per trasferimenti 
in conto capitale 

                          
-    

                       
-    

                          
-    

                       
-    

 - - 

Per aumenti di 
capitale non per 
perdite 

                          
-    

                       
-    

                          
-    

                       
-    

    

Totale 11.400.000,00 9.455.894,98 11.400.000,00 4.330.750,42    10.763.893  4.500.000  

Fonte: Regione Lombardia  
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4. Società a partecipazione regionale 

 

4.1. Ferrovie Nord Milano S.P.A. (FNM Spa) 

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 O ̈sterreische 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 si evidenzia dalla seguente rappresentazione grafica, le società ora richiamate non 

esauriscono quelle che compongono il gruppo societario: 
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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 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). 
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Giova preliminarmente evidenziare che a seguito della richiesta istruttoria, inviata con 

nota prot. 3899 del 26/04/2018, con cui veniva richiesto l’invio del bilancio 2017 corredato 

da una relazione sui principali fatti di gestione e di una relazione, corredata dalla relativa 

documentazione amministrativo-contabile, che descrivesse l’attività gestionale operata 

dalla società in riferimento ad alcuni trasferimenti regionali individuati a campione dalla 

Sezione, in modo da evidenziare il grado di realizzazione delle singole politiche regionali 

delegate, la Regione Lombardia ha fatto pervenire la risposta della società (ns prot. n.6380 

del 12/06/2018) di seguito riportata:  

«Con riferimento alla richiesta di informazioni avanzata dalla Corte dei Conti, per il Vostro 

tramite, nell’ambito dell’istruttoria prodromica al giudizio di parificazione del rendiconto 

2017, riteniamo che la stessa non riguardi la scrivente Società in quanto non rientrante nel 

novero dei soggetti rispetto ai quali sono previste le verifiche di cui all’art. 1 del D.L. n. 

174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012. Infatti, il predetto art. 1, richiamato dalla Corte 

dei Conti nella richiesta di informazioni, individua “nelle Regioni, negli Enti che compongono 

il Servizio sanitario nazionale e nelle società controllate dalle Regioni ed alle quali è affidata 

la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla Regione” 

l’ambito soggettivo di verifica da parte delle Sezioni Regionali di Controllo della medesima 

Corte dei Conti. Abbiamo, invece, provveduto a trasmetterVi i dati concernenti la società 

Ferrovienord S.p.A., interamente controllata da FNM S.p.A. e quindi indirettamente da 

Regione Lombardia, in quanto titolare di concessione per la realizzazione, esercizio e gestione 

della rete ferroviaria regionale. Fermo restando quanto precede, riteniamo altresì opportuno 

evidenziare che la scrivente, in quanto società quotata, è tenuta all’osservanza di specifiche 

norme di legge e regolamentari nella comunicazione all’esterno di documenti ed informazioni 

societarie che la riguardano. Da ultimo, segnaliamo che nella relazione annuale con la quale 

la Corte dei Conti riferisce al Parlamento in merito ai controlli sugli organismi partecipati 

dagli Enti territoriali e quindi sugli andamenti complessivi della finanza regionale e locale, si 

dà atto del fatto che le società per azioni con titoli quotati nei mercati regolamentati, così come 

è FNM S.p.A., sono soggette ad una rigida verifica contabile da parte delle istituzioni preposte 

(i.d. Consob) e sostanzialmente si caratterizzano per la centralità del ruolo del mercato che 

rende le società quotate non sensibili a comportamenti elusivi dei vincoli di finanza pubblica». 

In merito alle osservazioni ora richiamate, pervenute a ridosso della conclusione 

dell’istruttoria per la predisposizione della presente relazione, considerato che investono 

profili di rilevante impatto sistematico, si anticipa sin d’ora che saranno successivamente 

oggetto di precipuo approfondimento – alla luce anche del disposto dell’art. 30 della Legge 

n. 161/2014, che, in relazione all’attività di monitoraggio sull’osservanza delle regole di 

bilancio volta alla verifica della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio 
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delle pubbliche amministrazioni, ha espressamente previsto che “per valutare i riflessi sui 

conti delle pubbliche amministrazioni, la Corte dei conti, nell’ambito delle sue funzioni di 

controllo, può chiedere dati economici e patrimoniali agli enti e agli organismi dalle stesse 

partecipati a qualsiasi titolo” (comma 4) e dei conseguenti poteri competenti a Regione 

Lombardia quale socio di controllo - da parte della Sezione, che, allo stato, impregiudicata 

ogni ulteriore valutazione sul punto, si limita ad analizzare i dati comunicati da Regione 

Lombardia, sintetizzati nelle seguenti tabelle: 

Tabella 72: Risultato di esercizio e risultato di cassa di FNM Spa 

Forma 

giuridica 

Ragione 

sociale 

Risultato di 

esercizio 

2015 

Risultato di 

esercizio 

2016  

Risultato di 

esercizio 2017  

Risultato di 

cassa 2016 
Risultato di 

cassa 2017 

SOCIETA' 

PER AZIONI 
FNM SPA 15.174.817,00 17.574.130,00  21.211.873,00*  70.692.198,00  86.483.897,00*  

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti 
*dati da bilancio 2017 

 

Il totale dei trasferimenti nel triennio 2015-2017 risulta essere il seguente: 

Tabella 73: Totale dei trasferimenti 2015-2017 a FNM Spa 

O.P./Trasferimenti 

complessivi/dettaglio (su 

impegni) 

Trasferimenti totali 

2015 

Trasferimenti totali 

2016 

Trasferimenti totali 

2017 

FNM SPA   210.000,00*           90.000,00*  500.000,00* 

Fonte: Regione Lombardia 
* dato riferito alle somme impegnate 
 

Nel 2017 il risultato di esercizio continua a crescere ed ammonta ad euro 21.211.873,00, con 

un conseguente incremento del patrimonio netto, a fronte, peraltro, di un sensibile 

incremento dei trasferimenti da parte di Regione Lombardia. 

Tabella 74: Principali dati di bilancio 2015-2017 di FNM Spa 

FNM SPA 2015 2016 2017 

VALORE PRODUZIONE 63.521.535,00 65.783.506,00 72.558.904,00 

RISULTATO DI ESERCIZIO 15.174.817,00 17.574.130,00 21.211.873,00 

CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO DA RL 0,00 0,00 0,00 

PATRIMONIO NETTO 321.343.939,00 332.738.959,00 346.578.465,00 

DEBITI V/BANCHE 35.000.000,00 40.000.000,00 100.000.000,00 
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FNM SPA 2015 2016 2017 

INTERESSI ATTIVI 182.559,00 152.701,00 130.151,00 

RICAPITALIZZAZIONI       

Fonte: Regione Lombardia 

L’indebitamento totale, come si evince direttamente dai dati di bilancio dell’organismo 

partecipato, passa da euro 252.349.505 ad € 328.713.804 registrando un sensibile 

incremento, pari al 30,3 per cento rispetto al 2016: 

Tabella 75: Indebitamento FNM Spa  
 2015 2016 2017 

 FNM SPA 188.057.439,00*  252.349.505,00** 328.713.804,00***  

Fonte: Regione Lombardia 
* si rappresenta che tale dato appare divergere dai dati forniti per la relazione dell’anno scorso pari a € 
245.050.153,00; 
**dato estratto da bilancio 2017 diverso dal dato fornito da Regione Lombardia pari a € 205.447.502,00; 
*** dato estratto da bilancio 2017 diverso dal dato fornito da Regione Lombardia pari a € 283.127.035,00. 
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4.2. Navigli Lombardi Scarl 

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”): 

Tabella 76: Partecipazione in Navigli Lombardi Scarl 

Ente Quota Capitale 

Regione Lombardia 27,50% 22.000,00 

Comune di Milano 12,50% 10.000,00 
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Ente Quota Capitale 

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 

Consorzio Est Ticino Villoresi 12,50% 10.000,00 

Fonte: Regione Lombardia 

 

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

Tabella 77: Ripartizione del capitale sociale Navigli Lombardi Scarl tra i Comuni 

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 

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 
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Ente Quota Capitale 

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 

Comune di Zibido San Giacomo 0,25% 200 

Fonte: Regione Lombardia 

 

Come già anticipato nel capitolo I di questa relazione, la società è stata interessata 

nel corso del 2017 da un significativo processo di ristrutturazione, oggetto già di 

preliminari osservazioni da parte della Sezione nella deliberazione n. 21/2017/VSG, 

che così risulta rappresentato nella nota integrativa al bilancio 2017: “Si evidenzia 

che l’Assemblea dei Soci del 10 novembre 2017 ha deliberato l’approvazione della 

cessione del ramo d’azienda della Società dedicato allo sviluppo e gestione turistica 

del Sistema di Navigli, compresa la navigazione, ad Explora S.c.p.a, con effetto 

decorrente dal 1 gennaio 2018, e la successiva messa in liquidazione della società. La 

messa in liquidazione ha avuto effetto dal giorno d’iscrizione della relativa delibera 

al registro delle imprese ovvero a far data dall’8 gennaio 2018”. 

Va, altresì, ricordato che in data 21 febbraio 2017, l’assemblea dei soci ha deliberato di 

ridurre il capitale sociale da Euro 100.000,00 a Euro 80.000,00, e quindi per Euro 20.000,00, 

pari all’importo complessivo corrispondente al valore delle quote da rimborsare ai soci 

recedenti Città Metropolitana di Milano e Amministrazione Provinciale di Pavia, e di 

modificare conseguentemente l’articolo 5.1 dello Statuto Sociale. 

 

 

Di seguito vengono riportati i principali dati di bilancio della società, mettendo in evidenza 

il trend 2015-2017: 

Tabella 78: Principali dati di bilancio Navigli Lombardi S.c.a.r.l. 

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

2015 2016 2017 

VALORE PRODUZIONE 3.725.457,00 2.496.915,00 1.659.608,00 

RISULTATO DI ESERCIZIO 34.526,00* 70.793,00 52.416,00 
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ORGANISMO PARTECIPATO NAVIGLI 
LOMBARDI S.C.A.R.L. 

2015 2016 2017 

CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO DA RL* *1.500.000,00** 1.500.000,00*** 1.425.000,00 

PATRIMONIO NETTO 258.637,00 329.429,00 361.844,00 

DEBITI V/BANCHE 0 0 0,00 

INTERESSI ATTIVI 231,00****  1.014,00***** 1.675,00 

RICAPITALIZZAZIONI 0 0   

Fonte: Regione Lombardia 
* 33.018,00 dato comunicato da RL per la relazione dell’anno scorso 
**610.000 dato comunicato da RL per la relazione dell’anno scorso; * di cui € 1.000.000 per collaborazione e 
supporto Expo; 
***1.830.000,00 dato comunicato da RL per la relazione dell’anno scorso 
****0 dato comunicato da RL per la relazione dell’anno scorso 
*****3.625,00 dato comunicato da RL per la relazione dell’anno scorso 
 

Tabella 79: Indebitamento Navigli Lombardi S.c.a.r.l. 

 INDEBITAMENTO 

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

2015 2016 2017 

TOTALE 878.632,00 497.118,00 237.881,00 

Fonte: Regione Lombardia 

 
 

Tabella 80: 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 

Rendiconto esercizio 2015 
Rendiconto esercizio 

2016 

Rendiconto esercizio 
2017 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

Per contratti di 
servizio 

- - - - - - 

Per trasferimenti in 
conto esercizio* 

1.798.330,57 1.530.807,27 1.830.000,00 1.830.000,00 1.738.500,00 1.738.500,00 

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 

*Totale dei trasferimenti correnti erogati 
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Dall’esame dei dati in esame appare doversi rilevare esclusivamente che, a fronte di un lieve 

decremento dei trasferimenti regionali, nel 2017 il valore della produzione ha subito un 

significativo decremento, mentre appare positiva la contemporanea riduzione 

dell’indebitamento dell’organismo.  

Come già sopra segnalato, il 2017 ha costituito l’ultimo anno di attività ordinaria della 

società in quanto dopo la chiusura dell’esercizio sono avvenuti i seguenti fatti di rilievo:  

- 1° gennaio 2018 - cessione ramo d’azienda ad Explora S.c.p.a;  

- 8 gennaio 2018 - scioglimento e inizio della liquidazione della Società e avviamento 

della chiusura (prevista entro il mese di marzo) di ogni attività residua relativa alle 

attività sul PTRA o inerente le Infrastrutture.; 

- 14 marzo 2018 - il Consiglio di Amministrazione ha consegnato al Liquidatore i libri 

sociali, la situazione dei conti ed il rendiconto sulla gestione al 7 gennaio 2018. 
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4.3. Explora Scpa 

Explora nasce come 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 -Monza-Brianza-Lodi, con il 20 per cento di quote azionarie, e 

Unioncamere Lombardia, con il 20 per cento di quote azionarie.  

Il 5 dicembre 2017 è stato aggiornato lo Statuto della società il cui Consiglio di 

Amministrazione è composto da cinque membri nominati dall’assemblea dei Soci; il 

Collegio Sindacale è composto da tre Membri Effettivi e da un Sindaco supplente nominati 

dall’assemblea dei Soci. Il Comitato del controllo analogo è composto da tre membri 

nominati dall’assemblea dei soci con durata triennale ed è preposto che la società operi 

coerentemente e si conformi agli indirizzi gestionali e ai principi e ai presupposti del 

modello in house providing garantendo il costante controllo sulla società da parte dei soci 

stessi. A tal fine il Comitato sul Controllo Analogo esprime pareri obbligatori sulle 

decisioni concernenti: 

- l’approvazione del bilancio; 

- l’approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria annuale e 

pluriennale, ivi incluso il piano industriale; 

- le decisioni in merito alle variazioni del capitale sociale; 

- il programma annuale sul fabbisogno del personale.  

Regione Lombardia ha approvato, con delibera X/5924 del 30 novembre 2016, lo schema di 

Convenzione Quadro con Explora S.c.p.a.  

Nell’attività di Explora 2017 occorre menzionare l’iniziativa strategica e di branding di 

maggior rilievo rappresentata dalla chiusura dell’ “Anno del Turismo in Lombardia” 

proclamato da Regione Lombardia come segnale di attenzione per l’importante ambito 

economico, sostenuto attraverso un programma di azioni, misure, iniziative, eventi, progetti 
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di comunicazione e promozione, che, a partire dal 29 maggio 2016, ha coinvolto territori, 

operatori della filiera dell’attrattività, cittadini, stakeholders, turisti in un modo rinnovato 

di operare in sinergia tra loro per l’ottimizzazione di investimenti e sforzi e che vede la 

conclusione a metà del 2017 per continuare con l’Anno della Cultura.   

Con delibera assembleare del 23 novembre 2017 si è concluso l’iter per l’acquisizione del 

ramo d’azienda della società Navigli Lombardi scarl, la cui efficacia è operativa dal 01 

gennaio 2018. L’acquisizione ha reso necessaria l’integrazione dell’oggetto sociale 

prevedendo esplicitamente “lo sviluppo e la gestione dell’attività di navigazione turistica, 

quale strumento per la promozione e la valorizzazione del sistema di navigazione turistica 

fluviale e lacustre del territorio lombardo” (art.4 del nuovo Statuto, approvato 

dall’assemblea straordinaria del 23 novembre 2017). 

Explora ha, altresì, iniziato il percorso di adeguamento alle c.d. Direttive Si.Reg, contenenti 

prescrizioni del Socio Regione Lombardia, con le quali vengono integrati i doveri di verifica 

dell’attività di direzione e coordinamento da parte del socio verso le proprie società in house 

(DGR 5447/2016, i cui effetti sono stati estesi con DGR 6546/2017 alle società/enti inclusi 

nell’ Allegato A2 della L.R. 30/2006, e quindi anche ad Explora). 

 
 

Di seguito vengono riportati i principali dati di bilancio della società del triennio 2015-17: 

Tabella 81: Dati di bilancio Explora Scpa 

EXPLORA S.C.P.A. 2015 2016 2017 
Var 

2017/2016 

Var 

2017/2015 

VALORE PRODUZIONE 4.798.503,00 4.089.676,00 8.243.548,00 101,57% 71,79% 

RISULTATO DI ESERCIZIO 97.894,00 15.077,00 12.863,00 -14,68% -86,86% 

CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO DA 

RL 
0 0 0     

PATRIMONIO NETTO 1.274.978,00 1.290.055,00 1.302.918,00 1,00% 2,19% 

DEBITI V/BANCHE           

INTERESSI ATTIVI 3.616,00 4.293,00 3.967,00 -7,59% 9,71% 

RICAPITALIZZAZIONI           

Fonte: Regione Lombardia 
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Il valore della produzione conseguito nel 2017 è pari ad euro 8.243.548,00, raddoppiato 

rispetto all’esercizio precedente; il risultato di esercizio, però, non segue lo stesso 

andamento, ma diminuisce del 14,68% rispetto al 2016 e dell’86,86% rispetto a quanto 

conseguito nel 2015.  

Il patrimonio netto segna invece un +1% e +2.19% rispetto al 2016 e al 2015. 

Tabella 82: Indebitamento Explora Scpa 

EXPLORA S.C.P.A. 2015 2016 2017 Var 2017/2016 Var 2017/2015 

 1.619.318,00 1.721.523,00 3.505.656,00 103,64% 116,49% 

Fonte: Regione Lombardia 

 

L’indebitamento totale subisce un incremento del 103.64% rispetto al 2016 e del 116.49% 

rispetto al 2015. 

Per quanto attiene ai trasferimenti da Regione Lombardia, essi sono compendiati nella 

seguente tabella: 

Tabella 83: Flussi finanziari tra Regione Lombardia ed Explora s.c.p.a. 

FLUSSI IN 
USCITA DA 
REGIONE 

VERSO 
EXPLORA 

S.C.P.A. 

Rendiconto esercizio 2015 
Rendiconto esercizio 

2016 
Rendiconto esercizio 2017 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

Per contratti di 
servizio 

            

Per trasferimenti 
in conto esercizio 

130.000,00 - 1.800.000,00 1.800.000,00 1.710.000,00 0,00 

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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4.4. Arexpo Spa 

Arexpo s.p.a., costituita nel 2011, ha il compito di sviluppare l'intero sito di Expo 2015 in un 

parco scientifico e tecnologico. Per la realizzazione di questo progetto, la società ha già 

elaborato le linee guida del piano strategico di sviluppo indicando le funzioni principali che 

saranno protagoniste del futuro dell'area.  

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. Quote minori sono detenute dalla Città Metropolitana di Milano e dal Comune di 

Rho. Il 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. 

L’attuale compagine societaria risulta compendiata nella seguente tabella: 

Tabella 84: Partecipazioni in Arexpo Spa 

Descrizione 
 

Regione Lombardia 21,05% 

Comune di Milano 21,05% 

Ministero economia e finanze 39,28% 

Comune di Rho  0,61% 

Città metropolitana di Milano 1,21% 

Fiera internazionale di Milano 16,80% 

 

 

 

Regione 
Lombardia; 21,05%

Comune di milano; 
21,05%

Ministero economia 
e finanze; 39,28%

Comune di Rho ; 
0,61%

Città metropolitana 
di Milano; 1,21%

Fiera internazionale 
di Milano; 16,80%
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Il 2017 rappresenta il primo anno pieno di attività di Arexpo dalla sua nascita con la nuova 

governance. 

Nell’esercizio in esame è continuata la fase di gestione del post Expo. Come già messo in 

evidenza lo scorso anno, 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. 

Le risorse finanziarie messe a disposizione da Regione Lombardia hanno garantito 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 (cd. "Fast Post Expo") 

e la riapertura dal 2016 del sito quale Parco di Intrattenimento aperto al pubblico, per offrire 

una nuova e rinnovata esperienza di svago e divertimento sotto il profilo artistico, culturale 

e sportive, attraverso un ricco palinsesto di eventi, iniziative e manifestazioni 

(EXPERIENCE). 

Nel 2017 la DGR 6763 di Regione Lombardia ha autorizzato, secondo quanto previsto 

dall’articolo 4 della Convenzione tra Regione Lombardia ed Arexpo S.p.A. del 30 dicembre 

2015 (registrata in data 11 gennaio 2016 al n. 19086/RCC), la conversione del finanziamento 

soci infruttifero postergato ai sensi di legge, per l’importo residuo di euro 
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12.000.000,00, con rinuncia al diritto alla restituzione, in versamento in conto capitale 

specificatamente destinato in via esclusiva alle attività connesse alla gestione della fase 

transitoria del Post Expo (cd. Fast Post Expo). 

A seguito della messa in liquidazione della società Expo 2015 S.p.A., avvenuta in data 9 

febbraio 2016, sono stati avviati contatti con il Collegio dei Liquidatori per la stipula di un 

atto ricognitivo e di definizione degli obblighi delle Società, approvato dai competenti 

organi in data 13 aprile 2016 e sottoscritto in data 21 aprile 2016. L'accordo ha definito i 

reciproci rapporti in ambito ambientale, relativamente ai costi delle bonifiche, costi 

sopportati per attività di rimozione di rifiuti speciali e attività di rimozione di 

ballast/amianto presente nel compendio immobiliare.  

Da ultimo va ricordato come, con D.G.R. n. 29 del 16 aprile 2018, la Giunta regionale abbia 

escluso dal perimetro SIREG questa società, tenuto conto che la modifica della compagine 

societaria di Arexpo Spa con la riduzione dell’originaria partecipazione di Regione 

Lombardia, soprattutto in ragione dell’ingresso del MEF che ha acquisito la quota 

maggioritaria del capitale sociale. 

Di seguito vengono riportati i principali dati di bilancio della società, mettendo in evidenza 

il trend 2015-2017: 

Tabella 85: Principali dati di bilancio Arexpo Spa 

AREXPO SPA 2015 2016 2017 

VALORE PRODUZIONE 18.382.561 86.349.254 10.933.136 

RISULTATO DI ESERCIZIO 214.239 -46.040.725 -22.401.438 

CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO DA RL 0 0 0 

PATRIMONIO NETTO 94.673.027 136.528.260 126.126.821 

DEBITI V/BANCHE 92.000.000 96.000.000 124.039.360 

INTERESSI ATTIVI 14.250 424.000 424.022 

RICAPITALIZZAZIONI 0 
49.895.960: 

capitale 6.080.424 
sovrap: 43.815.536 

0 

Fonte: Regione Lombardia 

 

La perdita dell'esercizio, che ammonta ad euro 22.401.438 è attribuibile principalmente ai 

costi sostenuti per la manutenzione e la conduzione dell'ex sito espositivo, 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 ivi presenti e per 
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la riapertura dello stesso al pubblico con Io svolgimento delle attività connesse alla gestione 

della citata fase transitoria del Post Expo, oltre agli oneri della gestione finanziaria non 

direttamente imputabili all'acquisto e infrastrutturazione dell'area. 

 

La perdita, come riportato nella Relazione sulla gestione, sarà parzialmente coperta 

utilizzando il versamento in conto capitale di 12 milioni di euro concesso da Regione 

Lombardia per la realizzazione del progetto Fast Post Expo. 

 

Il valore della produzione comprende variazioni delle rimanenze delle aree e dei fabbricati 

per 8,7 milioni di Euro, incremento conseguente alla capitalizzazione dei soli oneri 

finanziari relativi all'acquisizione e infrastrutturazione delle aree, pari a 6,5 milioni di Euro 

e ad oneri direttamente imputabili allo sviluppo del progetto di rigenerazione urbana 

dell'area per ca. 2,15 milioni di euro, di cui 1,34 milioni relativi a rifunzionalizzazioni su 

manufatti esistenti, oneri per consulenze tecniche pari a 0,38 milioni di Euro e oneri 

sostenuti per la gara di individuazione dell'Advisor nel processo di sviluppo del Masterplan 

e approvazione PII, nonché del soggetto attuatore dello sviluppo dell'area da concedere in 

diritto di concessione, per euro 0,43 milioni. Sono inoltre presenti sopravvenienze e 

insussistenze attive per ca. 1,1 milioni di euro (principalmente su fatture accantonate da 

ricevere periodi 2015 - 2016). 

Le ultime due tabelle di seguito riportate evidenziano l’andamento dell’indebitamento della 

società e la contrazione dei trasferimenti in conto capitale da parte di Regione Lombardia: 

Tabella 86: Indebitamento Arexpo Spa 

AREXPO SPA 2015 2016 2017 

Verso banche 92.000.000 96.000.000 124.039.360 

Acconti 0 0 2.508.000 

Verso fornitori 58.244.790 147.322.687 127.938.145 

Tributari 20.135 56.943 143.754 

Verso ist. prev.  8.813 102.517 133.212 

Totale debiti 150.273.738 243.482.147 254.762.471 

Fonte: Regione Lombardia 
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Tabella 87: Flussi in uscita da Regione Lombardia verso Arexpo Spa 

Flussi in uscita verso 
Arexpo S.p.a.. 

Rendiconto esercizio 
2015 

Rendiconto esercizio 2016 
Rendiconto esercizio 

2017 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

Per contratti di servizio             

Per trasferimenti in conto 
esercizio 

            

Per trasferimenti in conto 
capitale 

    38.000.000 38.000.000  9.508.850   9.508.850  

Per copertura di disavanzi o 
perdite 

            

Per acquisizione di capitale             

Per aumenti di capitale non 
per perdite 

            

Fonte: Regione Lombardia 
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4.5. Asam Spa 

 

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. 

In data 27 gennaio 2017, in esecuzione delle deliberazioni della Giunta della Regione 

Lombardia n. X/2090 del 1° luglio 2016 e n. X/6139 del 23 gennaio 2017, il pacchetto 

azionario costituente il 99,9998 % del capitale sociale di ASAM S.p.A., già di Finlombarda 

S.p.A. è passato in proprietà diretta della Regione Lombardia.  

La Giunta regionale, nella seduta del giorno 17 luglio 2017, in attuazione delle previsioni di 

cui al D. Lgs. n. 175/2016 e della Legge regionale n. 34/2016 u.s., ha approvato il Piano di 

razionalizzazione delle partecipazioni detenute da Regione Lombardia, disponendo, tra 

l’altro, la messa in liquidazione di ASAM S.p.A. (ASAM S.p.A. in liquidazione, nel 

prosieguo ASAM S.p.A.) 

L’Assemblea straordinaria di ASAM S.p.A. in data 21 agosto 2017, con atto a rogito del 

notaio Ezio Ricci, ha deliberato lo scioglimento della Società e la sua messa in liquidazione, 

nonché ha nominato quale liquidatore il dottor Carmine Pallino. La stessa assemblea ha 
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nominato inoltre il nuovo Collegio sindacale. Il mandato al liquidatore è stato conferito 

dall’Assemblea, come espressamente motivato dal socio Regione Lombardia e indicato nel 

verbale dell’Assemblea straordinaria, al fine della «salvaguardia delle partecipazioni 

detenute da ASAM S.p.A. nelle società che realizzano opere pubbliche, il loro superiore 

valore di “interesse pubblico”» e ulteriormente specificando  «prima di mettere sul mercato 

dette partecipazioni si raccomanda al liquidatore di verificare con la Regione Lombardia la 

possibilità di intervenire con risorse alternative». 

In fase istruttoria è stato acquisito anche un aggiornamento sull’andamento della procedura 

di liquidazione. Per quanto qui maggiormente interessa, può ricordarsi che il liquidatore – 

dopo aver dato corso ad una ricognizione iniziale della situazione patrimoniale di ASAM 

S.p.A. ed effettuato un inventario dei beni aziendali, dando atto della piena rispondenza di 

quanto iscritto nel Libro Inventari della Società - ha elaborato un Piano di Liquidazione, 

presentato tra l’altro all’azionista di controllo Regione Lombardia nel corso di un primo 

incontro tenutosi in data 20 ottobre 2017, che prevede tre fasi: 

✓ accollo da parte dell’azionista dei debiti nei confronti delle banche e dei precedenti 

azionisti pubblici; 

✓ dismissione di alcuni assets (l’Immobile in Milano, Via Pancrazi 10 e la 

partecipazione azionaria nel capitale di TEM); 

✓ apporto del “ramo partecipazioni” (nel capitale di Milano Serravalle ed 

indirettamente nel capitale di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.) alla 

Regione Lombardia o ad altro Soggetto da questa controllato. 

 

 

Di seguito vengono riportati i principali dati di bilancio della società, mettendo in evidenza 

il trend 2015-17; si conferma il trend negativo degli esercizi precedenti con una perdita pari 

ad euro 6.524.513 e un aumento della posizione debitoria che si attesta ad euro 191.624.391. 

 

Tabella 88: Principali dati di bilancio Asam Spa 

ASAM SPA 2015 2016 2017 

VALORE PRODUZIONE 537.901,00 14.397,00 177.321,00 
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ASAM SPA 2015 2016 2017 

RISULTATO DI ESERCIZIO -2.611.899,00 -5.199.562,00 -6.524.513,00 

CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO 
DA RL 

      

PATRIMONIO NETTO 137.711.653,00 133.193.245,00 125.725.686,00 

DEBITI V/BANCHE 97353287 91441056 85.034.359,00 

INTERESSI ATTIVI 29.047,25 3.557,00 3.276,00 

RICAPITALIZZAZIONI       

Fonte: Regione Lombardia 

 

Tabella 89: Indebitamento Asam Spa 

ASAM SPA 2015 2016 2017 

  167.556.053,00 172.333.327,00 191.624.391,00 

Fonte: Regione Lombardia 

 

In merito alla gestione finanziaria merita di essere ricordato come sul piano finanziario, la 

Società ha beneficiato di diverse comfort letter da parte di Regione Lombardia e anticipazioni 

finanziarie, in particolare si evidenzia che in data 22 giugno 2017 la Giunta della Regione 

Lombardia nella seduta n. 229 ha ulteriormente confermato il rilascio di una comfort letter 

in favore di ASAM S.p.A., per assicurare il regolare pagamento delle rate del debito 

contratto, in scadenza a fine giugno e dicembre 2017. È stato, altresì, rappresentato che “la 

Società nel corso della seconda parte dell’anno 2017 ha affiancato la Regione Lombardia nelle 

trattative con le banche finanziatrici finalizzate all’accollo del debito di ASAM S.p.A. da parte 

dell’Ente controllante Si ritiene che la convenzione di accollo possa essere sottoscritta dalle parti entro 

la fine del mese di giugno 2018”. 
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5. Enti pubblici 

5.1. Aziende lombarde per l’edilizia residenziale (ALER) 

 

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, contengono disposizioni di analogo tenore, confermandosi, in particolare, 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, come quella in corso su Aler Milano 

– non può che limitarcisi ad un’analisi cursoria che evidenzi i fatti più significativi avvenuti 

nel 2017 e a delinearne i principali risultati finanziari.  

Per quanto attiene al primo aspetto, preliminarmente può ricordarsi che l’art. 26, comma 1 

della Lr n. 16/2016, introduce per i gestori di servizi abitativi pubblici, e quindi anche per 

le Aler, piani di controllo per il contrasto delle occupazioni abusive, delle false dichiarazioni 

in ordine alla situazione reddituali degli assegnatari e della morosità colpevole, che danno 

luogo al provvedimento di annullamento dell’assegnazione con relativa risoluzione di 

diritto del contratto di locazione. Costituendo il 2017 l’anno di prima attuazione della legge, 

si è ritenuto di concentrarsi sul profilo specifico legato alla morosità colpevole. Le aziende, 

al riguardo, risultano tenute ad approvare e trasmettere, entro il 31 dicembre 2017, al 

Comitato Unico di Valutazione e Controllo CUVC - costituito dalla Struttura Vigilanza del 

Sistema Regionale dei Servizi Abitativi presso la Direzione Generale Politiche sociali, 

abitative e disabilità - il piano dei controlli, in particolare, sul contrasto alla morosità 

colpevole. L’attività di vigilanza svolta dal Centro è impostata e realizzata mediante un 

Piano annuale di controllo approvato con Decreto della competente Direzione Generale. I 

piani di controllo dovevano essere definiti in esito ad un’attività di formazione specifica 
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promossa e coordinata da Regione Lombardia, prevista per il 2017, ma che, dalle relazioni 

delle singole Aler non appare sia stata effettuata. Al riguardo, nelle proprie 

controdeduzioni, Regione Lombardia ha precisato che: “la direzione generale competente ha 

organizzato e realizzato tramite Polis Lombardia, nel corso del 2017, il corso “Sistemi di controllo 

della fruizione del patrimonio immobiliare pubblico delle ALER: abusivismo, requisiti di assegnazione 

e morosità colpevole” (giorni 17, 24 luglio e 6 settembre 2017) con la partecipazione di personale 

dipendente di Regione Lombardia e delle ALER”.   

Risulta inoltre non rispettato anche per quest’anno il termine del 31 marzo per la 

trasmissione - da parte della Direzione Generale Politiche sociali, abitative e disabilità 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. Allo stato, dunque, gli Organi 

regionali possono svolgere il ruolo di indirizzo, esercitando un effettivo potere di 

coordinamento, basandosi sul solo Rapporto annuale per il 2016 approvato lo scorso anno 

anch’esso oltre i termini, slittati di circa 4 mesi, a causa secondo quanto riferito dalla 

competente Direzione Generale “dell'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”. In merito 

al rilevato ritardo, Regione Lombardia ha controdedotto che “il Rapporto annuale al Consiglio 

regionale è stato predisposto e sarà oggetto di approvazione da parte della Giunta Regionale entro il 

prossimo mese di luglio”. 

Per quanto riguarda il diverso aspetto della gestione, da parte delle Aler, di immobili 

destinati all’edilizia residenziale pubblica di proprietà delle amministrazioni comunali, è 

invece da rilevare come con Deliberazione n.X/7623 la Giunta nella seduta del 28/12/2017 

abbia definito le linee guida per la gestione del patrimonio di soggetti terzi ai sensi 

dell’articolo 8 della L.r. 16/2016 sulla “Disciplina dei servizi abitativi”, non addivenendo, 

però, alla redazione di uno schema-tipo unico contenente gli elementi minimi comuni per 

la gestione del patrimonio delle amministrazioni comunali, perseguito mediante il 

coordinamento operativo di Regione Lombardia, come precedentemente dichiarato, ma 

definendo gli elementi necessari da disciplinare, lasciando autonomia alle Aler e sancendo, 

comunque, che le convenzioni dovranno essere svolte in condizioni di sostenibilità sia 
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economico/finanziaria che organizzativa; viene, altresì demandata alla singola 

convenzione sia l’individuazione delle risorse destinate allo svolgimento delle attività 

previste, non potendosi in alcun modo attingere alle risorse finanziarie proprie di Aler per 

tali compiti, sia la durata stessa della convenzione, che deve avere uno spettro temporale 

adeguato, almeno non inferiore al triennio. In merito alle motivazioni di tale scelta, Regione 

Lombardia, nelle proprie controdeduzioni ha evidenziato che “tale valutazione è stata frutto 

degli approfondimenti condotti dalla direzione generale competente, in raccordo con il tavolo di lavoro 

integrato con le ALER, in quanto è emersa una significativa varietà di casistiche inerenti la gestione 

del patrimonio delle amministrazioni comunali (ad es. gestione limitata al tema delle assegnazioni, 

gestione degli alloggi a livello amministrativo, gestione degli alloggi completa di manutenzioni 

ordinarie e, in altri casi, anche straordinarie), ciascuna delle quali con precise articolazioni e 

differenze, anche di natura territoriale. Di conseguenza uno schema-tipo puntualmente definito 

sarebbe stato eccessivamente vago da un lato, oppure, dall’altro, controproducente, introducendo 

vincoli e previsioni non pienamente aderente alle specificità, mentre la definizione di principi e linee 

guida rispondeva maggiormente alle effettive necessità di uniformare le convenzioni stipulate ad un 

livello adeguato”. 

 

 

Con deliberazione n. X/5763 la Giunta nella seduta del 8 novembre 2016 ha assegnato alle 

Aler le direttive per l’anno 2017, quali atti di indirizzo e programmazione ai fini e per gli 

effetti di cui all’art. 11 della L.r. 32/2008, al fine di attuare le funzioni di coordinamento, 

indirizzo e vigilanza delle Aler, nonché la definizione e lo sviluppo di un sistema di 

standard di gestione cui le aziende uniformano la propria attività. Come la precedente 

Direttiva anche quella del 2017 conferma la definizione il meccanismo del “costo standard” 

come livello “ottimale” di efficienza atteso per i servizi pubblici. 

Secondo l’attuale assetto istituzionale che inquadra la singola azienda quale “ente pubblico 

economico”, la Regione non interviene “direttamente” 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. 
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Dalle Direttive 2017 viene quindi riconfermato che il “costo standard” risulta in questo 

contesto previsto come un meccanismo operativo da parte della Regione finalizzato da un 

lato, a definire il livello “standard” delle prestazioni e dei servizi abitativi  da garantire in 

modo omogeneo sul territorio regionale (es. qualità degli alloggi, dei livelli di 

manutenzione, dei servizi agli utenti, etc.), dall’altro a rafforzare la responsabilizzazione 

delle Aler sul raggiungimento dell’equilibrio economico complessivo della propria 

gestione.” 

Gli standard formulati in sede di D.g.r. 4279/2015 (Direttive 2016) sono: 

• l’equilibrio economico generale,  

• il costo del personale, 

• l’indebitamento (debiti/proventi da canoni). 

Tali standard sono confermati anche per il 2017, ma per il primo, l’indicatore generale di 

sostenibilità ricavato dal bilancio aziendale - misurante il valore residuo di ricavo a 

disposizione di ciascuna Aler per la copertura dei costi del personale, degli ammortamenti, 

delle svalutazioni dei crediti e degli altri costi di esercizio - le Direttive 2017 ne prevedono 

un aggiornamento, in base ad un confronto tra la competente Direzione generale e le Aler, 

attraverso una diversa formulazione che sarà presentata infra, con la conseguenza, che qui 

si vuole evidenziare, che la comparazione di tale indicatore tra i dati 2016 e quelli 2017 

risulta poco significativa.  

Giova, altresì, ricordare che, nell’ottica di rendere i servizi abitativi sempre più “misurabili”, 

con deliberazione n. X/7380 la Giunta, nella seduta del 20 novembre 2017, ha assegnato alle 

Aler le direttive per l’anno 2018 con le quali invita le aziende ad un confronto su due nuovi 

possibili standard già preannunciati nelle Direttive 2017: 

• le manutenzioni; 

• le utenze a carico degli assegnatari, spesso più onerose dei canoni di locazione per 

le fasce più deboli degli alloggi pubblici. 

L’implementazione di questi due standard, al momento dell’emanazione delle ultime 

direttive, è risultata condizionata dal completamento di una specifica ricerca affidata ad 

Eupolis Lombardia e, pertanto, Regione Lombardia per il 2018 chiede alle Aler di “prendere 

visione degli esiti delle ricerche condotte, con l’indicazione di approfondire quelle tematiche che hanno 

registrato valori particolarmente più elevati della media”, apparendo però non introdurre alcuno 
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standard pienamente operativo. In merito a questo aspetto Regione Lombardia ha 

contodedotto che “la ricerca in oggetto è stata conclusa e consegnata alla direzione generale 

competente nell’aprile 2017, dunque prima della definizione delle Direttive regionali; la formula 

scelta in tale atto, ovvero di demandare alle ALER nel 2018 un primo approfondimento sulle 

situazioni maggiormente disallineate dai costi medi emersi dalla ricerca, è derivata dall’opportunità 

di tenere conto del fatto che precise situazioni tipologiche legate agli alloggi (ad es. presenza o meno 

del teleriscaldamento, caldaie autonome o centralizzate) determinano importi di costo diversi, che non 

si prestano all’immediata introduzione di un costo standard puro, ma che necessitano in prima 

battuta di approfondimenti sui casi specifici che tengano conto della complessità e varietà delle 

situazioni”. 

Come noto, con l’entrata in vigore della L.r. 16/2016 l’attività di controllo sugli atti delle 

Aler da parte della Giunta regionale si svolge tramite la “Struttura di Vigilanza del sistema 

regionale dei servizi abitativi” ai sensi dell’articolo 18, che svolge l’esame dei bilanci di 

previsione e di esercizio approvati dalle singole Aler, potendo formulare osservazioni ed 

eventuali rilievi entro sessanta giorni dal ricevimento; su richiesta istruttoria di questa 

Sezione Regionale di Controllo, Regione Lombardia ha fornito, per ciascuna Aler, 

osservazioni e rilievi al bilancio di esercizio 2016 e sul bilancio di previsione 2017. In via di 

estrema sintesi può ricordarsi che, per quanto riguarda i bilanci di esercizio, le osservazioni 

registrano la regolarità formale del documento aziendale, la relativa pubblicazione nel 

rispetto degli obblighi di trasparenza, la riclassificazione di alcune voci contabili per 

garantire la comparazione tra i bilanci 2015 e 2016, il saldo finale di bilancio (utile/perdita 

e gestione caratteristica), l’esito dell’esame del collegio sindacale ed eventualmente della 

società di revisione. Le osservazioni rilevano inoltre il grado di indebitamento, l’indice QTR 

(rapporto fra liquidità e passività a breve), gli indicatori quali “grado di spesa 

amministrativa”, “grado di spese generali”, “anticipazioni” e “spese per servizi da società 

controllate e collegate”, “spese per consulenze”. Sono ulteriormente verificati gli standard 

anche per le aziende sottoposte a piano di risanamento, seppur non obbligate (Aler Milano 

e Aler Pavia-Lodi). Vi sono, infine, riportate valutazioni sulla dotazione di personale, sul 

fatturato da canone di locazione, sulla dotazione e gestione patrimoniale, sulla spesa di 

manutenzione ordinaria, sull’ammontare dei contributi di solidarietà, sui costi di 

amministrazione e sulle spese per servizi generali, sulla morosità corrente complessiva 

(canoni+spese) e sulla fiscalità. 
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Per quanto riguarda il bilancio di previsione le osservazioni registrano la regolarità formale 

del documento aziendale, la relativa pubblicazione nel rispetto degli obblighi di 

trasparenza, il saldo finale di bilancio (utile/perdita e gestione caratteristica), l’andamento 

storico di “spese generali”, “consulenze”, “gestione sistema informatico”, “rimborsi 

missioni e indennità kilometriche e “spese su depositi bancari e postali”. Sono anche rilevate 

le modalità di iscrizione a bilancio del Fondo permanente per il patrimonio, istituito nel 

2016. Vi sono infine riportate valutazioni sulla previsione degli standard anche per le 

aziende sottoposte a piano di risanamento se pur non obbligate (Aler Milano e Aler Pavia-

Lodi), il piano per la sicurezza delle unità abitative, il piano triennale e annuale delle opere 

pubbliche. 

 

Nelle tabelle di seguito riportate, si rappresentano i principali dati di bilancio delle Aler, 

relativi al triennio 2015-2017, primo periodo di confronto in seguito alle aggregazioni 

introdotte con L.r. n. 17/2013:   

 

Tabella 90: Principali dati di bilancio di Aler Bergamo-Lecco -Sondrio – triennio 2015-2017 

Aler Bergamo-Lecco -Sondrio 2015 2016 2017 

VALORE PRODUZIONE 32.641.490,00 31.485.735,00 34.200.420,00 

RISULTATO DI ESERCIZIO 618.769,00 503.346,00 534.423,00 

CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO DA RL     216.864,22 

PATRIMONIO NETTO 173.193.704,00 177.881.065,00 180.979.120,00 

INDEBITAMENTO 37.108.689,00 38.293.272,00 39.267.565,25 

INTERESSI PASSIVI 430.352,00 393.972,00 362.488,00 

Fonte: Aler - Valori in euro 

 

 
 

Tabella 91: Principali dati di bilancio di Aler Brescia-Cremona-Mantova – triennio 2015-2017 

Aler Brescia-Cremona-Mantova 2015 2016 2017 

VALORE PRODUZIONE 45.926.172,00 50.971.594,00  54.266.161,00  

RISULTATO DI ESERCIZIO 157.114,00 226.124,00 337.628,00  

CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO DA RL   5.174.882,00 6.055.372,00  

PATRIMONIO NETTO 270.681.766,00 276.611.097,00 276.231.376,00  

INDEBITAMENTO 76.611.304,00 72.430.060,00 71.951.240,00  

INTERESSI PASSIVI 989.207,00 927.383,00 894.616,00  

Fonte: Aler - Valori in euro 
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Tabella 92: Principali dati di bilancio di Aler Milano – triennio 2015-2017 

Aler Milano 2015 2016 2017 

VALORE PRODUZIONE 262.616.181,00 237.310.756,00 218.611.983,00 

RISULTATO DI ESERCIZIO 17.135.268,00 12.671.689,00 16.759.244,00 

CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO DA RL      

PATRIMONIO NETTO 486.947.602,00 492.212.006,00 510.069.968,00 

DEBITI V/BANCHE 54.129.787,00 56.170.747,47 56.955.578,00 

INDEBITAMENTO 490.130.612,00 504.383.292,00 479.212.706,00 

INTERESSI PASSIVI 3.598.161,00 4.283.741,00 4.283.741,00 

Fonte: Aler - Valori in euro 

 

Tabella 93: Principali dati di bilancio di Aler Pavia-Lodi – triennio 2015-2017 

Aler Pavia-Lodi 2015 2016 2017 

VALORE PRODUZIONE 18.414.025,00 21.733.879,00 21.714.632,00  

RISULTATO DI ESERCIZIO 64.575,00 1.356.391,00 2.121.850,00  

CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO DA RL  3.013.050,00   2.821.746,66  

PATRIMONIO NETTO 65.814.275,00 71.719.123,00 75.210.730,00  

INDEBITAMENTO 40.988.418,00     37.885.415,00  34.125.060,64  

INTERESSI PASSIVI        724.150,00            611.505,00  521.813,04  

Fonte: Aler - Valori in euro 

 

Tabella 94: Principali dati di bilancio di Aler Varese-Como-Busto Arsizio- Monza e Brianza – triennio 
2015-2017 

Aler Varese-Como-Busto Arsizio- Monza e 

Brianza 
2015 2016 2017 

VALORE PRODUZIONE 52.357.168,00 51.003.449,00 50.948.541,00 

RISULTATO DI ESERCIZIO 6.542,00 241.625,00 367.638,00 

CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO DA RL 714.881,90 886.765,00 2.310.103,00 

PATRIMONIO NETTO 192.749.905,00 199.296.656,00 199.964782,00 

INDEBITAMENTO 58.703.564,00 60.543.406,00 50.933.461,00 

INTERESSI PASSIVI 529.728,00 494.969,00 418.407,00 

Fonte: Aler - Valori in euro 

 

 
 

Come già anticipato gli standard formulati nelle Direttive 2016 e poi riconfermate in quelle 

2017 sono: 

• l’equilibrio economico generale,  

• il costo del personale, 

• l’indebitamento (debiti/proventi da canoni). 
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Le direttive ALER per l’anno 2018, anticipate da quelle 2017, avrebbero dovuto aggiungere 

anche: 

• le manutenzioni, 

• le utenze a carico degli assegnatari, spesso più onerose dei canoni di locazione per 

le fasce più deboli degli alloggi pubblici. 

L’eccessiva variabilità dovuta alla disomogeneità del patrimonio e delle condizioni delle 

unità abitative sull’intero territorio regionale ha indotto ad un ulteriore approfondimento 

degli esiti delle ricerche condotte sulla definizione di questi ulteriori standard. Alle Aler 

pertanto e per il momento è richiesto solo una verifica di specifiche aree operative attinenti 

alle manutenzioni.  

 

 

Viste le situazioni di risanamento in corso anche per il 2017 è utile innanzitutto distinguere 

le Aler ritenute in presunto equilibrio economico finanziario (Aler Bergamo-Lecco-Sondrio, 

Aler Brescia-Cremona-Mantova e Aler Varese-Como-Monza e Brianza-Busto Arsizio) dalle 

aziende dove invece è conclamata una condizione di disequilibrio (Aler Milano e Aler pavia 

-Lodi). Il presente paragrafo riguarderà le prime tre situazioni aziendali. 

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 al 50 per cento 

identificava uno stato di equilibrio aziendale. Da una simulazione svolta da questa Sezione 

regionale di controllo su dati del consuntivo 2015 solo Aler Bergamo-Lecco-Sondrio 

soddisfaceva il rapporto richiesto da Regione Lombardia attestandosi su un valore del 53%. 

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: 

Tabella 95: Indicatore di equilibrio economico-finanziario – esercizio 2016 

Aler 
Ricavi delle vendite 
e delle prestazioni 

Costi per servizi 
Margine operativo 
lordo di I°livello 

% 

Aler Bergamo-Lecco -Sondrio 
         28.925.776,00  15.888.298,00      13.037.478,00  45% 
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Aler 
Ricavi delle vendite 
e delle prestazioni 

Costi per servizi 
Margine operativo 
lordo di I°livello 

% 

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  41% 

Fonte: Aler - Valori in euro 

 

Secondo i singoli obiettivi aziendali delle Direttive 2016, nessuna Aler ha conseguito un 

margine in linea con i risultati attesi. 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, sono state fornite le seguenti tabelle: 

 

Tabella 96: Indicatore di equilibrio economico-finanziario - 2016 

Aler 
Ricavi delle vendite 

2016 

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 

Tabella 97: Indicatore di equilibrio economico-finanziario – obiettivo triennio 2017 -2019 

Aler  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 

 



 201 

L’indicatore di equilibrio economico finanziario 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.  

Infatti, le aziende che non sono attualmente soggette a piano di risanamento, rilevano il 

pieno raggiungimento ell’obiettivo fissato per l’esercizio in esame. 

 

 

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 emerge la necessità di procedere ad una uniformazione. 

Nelle Direttive 2017 rispetto al costo del personale sono emerse differenze riguardo alle 

componenti accessorie al compenso base8.  

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 fornita 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 2017, si è rilevato il costo del personale per unità immobiliare e il numero di 

unità immobiliari gestite per dipendente: 

 
 
 

                                                 

 

8 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. 
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Tabella 98: Costo del personale Aler – triennio 2015-2017 

Aler  2015 2016 2017 

Aler Bergamo-Lecco -Sondrio 5.176.161 4.789.443,00 5.071.996,00 

Aler Brescia-Cremona-Mantova 9.204.589,77 9.199.835,00 8.498.470,00 

Aler Milano 43.441.013,90 41.130.605,34 41.749.926,92 

Aler Pavia-Lodi 3.759.582,02 3.683.514,00 3.545.299,00 

Aler Varese-Como-Busto Arsizio- Monza 
e Brianza 

7.882.551,78 8.444.615,00 8.341.043,00 

Fonte: Regione Lombardia - Valori in euro 

 
 

Tabella 99: Costo del personale Aler per unità immobiliari – triennio 2015-2017 

Aler  

Unità 
immobiliari 
2015 

Costo 
2015 
per unità 

Unità 
immobiliari 
2016 

Costo 
2016 
per 
unità 

Unità 
immobiliari 
2017 

Costo 2017 
per unità 

Aler Bergamo-Lecco -Sondrio 20.154 257,00 20.620 232,00 20.800 243,00 

Aler Brescia-Cremona-
Mantova 

n.d. 271,00 n.d 263,00 33.941 250,00 

Aler Milano 73.679 589,59 n.d. n.d. 72.078 579,00 

Aler Pavia-Lodi 11.652 322,65 11.833 311,00 11.863 299,00 

Aler Varese-Como-Busto 
Arsizio- Monza e Brianza 

27.980 282,00 n.d. 304,43 27.561 299,00 

Fonte: Regione Lombardia - Valori in euro 

 

Tabella 100: Unità immobiliari per personale Aler – triennio 2015-2017 

Aler  

Personale 
e 
dirigenti 
e DG 
2015 

Unità 2015 
per 
dipendente 

Personale 
e 
dirigenti 
e DG 
2016 

Unità 2016 
per 
dipendente 

Personale 
e 
dirigenti 
e DG 2017 

Unità 2017 

per 

dipendente 

Aler Bergamo-Lecco -Sondrio 88+6 214 85+6 220 101 205 

Aler Brescia-Cremona-Mantova 147+7 237 n.d. 230 134+6 239 

Aler Milano 1.044+7 83,53 1.027+6 n.d. 998 72,22 

Aler Pavia-Lodi 59 197 56 211 56 212 

Aler Varese-Como-Busto 
Arsizio- Monza e Brianza 

153+7 183 148+7 181 140+7+1 187 

Fonte: Regione Lombardia 

 

Tranne che per Aler Milano, per la quale si rimanda alla specifica attività di controllo in 

corso in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione n. 36/2018/INPR del 12 febbraio 

2018 di questa Sezione regionale di Controllo, le altre Aler sembrano soddisfare entrambi 

gli indicatori di personale fissati da Regione Lombardia. 
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Le Aler ricorrono all’indebitamento di medio-lungo periodo per il finanziamento degli 

investimenti sul patrimonio immobiliare, nonché solitamente per attività di manutenzione 

straordinaria e costruzione di nuovi alloggi destinati alla vendita. Poiché le quote di 

ammortamento dei mutui incidono sulla gestione finanziaria 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 è così ritenuto nelle nuove direttive di 

modificare l’indicazione operativa correlata allo standard: 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. 

Tabella 101: Indebitamento Aler – triennio 2015-2017 

Aler  2015 2016 2017 

Aler Bergamo-Lecco -Sondrio 0,49 0,47 0,45 

Aler Brescia-Cremona-Mantova 1,03 0,91 0,83 

Aler Varese-Como-Busto Arsizio- Monza e Brianza 0,79 0,71 0,57 

Fonte: Regione Lombardia - Valori in percentuale 

 

Come previsto anche dai dati di bilancio di esercizio 2017, 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 infra alla specifica analisi dei 

piani. 
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L’ammontare complessivo dei trasferimenti da Regione Lombardia al sistema Aler ha subito 

un significativo incremento tra il 2016 e il 2017, passando da un totale di euro 87.556.661,14 

ad un totale di euro 104.472.972,00 anche grazie ad una maggiore partecipazione ai Piani di 

manutenzione del patrimonio, soprattutto per le situazioni aziendali non soggette a piani 

di risanamento, nonché per il contributo regionale di solidarietà finalizzato al sostegno agli 

inquilini definiti “morosi incolpevoli”. 

Tabella 102: Trasferimenti da Regione Lombardia al sistema Aler – triennio 2015-2017 

Aler  2015 2016 2017 

Aler Bergamo-Lecco -Sondrio 2.012.593,74        6.024.733,98  4.522.972,00  

Aler Brescia-Cremona-Mantova 3.367.727,14       12.145.761,63  6.505.015,00  

Aler Milano 56.175.360,07      47.080.466,94   73.666.307,00  

Aler Pavia-Lodi 7.896.956,22        9.359.953,32  5.984.607,00  

Aler Varese-Como-Busto Arsizio- Monza e 
Brianza 

5.171.409,48       12.945.745,27  13.794.071,00  

Fonte: Regione Lombardia - Valori in euro 

 

Aler Bergamo-Lecco-Sondrio, Aler Brescia-Mantova-Cremona e Aler Varese-Como-Busto 

Arsizio- Monza e Brianza non risulta abbiano usufruito di anticipazioni nel 2017. Per Aler 

Pavia-Lodi si registra un utilizzo medio dell’anticipazione di cassa in flessione: per il 2017 

euro 3.951.262 contro euro 4.290.744 del 2016. 

Per quanto riguarda le anticipazioni di cassa di Aler Milano, si rinvia al completamento 

della specifica attività di controllo a campione in corso secondo quanto previsto dalla 

deliberazione n. 36/2018/INPR del 12 febbraio 2018 di questa Sezione regionale di 

Controllo. 

 

 

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’esercizio 2013. 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. 
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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 in stato di 

“disequilibrio economico-finanziario non transitorio, caratterizzato da criticità acute sia di 

esposizione finanziaria sia di copertura dei costi aziendali”, ponendo la condizione per 

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 ex se 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 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. 

Con deliberazione di Giunta regionale n. X/6751 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 Direzione Generale competente.  

Stante la situazione perdurante anche nel 2017 di  scostamento tra risultati attesi e quelli 

conseguiti, il Collegio Sindacale di Aler Milano nella seduta del 26 ottobre 2017, esaminate 

l’andamento delle dismissioni delle società partecipate, il fenomeno della morosità, 

l’andamento del piano vendite, il fenomeno dell’abusivismo, il piano di risanamento del 

patrimonio edilizio, l’adozione della nuova organizzazione delle funzioni aziendali, i costi 

amministrativi e di gestione e l’indebitamento complessivo, evidenzia la necessità di una 

richiesta di Piano integrativo di risanamento aziendale, che porti a 5 anni, rispetto ai 3 

inizialmente previsti, l’arco temporale che permetta di affrontare le criticità riscontrate dal 

Collegio. 

Con deliberazione di Giunta regionale n. X/7427 del 28 novembre 2017 la Giunta approva 

l’ESTENSIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO AZIENDALE 2015-2017 DI ALER 
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MILANO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 13, COMMA 1 DELLA L.R. 29 DICEMBRE 2015, 

N.42, di fatto estendendo il piano per ulteriori due anni, 2018 e 2019. Incidentalmente si 

rileva che, in riferimento a tale deliberazione, la Giunta non ha ritenuto di attuare gli 

obblighi di pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo n. 33/2013 in materia di 

pubblicità e trasparenza.  

Con relazione al bilancio consuntivo 2017 del 30/05/2018 il Collegio sindacale di Aler 

Milano traccia una prima valutazione: “il piano integrativo di risanamento in parte ha ovviato a 

tali criticità, ma il persistere della morosità, colpevole o incolpevole, comporta serie difficoltà nel 

raggiungimento di un equilibrio finanziario. Pertanto è necessario che, sia Regione Lombardia che il 

Comune di Milano, si rendano garanti, per quanto di propria competenza del deficit finanziario che 

detta morosità comporta”. 

Tali profili saranno oggetto di precipuo approfondimento nella specifica relazione su Aler 

Milano in corso di predisposizione.  

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. 

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.  

Nel 2017 il contributo straordinario regionale è stato utilizzato complessivamente per euro 

5.132.264,00, rimanendo a disposizione dell’Azienda un residuo di € 1.937.736. Non risulta 

però ancora emanato il provvedimento regionale della verifica annuale 2017. Regione 

Lombardia, nelle proprie controdeduzioni, ha evidenziato che: “il provvedimento regionale di 

verifica annuale del piano di risanamento di ALER Pavia-Lodi per il 2017 è stato predisposto e sarà 

oggetto di approvazione da parte della Giunta Regionale entro il prossimo mese di luglio. Il piano di 

risanamento ha prodotto risultati positivi rispetto ad alcuni specifici elementi: se nel 2015 prima del 

contributo regionale l’anticipazione superava i 7 mln€ oggi si attesta su 4 mln€, significativamente 
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inferiore ma tuttavia presente. L'Amministrazione si riserva di pianificare eventuali nuove misure 

volte a risolvere ulteriormente le difficoltà finanziarie residue”. 

Nel corso dell’anno 2017 l’azienda ha anche presentato domanda di ammissione al 

contributo ai sensi della “Deliberazione X/6957 del 31/07/2017 – ALER in stato di 

disequilibrio economico ex art. 13 L.R. 24/2014 - contributo regionale a sostegno degli 

interventi di recupero e manutenzione delle unità abitative destinati a servizi abitativi 

pubblici di cui all’art. 4 comma 18 del PDL n.358/2017”. Tale contributo aveva come finalità 

di destinazione il pagamento delle fatture relative al recupero ed alla manutenzione del 

patrimonio di edilizia residenziale pubblica. 

Con Decreto della Regione 14061 del 13/11/2017 è stato liquidato all’azienda il “Contributo 

regionale a sostegno degli interventi di recupero e manutenzione delle unità abitative 

destinati a servizi abitativi pubblici di cui all’art. 4, comma 20 della L.R. 22/2017 – impegno 

e liquidazione a favore di Aler Pavia-Lodi dell’importo di Euro 2.500.000,00”. 

 

 

In merito alle società partecipate dalle Aler, le Direttive 2017 prevedono che i Collegi 

sindacali aziendali inviino al Centro Unico di Vigilanza, entro il 30 aprile di ogni anno, di 

una relazione circa lo stato di tali partecipazioni. 

Aler Brescia-Cremona-Mantova e Aler Milano risultano detenere nel 2017 le partecipazioni 

societarie, di seguito richiamate. 

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. La società ha per oggetto esclusivo la produzione di servizi 

strumentali ad Aler ed agli enti locali e soggetti pubblici che affidano ad Aler il patrimonio 

immobiliare ed il patrimonio di edilizia pubblica residenziale, in coerenza con la legge 

regionale n. 16 del 8 luglio 2016 articolo 8, comma 2. Nel corso del 2017 il dividendo 

distribuito è stato pari a Euro 371.000,00. Al 31/12/2017 Gesi Srl presenta un patrimonio 

netto di Euro 4.822.042,00 e chiude il bilancio con un utile d'esercizio pari a Euro 586.017,00. 

La stessa Aler detiene una partecipazione di Euro 1.500,00 acquistata dall’ex Aler di 

Mantova in AGIRE (Agenzia per la gestione intelligente delle risorse energetiche), pari al 

2,31 per cento del capitale sociale. In data 30.12.2015, con nota nr. 49423 a firma del 
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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. Successivamente, con nota del 

14/08/2017, la Società Agire ha comunicato che, ai sensi dell'art. 12 dello statuto, la 

liquidazione delle quote avverrà entro tre anni dalla comunicazione della volontà di 

recedere. 

Aler Milano 

Aler Milano, nell’esercizio 2017, 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 2017 con una perdita pari a Euro 1.411.454 a fronte di quella 

dell’esercizio precedente pari a Euro 12.596.650,00, ricevendo comunque anche nel 

corso dell’esercizio in esame da Aler Milano, a titolo di finanziamento infruttifero, 

Euro 8.161.902,00 per il pagamento di mutui di cui Aler ha rilasciato garanzie 

fideiussorie. In seguito a queste continue perdite Aler ha accantonato un fondo rischi 

per oneri delle società partecipate pari al patrimonio netto societario. Nel 2017 sono 

ancora in corso valutazioni circa l’assorbimento di Asset Srl in liquidazione in Aler 

Milano e le conseguenze fiscali di tale operazione. In merito a tale partecipazione di 

Aler in Asset Srl si rinvia alla specifica attività di controllo in corso su Aler Milano 

(cfr. deliberazione n. 36/2018/INPR del 12 febbraio 2018 di questa Sezione regionale 

di Controllo), nonché a quanto rilevato infra nel capitolo 8. 

• 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 
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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 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 2017 con una perdita di Euro 255.254, costituita per lo 

più dalla decisione di accantonare al fondo svalutazione crediti Euro 225.191, relativo 

al credito derivante da un contenzioso in corso; la liquidazione è prevista entro il 

2018. 

• 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 2017 con utile di Euro 48.924, in flessione rispetto al 2016. Aler Milano ha 

tentato nel corso dell’esercizio in esame la cessione della quota in linea con il piano 

di risanamento ma senza successo. 

 

 

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 entro il 

31/12/2016, disposta da Regione Lombardia con incarico diretto alla partecipata 

Lombardia Informatica Spa, aveva come scopo di: 

• 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; 
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• 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 si conferma come tutte le Aler, compresa Aler Milano, siano tenute ad 

adottare il SIREAL entro quell’esercizio. Di tale sistema, di contro, non si fa più alcun 

cenno nelle Direttive 2017, ma Aler Pavia-Lodi rileva il collaudo nel 2017 dei restanti 

moduli Riparto spese e Manutenzione, Aler Varese-Como-Monza Brianza- Busto Arsizio 

rappresenta l’implementazione di moduli di contabilità e di gestione e Aler Milano mette 

in evidenza l’attivazione del modulo contabilità, che si affianca, al solo modulo 

“ingiunzioni”, operativo nel 2017. 

Oltre al SIREAL, anche per le Aler, la Legge regionale prevede una piattaforma per la 

gestione dei servizi abitativi che si basa sulla nuova anagrafe del patrimonio e sulla nuova 

anagrafe dell’utenza con la quale il comma 9 dell’art. 26 della Lr n. 16/2016 impone agli 

enti proprietari, e quindi anche alle Aler, l’aggiornamento delle nuove procedure di 

decadenza degli assegnatari che hanno superato la soglia economica di permanenza che 

verrà definita con il regolamento regionale. Dalle relazioni annuali delle singole Aler 

l’alimentazione delle due nuove anagrafi non sembra essere stata completata nell’esercizio 

in esame e sarà oggetto di verifica da parte di questa Sezione Regionale di Controllo nel 

2018. Al riguardo Regione Lombardia ha avuto modo di precisare, nelle proprie 

controdeduzioni, che “l’attività di alimentazione delle anagrafi patrimonio/utenza si è conclusa 

il 7 agosto 2017 relativamente ai quattro raggruppamenti con l’esclusione di ALER Milano dove 

l’attività di aggiornamento è in corso”. 
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5.2. Consorzi di bonifica 

Come rilevato in premessa, in riferimento a tale tipologia di Enti, Regione Lombardia non 

ha provveduto a trasmettere i relativi dati richiesti in istruttoria. 

Nelle proprie controdeduzioni Regione Lombardia ha puntualizzato che “l’obbligo di 

approvazione dei bilanci di detti Enti è previsto entro la fine di giugno, per cui i dati non sono ancora 

disponibili”. 

Al riguardo si osserva che, in fase istruttoria, era stata richiesta anche la trasmissione dei 

soli dati di preconsuntivo, nel caso non fossero disponibili quelli di consuntivo. Ne deriva 

che appare permanere l’evidenziato rilievo, in merito alla mancata trasmissione a questa 

Sezione dei dati che consentissero di analizzare l’andamento delle gestioni 2017 dei 

Consorzi di bonifica, che risultano essere inseriti all’interno del perimetro del SIREG.  
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5.3. Enti Parco regionali  

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 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. 
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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 le superfici esatte dei parchi come da tabella che segue: 

Superficie dei Parchi lombardi 

Tabella 103: Superficiedei Parchi Lombardi 

Parchi DIMENSIONE PARCO 

Parco Adamello 50.934,51 

Parco Adda Nord 8.980,00 

Parco Adda Sud 24.296,39 

Parco Agricolo Sud Milano 46.154,24 

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 
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Parchi DIMENSIONE PARCO 

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 44.093,81 

Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate 4.828,31 

Parco Serio 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; 

- La sesta Oglio Nord, Oglio Sud e Monte Netto; 

- La settima Adda Nord, Adda Sud, Colli di Bergamo e Serio; 
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- L’ottava il Parco Agricolo Sud Milano e Nord Milano; 

- La nona il Parco naturale lombardo della Valle del Ticino. 

 
Fonte: Regione Lombardia 

 

Nella presente sezione sono stati riportati, al fine di dare un quadro sintetico 

dell’andamento delle gestioni, i dati sintetici di bilancio e i dati di cassa relativi al triennio 

2015-2017 dei seguenti enti parco: Parco Adamello; Parco Adda Nord; Parco Adda Sud; 

Parco Agricolo Sud Milano; Parco Alto Garda Bresciano; Parco Colli di Bergamo; Parco 

Campo dei Fiori; Parco Grigna Settentrionale; Parco Groane; Parco Lombardo della Valle 

del Ticino; Parco Mincio; Parco Monte Barro; Parco Monte Netto; Parco Montevecchia e 

Valle del Curone; Parco Nord Milano; Parco Oglio Nord; Parco Oglio Sud; Parco Orobie 

Bergamasche; Parco Orobie Valtellinesi; Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate; Parco 

Serio; Parco Spina Verde; Parco Bosco delle Querce; Parco Valle del Lambro; Parco dello 

Stelvio, quota lombarda. 
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Tabella 104: Dati del Parco Adamello 

PRINCIPALI DATI DI BILANCIO (SPECIFICARE NEL CASO DI 
BILANCIO NON ANCORA APPROVATO) 

2016 2017 

Fondo di cassa 
Al 1 gennaio 3.734.827,49 1.666.452,09 

Al 31 dicembre 1.666.752,09 1.966.822,08 

Riscossioni 14.571.610,91 17.178.317,85 

Pagamenti 16.639.686,31 16.878.247,86 

Risultato di amministrazione 
Al 31 dicembre 

       
4.382.861,70  

4.478.067,33 

di cui parte disponibile 708.255,61 408.153,99 

Entrate 

Totale generale (Accertamenti) 14.990.416,91 13.123.400,56 

Contributi e trasferimenti correnti 
della Regione (Accertamenti di 
Competenza) 

1.664.854,52 
       

2.076.100,10  

Totale spese correnti (somma macro aggregati da 101 a 109) - Impegni 
di Competenza 

7.823.884,69 7.804.721,53 

Fonte: Regione Lombardia 

 

Situazione di cassa al 30.04.2018 

Istituto 
Importo giacenza di cassa al 
30.04.2018 

Strumenti 
finanziari 

[…] (Tesoreria dell'Ente) 2.316.997,01 NESSUNO 

TOTALE 2.316.997,01  

Fonte: Regione Lombardia 
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Tabella 105: Dati del Parco Adda Nord 

PRINCIPALI DATI DI BILANCIO (SPECIFICARE NEL CASO 
DI BILANCIO NON ANCORA APPROVATO) 

2016 2017 

Fondo di cassa 
Al 1 gennaio € 1.173.685,98 € 382.258,16 

Al 31 dicembre € 382.258,16 € 749.151,72 

Riscossioni € 1.647.367,33 € 1.992.611,28 

Pagamenti € 2.438.795,15 € 1.625.717,72 

Risultato di amministrazione 
Al 31 dicembre € 1.349.876,95 € 1.803.615,13 

di cui parte disponibile € 185.656,26 € 7.278,06 

Entrate 

Totale generale € 2.552.456,68 € 1.645.355,59 

Contributi e trasferimenti 
correnti della Regione 

€ 265.258,10 € 299.818,72 

Totale spese correnti (somma macroa ggregati da 101 a 109) € 854.212,27 € 772.711,96 

Fonte: Regione Lombardia 

 

 SITUAZIONE DI CASSA AL 30/04/2018  

Fondo di cassa   749.151,72 

Deficit di cassa   0 

  Numero Importo 

Reversali emesse 160 549.074,45 

A copertura   0 

Versanti riscossi 118 549.074,45 

Mandati emessi 178 543.602,96 

A copertura   0 

Beneficiari pagati 166 543.602,96 

      

Provvisori entrata 68 919,79 

Provvisori uscita 64 715,75 

      

Saldo di diritto   754.827,25 

Saldo di fatto   754.827,25 

Fonte: Regione Lombardia 
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Tabella 106: Dati del Parco Adda Sud 

PRINCIPALI DATI DI BILANCIO (SPECIFICARE NEL CASO DI 
BILANCIO NON ANCORA APPROVATO) 

2016 2017 

Fondo di cassa 
Al 1 gennaio € 1.603.948,19 € 1.562.634,01 

Al 31 dicembre € 1.562.634,01 € 1.655.033,71 

Riscossioni € 1.128.989,74 € 1.086.703,24 

Pagamenti € 1.090.480,68 € 1.074.126,78 

Risultato di amministrazione 
Al 31 dicembre 1.718.242,09 1.562.634,01 

di cui parte disponibile 377.088,18 677.302,99 

Entrate 

Totale generale     

Contributi e trasferimenti correnti della 
Regione 

€ 232.839,00 € 242.412,00 

Totale spese correnti (somma macro aggregati da 101 a 109) € 788.046,54 € 760.472,70 

Fonte: Regione Lombardia 

 

 

Saldo di cassa al 30.04.2018 - tesoriere 

  Entrate Uscite Saldo 

Fruttifere  14.404.111,77 €   14.404.111,77 €                    -   €  

Infruttifere    4.646.745,53 €     2.873.184,90 €   1.773.560,63 €  

Giornaliere Fruttifere         25.000,00 €      

Girofondi           25.000,00 €  

Saldo in banca d'Italia      1.798.560,63 €  

Saldo libero      1.798.560,63 €  

Disponibilità      1.823.560,63 €  

Fonte: Regione Lombardia 
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Come comunicato dal Direttore del settore Parco Agricolo Milano Sud, per quanto riguarda 

il Conto Consuntivo 2017, parte integrante di quello di Città Metropolitana di Milano (ente 

gestore del Parco), sono ancora in corso le operazioni conclusive per l'approvazione dello 

stesso. Il dato relativo al quadro aggiornato al 30 aprile della situazione di cassa, con 

rappresentazione completa degli istituti bancari presso cui la relativa liquidità risulta 

detenuta e l'elenco degli strumenti finanziari nella quale risulta impegnata, non è definibile 

dal bilancio del Settore Parco Agricolo Sud Milano, poiché tale dato è ricompreso in quello 

generale della Città Metropolitana di Milano. 

Nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017 non è stato conferito alcun incarico/consulenza legale. 

Non sono stati comunicati i dati relativi al 2017, visto che allo stato sono in corso le 

operazioni da parte dell'Ente gestore per l'approvazione del Conto consuntivo 2017. Il 

Bilancio del PASM non è autonomo, ma è ricompreso in quello di Città Metropolitana. Per 

questo il Parco non ha un suo risultato di amministrazione né un suo fondo cassa. La Città 

Metropolitana assicura il pareggio con suo trasferimento. 
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Tabella 107: Dati del Parco Alto Garda Bresciano 

PRINCIPALI DATI DI BILANCIO (SPECIFICARE NEL CASO DI BILANCIO 
NON ANCORA APPROVATO) 

2016 2017 

Fondo di cassa 
Al 1 gennaio   2.180.658,85    1.287.670,94  

Al 31 dicembre   1.287.670,94    3.190.680,58  

Riscossioni   5.036.444,00    3.948.045,52  

Pagamenti   5.929.431,91    2.045.035,88  

Risultato di amministrazione 

Al 31 dicembre       739.711,63    2.654.485,65  

di cui parte disponibile 
      240.475,98    98.811.73  

Entrate 

Totale generale   4.438.914,40    4.001.660,04  

Contributi e trasferimenti 
correnti della Regione       926.307,93        939.003,00  

Totale spese correnti (somma macro aggregati da 101 a 109)   1.311.243,91    1.173.819,29  

Fonte: Regione Lombardia 

 

CASSA AL 30 APRILE 2018   

Fondo di cassa iniziale (l .01.18) 3.190.680,58 

Reversali emesse (riscossioni) (+) € 105.633,72 

reversali da riscuotere (-) € 180,00 

Incassi ricevuti senza Reversali (+) €901.300,32 

Mandati emessi (pagamenti) (-) € 367.957,92 

Pagamenti da regolarizzare (-) € 195.537,90 

Saldo di cassa nominale al 30/04/2018 € 3.633.938,80 

di cui somme pignorate   

Mandati in attesa di elaborazione € 0,00 

Saldo di cassa effettivo al 30/04/2018 € 3.633.938,80 

Fonte: Regione Lombardia 
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Tabella 108: Dati del Parco Bosco delle Querce 

PRINCIPALI DATI DI BILANCIO (SPECIFICARE NEL CASO DI 
BILANCIO NON ANCORA APPROVATO) 

2016 2017 

Fondo di cassa 
Al 1 gennaio € 3.069.126,04 € 2.447.669,36 

Al 31 dicembre € 2.447.669,36 € 2.155.879,81 

Riscossioni € 16.066.351,95 € 15.478.226,92 

Pagamenti € 16.687.808,63 € 15.770.016,47 

Risultato di amministrazione 
Al 31 dicembre 4.886.144,48 4.829.782,34 

di cui parte disponibile 149.253,00 1.270.687,62 

Entrate 

Totale generale € 16.669.071,49 € 17.717.896,73 

Contributi e trasferimenti 
correnti della Regione 

€ 284.118,77 € 389.451,72 

Totale spese correnti (somma macro aggregati da 101 a 109) € 12.763.502,60 € 12.978.021,57 

Fonte: Regione Lombardia 

 
 
Il Parco Bosco delle Querce è gestito dal Comune di Seveso per cui non possiede autonomia 

giuridica propria; tutti i fondi sono allocati presso la tesoreria del Comune di Seveso; è stato 

inoltre precisato che al 30.04.2018 il fondo cassa aveva un saldo di euro 2.263.885,89 e che 

nel periodo 2015-2017 non sono stati affidati incarichi di consulenza legale. 
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Tabella 109: Dati del Parco Campo dei Fiori 

PRINCIPALI DATI DI BILANCIO (SPECIFICARE NEL CASO DI BILANCIO 
NON ANCORA APPROVATO) 

2016 2017 

Fondo di cassa 
Al 1 gennaio € 315.471,90 € 229.266,60 

Al 31 dicembre € 229.266,60 € 319.288,04 

Riscossioni € 1.161.351,80 € 970.374,27 

Pagamenti € 1.247.557,10 € 880.352,83 

Risultato di amministrazione 
Al 31 dicembre 55.101,47 84.734,27 

di cui parte disponibile 36.787,20 20.055,92 

Entrate 

Totale generale € 746.204,95 € 732.957,81 

Contributi e trasferimenti correnti della 
Regione 

€ 341.716,00 € 353.460,00 

Totale spese correnti (somma macro aggregati da 101 a 109) € 509.692,78 € 540.373,40 

Fonte: Regione Lombardia 

 
Si specifica che il rendiconto 2017, alla data di ricezione della nota di risposta all’istruttoria, 

non è stato ancora approvato. 

RIEPILOGO ESERCIZIO CONTABILE 

ENTRATE ULTIMO NUMERO IMPORTI IN EURO 

FONDO DI CASSA INIZIALE   319.288,04 

REVERSALI EMESSE 44 28.303,20  

REVERSALI DA RISCUOTERE  100,00  

di cui A COPERTURA  0,00  

REVERSALI RISCOSSE   28.203,20 

PROVVISORI DI ENTRATA   401.946,82 

TOTALE ENTRATE   749.438,06 

ENTRATE ULTIMO NUMERO IMPORTI IN EURO 

DEFICIT DI CASSA   0,00 

MANDATI EMESSI 126 171.399,66  

MANDATI DA PAGARE (b)  8.552,64  

di cui A COPERTURA (c)  0,00  

MANDATI PAGATI   162.847,02 

PROVVISORI DI USCITA   8.072,15 

TOTALE USCITE   170.919,17 

SALDO DI FATTO (a) 578.518,89 

SALDO DI DIRITTO (a-b+c) 569.966,25 

Fonte: Regione Lombardia 
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Tabella 110: Dati del Parco Colli di Bergamo 

PRINCIPALI DATI DI BILANCIO (SPECIFICARE NEL CASO DI 
BILANCIO NON ANCORA APPROVATO) 

2016 2017 

Fondo di cassa 
Al 1 gennaio € 2.254.749,84 € 2.218.946,47 

Al 31 dicembre € 2.218.946,47 € 2.145.297,96 

Riscossioni € 1.150.032,02 € 1.358.957,08 

Pagamenti € 1.185.835,39 € 1.432.605,59 

Risultato di amministrazione 

Al 31 dicembre 1.885.158,03 1.802.196,23 

di cui parte 
disponibile 

1.024.486,83 812.465,01 

Entrate 

Totale generale € 1.221.732,50 € 1.162.785,35 

Contributi e trasferimenti 
correnti della Regione 

€ 246.665,17 € 265.737,02 

Totale spese correnti (somma macroa ggregati da 101 a 109) € 771.363,57 € 808.640,02 

Fonte: Regione Lombardia 

 

La situazione di cassa al 30 aprile 2018 è pari a euro 2.179.317,22  

La liquidità dell’Ente è detenuta presso il tesoriere del Parco dei Colli di Bergamo, 

depositata su conto corrente bancario. 
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Tabella 111: Dati del Parco Grigna settentrionale 

PRINCIPALI DATI DI BILANCIO (SPECIFICARE NEL CASO 
DI BILANCIO NON ANCORA APPROVATO) 

2016 2017 

Fondo di cassa 
Al 1 gennaio € 3.320.455,02 € 3.475.831,28 

Al 31 dicembre € 3.475.831,28 € 2.967.565,25 

Riscossioni € 8.411.077,29 € 18.052.015,60 

Pagamenti € 8.255.701,03 € 18.560.281,63 

Risultato di amministrazione 

Al 31 dicembre € 1.043.025,36 € 1.096.247,37 

di cui parte 
disponibile 

€ 148.213,44 € 137.524,45 

Entrate 

Totale generale € 9.935.334,94 € 22.405.435,13 

Contributi e trasferimenti 
correnti della Regione 

€ 1.329.521,88 € 1.439.969,69 

Totale spese correnti (somma macro aggregati da 101 a 109) € 8.416.724,83 € 21.201.998,84 

Fonte: Regione Lombardia 

 
 
SALDO DISPONIBILITA'     

  LIBERO VINCOLATO 

SALDO C/CORRENTI 0,00 di cui   0,00 

SALDO C/B.ITALIA 3908081,200,000,00 di cui   810.689,34 

TOTALE (SALDO DI FATTO) 
[A] 

3908081,200,000,00 di cui 
  

810.689,34 

ANTICIPAZIONE 
ACCORDATA 0,00 

SOMME 
VINCOLATE 

810.689,34   

  SOMME 
VINC.SPECIALI 

0,00   

  SOMME RISERVATE 0,00   

  PAGAMENTI DA 
CONFERMARE 

10.156,07   

  ANTIC.UTILIZZATA 0,00   

TOTALE [B] 0,00 TOTALE [C] 820.845,41   

DISPONIBILITA' [A+B-C] 3.087.235,79     

RIEPILOGO SOMME VINCOLATE   

SOMME VINCOLATE 810.689,34     

UTILIZZO VINCOLI C/C 0,00     

UTILIZZO VINCOLI 
C/B.ITALIA 

0,00 
    

UTILIZZO VINCOLI SPECIALI 0,00     

SALDO 810.689,34     

Fonte: Regione Lombardia
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Il Bilancio a consuntivo del 2017, alla data di trasmissione della risposta istruttoria, non è 

stato inoltrato poiché oggetto di approvazione nella seduta della Comunità del Parco fissata 

per il giorno 23 maggio 2018. 

Le liquidità risultano giacenti presso la BANCA D'ITALIA - Tesoreria dello Stato - Sezione 

di Milano (conto n. 0308816)  

La situazione di cassa al 30.04.2018 risulta essere la seguente: 

Tabella 112: Dati del Parco Groane 

Fondo di cassa all'1.01.2018  € 1.626.300,79 

ENTRATE   

Reversali emesse dalla n. 1 alla n. 282 417.588,69  

Introiti senza reversale 6.118,02  

Reversali in sospeso -12.950,65  

Totale entrate  € 410.756,06 

   

USCITE   

Mandati emessi dal n. 1 al n. 531 € 469.887,61  

Mandati emessi ma non pagati -€ 66.202,76  

Pagamenti senza mandati € 28.318,60  

Totale uscite  € 432.003,45 

FONDO DI CASSA AL 31.03.2018  € 1.605.053,40 

Fonte: Regione Lombardia 
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Tabella 113: Dati del Parco Lombardo della Valle del Ticino 

PRINCIPALI DATI DI BILANCIO (SPECIFICARE NEL CASO 
DI BILANCIO NON ANCORA APPROVATO) 

2016 2017 

Fondo di cassa 
Al 1 gennaio € 4.964.966,98 € 7.726.739,27 

Al 31 dicembre € 7.726.739,27 € 7.765.621,23 

Riscossioni € 10.334.481,02 € 6.321.159,45 

Pagamenti € 7.572.738,73 € 6.282.277,49 

Risultato di amministrazione 

Al 31 dicembre 6.641.716,29 7.433.000,38 

di cui parte 
disponibile 

163.378,50 20.514,92 

Entrate 

Totale generale € 10.759.029,58 € 6.137.095,91 

Contributi e trasferimenti 
correnti della Regione 

€ 1.089.030,16 € 1.121.364,62 

Totale spese correnti (somma macro aggregati da 101 a 109) € 5.446.354,28 € 4.405.784,86 

Fonte: Regione Lombardia 

 
Il saldo di cassa al 30.04.2018 è pari ad euro 9.727.490,89 depositato presso la tesoreria 

prov.le dello Stato Milano (cont.tà speciale 31815); non sono presenti al di fuori del sistema 

di tesoreria prov.le altri depositi, impieghi, e che l’ente non ha in corso alcuna operazione 

di strumenti derivati. 
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Tabella 114: Dati del Parco Mincio 

PRINCIPALI DATI DI BILANCIO (SPECIFICARE NEL CASO DI 
BILANCIO NON APPROVATO) 

2016 2017 

FONDO DI CASSA 
AL 1 GENNAIO        139.963,81         214.791,67  

AL 31 DICEMBRE        214.791,67                         -    

RISCOSSIONI    2.118.869,61     1.952.472,16  

PAGAMENTI    2.044.041,75     2.167.263,83  

RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE 

AL 31 DICEMBRE        110.715,47         120.806,60  

DI CUI PARTE DISPONIBILE            1.443,79           10.534,92  

ENTRATE 

TOTALE GENERALE    2.293.770,31     3.251.595,57  

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 
CORRENTI DELLA REGIONE 

       626.118,07         480.398,96  

TOTALE SPESE CORRENTI (somma macro aggregati da 101 a 109)        836.176,55         828.993,91  

Fonte: Regione Lombardia 

 
L’Ente non ha attivi altri conti correnti bancari se non quello di Banca d’Italia. Il saldo di 

cassa al 30.04.2018 è pari ad euro 108.047,45 
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Tabella 115: Dati del Parco Monte Barro 

PRINCIPALI DATI DI BILANCIO (SPECIFICARE NEL CASO DI BILANCIO 
NON ANCORA APPROVATO) 

2016 2017 

Fondo di cassa 

Al 1 gennaio € 238.344,97 € 428.704,49 

Al 31 
dicembre 

€ 428.704,49 € 449.011,64 

Riscossioni € 1.157.563,54 € 809.714,23 

Pagamenti € 967.204,02 € 789.407,08 

Risultato di amministrazione 

Al 31 
dicembre 

371.618,30 394.825,73 

di cui parte 
disponibile 

366.432,74 382.375,73 

Entrate 

Totale generale € 888.919,55 € 943.259,90 

Contributi e trasferimenti correnti 
della Regione 

€ 272.612,00 € 355.182,26 

Totale spese correnti (somma macro aggregati da 101 a 109) € 547.541,80 € 687.575,29 

Fonte: Regione Lombardia 

 
 

SALDO DISPONIBILITA' DAL 30/04/2018 AL 30/04/2018 

DATA  SALDO C/C  SALDO B.I.  SALDO DI FATTO 

30/04/2018 0 521.132,90 521.132,90 

Fonte: Regione Lombardia 
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Tabella 116: Dati del Parco Monte Netto 

PRINCIPALI DATI DI BILANCIO (SPECIFICARE NEL CASO DI BILANCIO 
NON ANCORA APPROVATO) 

2016 2017 

Fondo di cassa 
Al 1 gennaio € 115.304,16 

€ 
126.386,77 

Al 31 dicembre € 126.386,77 € 69.948,18 

Riscossioni € 252.917,71 
€ 

182.167,32 

Pagamenti € 241.835,10 
€ 

238.605,91 

Risultato di amministrazione 

Al 31 dicembre 57.921,19 68.040,94 

di cui parte 
disponibile 

2.804,41 16.611,50 

Entrate 

Totale generale € 162.953,23 
€ 

227.193,27 

Contributi e trasferimenti correnti della 
Regione 

€ 71.419,00 € 64.642,00 

Totale spese correnti (somma macroa ggregati da 101 a 109) € 97.914,85 € 97.342,23 

  macroaggregato 110 € 1.725,00 € 1.500,00 

  totale spesa corrente € 99.639,85 € 98.842,23 

Fonte: Regione Lombardia 

 
Il Parco ha comunicato che alla data odierna non ha sottoscritto strumenti finanziari di alcun 

tipo e che l'intera giacenza di cassa dell'ente, alla data del 30.04.2018, ammontante ad € 

137.911,65 è interamente deposita sulla contabilità speciale di tesoreria unica presso la banca 

d'Italia. 
 

Tesoreria - Regione 
Codice 

Tesoreria 
Descrizione 

Tesoreria 
Codice Conto di 

Tesoreria 
Descrizione breve Conto di Tesoreria 

REGIONE 
LOMBARDIA 

131 BRESCIA 0306438 PARCO DEL MONTE NETTO 

Fonte: Regione Lombardia 
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Tabella 117: Dati del Parco Montevecchia e Valle del Curone 

PRINCIPALI DATI DI BILANCIO (SPECIFICARE NEL CASO 
DI BILANCIO NON ANCORA APPROVATO) 

2016 2017 

Fondo di cassa 
Al 1 gennaio € 310.596,01 € 441.421,29 

Al 31 dicembre € 441.421,29 € 353.913,41 

Riscossioni € 811.972,46 € 724.494,26 

Pagamenti € 681.147,18 € 812.002,14 

Risultato di amministrazione 
Al 31 dicembre 133.450,90 102.308,68 

di cui parte disponibile 0,00 0,00 

Entrate 

Totale generale € 740.862,74 € 636.835,38 

Contributi e trasferimenti 
correnti della Regione 

€ 251.180,32 € 273.855,16 

Totale spese correnti (somma macroa ggregati da 101 a 109) € 395.266,59 € 437.961,37 

   bilancio approvato bilancio NON approvato 

Fonte: Regione Lombardia 

 

  Residui Competenza Totale 

Fondo di cassa al 01.01.2018     353.913,41 

Reversali emesse 13.135,71 240.606,26 253.741,97 

Reversali riscosse     252.433,45 

Mandati emessi 74.915,01 103.080,47 177.995,48 

Mandati pagati     169.722,92 

      436.623,94 

Provvisori di entrata da regolarizzare     33.963,49 

Provvisori di uscita da regolarizzare     3.464,38 

Saldo Banca d'Italia     467.123,05 

Saldo libero     467.123,05 

Fonte: Regione Lombardia 
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Tabella 118: Dati del Parco Nord di Milano 

PRINCIPALI DATI DI BILANCIO (SPECIFICARE NEL CASO DI 
BILANCIO NON ANCORA APPROVATO) 

2016 2017 

Fondo di cassa 
Al 1 gennaio -€ 533.976,52 -€ 234.355,75 

Al 31 dicembre -€ 234.355,75 € 1.217.879,03 

Riscossioni € 10.068.528,66 € 12.539.558,41 

Pagamenti € 10.800.681,13 € 11.321.679,38 

Risultato di amministrazione 
Al 31 dicembre € 437.682,28 € 457.558,65 

di cui parte disponibile € 105.560,70 € 157.304,31 

Entrate*** 

Totale generale € 10.146.631,78 € 11.136.587,77 

Contributi e trasferimenti 
correnti della Regione 

€ 346.295,00 € 380.739,49 

Totale spese correnti (somma macro aggregati da 101 a 109) € 4.116.820,23 € 3.868.234,64 

***accertamenti ed impegni di competenza 
Fonte: Regione Lombardia 

 

  
Conto di 

diritto 

Conto di 
fatto 

ENTRATE     

Fondo di cassa esercizio 2017  1.217.879,03  1.217.879,03  

Reversali emesse 955.822,51      

Reversali riscosse   892.168,67  892.168,67  

Reversali da riscuotere 63.653,84     

Riscossioni da regolarizzare con 
reversali 

 96.845,74  96.845,74  

Totale entrate   2.206.893,44  2.206.893,44  

USCITE      

Mandati emessi 1.620.927,40      

Mandati da pagare   1.508.758,26  1.508.758,26  

Mandati pagati 112.169,14  112.169,14    

da regolarizzare con mandati 
                                               

83.716,71  
83.716,71  83.716,71  

Totale entrate   1.704.644,11  1.592.474,97  

Saldo conto di diritto   502.249,33    

Saldo conto di fatto     614.418,47  

Somme libere 265.667,48      

di cui c/c       

di cui banca d'italia 265.667,48      

Somme vincolate 348.750,99      

di cui c/c       

di cui banca d'italia 348.750,99      

Fondi speciali       

Fido concesso       

Anticipazioni accordate 1.016.604,00      
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Tabella 119: Dati del Parco Oglio Nord 

PRINCIPALI DATI DI BILANCIO (SPECIFICARE NEL CASO DI BILANCIO 
NON ANCORA APPROVATO) 

2016 2017 

Fondo di cassa 
Al 1 gennaio 732.399,33 615.020,70 

Al 31 dicembre 615.020,70 228.024,91 

Riscossioni 1.275.871,63 930.790,62 

Pagamenti 1.393.250,26 1.276.205,11 

Risultato di amministrazione 
Al 31 dicembre 129.414,66 228.024,91 

di cui parte disponibile 129.414,66 228.024,91 

Entrate 

Totale generale 755.751,70 771.951,39 

Contributi e trasferimenti correnti 
della Regione 

254.317,67 270.597,84 

Totale spese correnti (somma macro aggregati da 101 a 109) 581.990,38 542.436,83 

Fonte: Regione Lombardia 

 

Alla data di trasmissione della documentazione è stato specificato che il bilancio consuntivo 

2017 sarà oggetto di approvazione nella seduta del 10/05/2018. 

L’ente ha altresì comunicato che: il saldo di cassa al 30/04/2018 è di € 213.566,28 ed ha solo 

una Tesoreria, […]. Il Parco non è in anticipazione di cassa e non lo è mai stato nemmeno in 

passato e non ha nessuno strumento finanziario dove aver utilizzato le risorse di cassa. 
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Tabella 120: Dati del Parco Sud 

PRINCIPALI DATI DI BILANCIO (SPECIFICARE NEL CASO 
DI BILANCIO NON ANCORA APPROVATO) 

2016 2017 

Fondo di cassa 
Al 1 gennaio € 367.149,24 € 369.977,60 

Al 31 dicembre € 369.977,60 € 334.938,01 

Riscossioni € 683.627,82 € 598.738,66 

Pagamenti € 680.799,46 € 633.778,25 

Risultato di amministrazione 
Al 31 dicembre 41.165,76 27.681,56 

di cui parte disponibile 41.165,76 27.681,56 

Entrate 

Totale generale € 701.914,64 € 848.866,14 

Contributi e trasferimenti 
correnti della Regione 

€ 268.796,00 € 304.915,68 

Totale spese correnti (somma macro aggregati da 101 a 109) € 436.522,67 € 426.908,15 

Fonte: Regione Lombardia 

 

Si precisa che il totale generale delle entrate e il totale delle spese correnti si riferisce agli 

accertamenti e agli impegni del bilancio consuntivo 2016 e 2017. 

 

Situazione di cassa Con vincolo Senza vincolo Totale 

Fondo di cassa al 31.12.2017  334.938,01 334.938,01 

Riscossioni 
effettuate 

Competenza  28.878,28 28.878,28 

Residui  1.033,00 1.033,00 

Totali   29.911,28 29.911,28 

Pagamenti 
effettuati 

Competenza  130.089,37 130.089,37 

Residui  81.784,24 81.784,24 

Totali   211.873,61 211.873,61 

fondo di cassa con operazioni emesse  152.975,68 152.975,68 

Provvisori non regolarizzati 
(carte contabili) 

Entrata    

Uscita    

FONDO DI CASSA EFFETTIVO AL 30.04.2018  152.975,68 152.975,68 

Fonte: Regione Lombardia 
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Tabella 121: Dati del Parco Orobie Bergamasche 

PRINCIPALI DATI DI BILANCIO (SPECIFICARE NEL CASO 
DI BILANCIO NON ANCORA APPROVATO) 

2016 2017 

Fondo di cassa 
Al 1 gennaio € 667.597,69 € 9.880.984,53 

Al 31 dicembre € 980.984,53 € 750.062,80 

Riscossioni € 1.636.084,65 € 819.727,92 

Pagamenti € 1.322.697,81 € 1.050.649,65 

Risultato di amministrazione 
Al 31 dicembre 564.176,62 536.468,47 

di cui parte disponibile 483.930,70 492.040,29 

Entrate 

Totale generale* € 1.398.546,68 € 683.903,76 

Contributi e trasferimenti 
correnti della Regione* 

€ 501.744,84 € 460.088,00 

Totale spese correnti (somma macro aggregati da 101 a 109) € 537.559,92 € 492.118,47 

* Accertamenti 
Fonte: Regione Lombardia 
 

DETTAGLIO DATA 30/04/2018   
Fondo di cassa   750.062,80 

Deficit di cassa   0,00 

 Numero Importo 

Reversali emesse 102 517.562,68 

A copertura   0,00 

Versanti riscossi  109 517.562,68 

Mandati emessi  186 272.393,59 

A copertura   0,00 

Beneficiari pagati  186 263.692,04 

Provvisori entrata  19 0,00 

Provvisori uscita 16 0,00 

Saldo di diritto   995.231,89 

Saldo di fatto   1.003.933,44 

Anticipazione utilizzata in essere  0,00 

Anticipazione a inizio esercizio  0,00 

Anticipazione media   0,00 

Anticipazione massima   0,00 

Fonte: Regione Lombardia 

Fondo di cassa al 
30/04/2018 

Tesoreria dal 01/01/2018 (detentrice del 100% del 
fondo di cassa) 

Strumenti finanziari acquisiti 

 €          1.003.933,44  […]  Nessuno 

Fonte: Regione Lombardia 
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Tabella 122: Dati del Parco Orobie Valtellinesi 

PRINCIPALI DATI DI BILANCIO (SPECIFICARE NEL CASO 
DI BILANCIO NON ANCORA APPROVATO) 

2016 2017* 

Fondo di cassa 
Al 1 gennaio € 269.502,34 € 674.376,97 

Al 31 dicembre € 674.376,97 € 743.495,80 

Riscossioni € 1.144.369,09 € 803.288,76 

Pagamenti € 739.494,46 € 734.169,93 

Risultato di amministrazione 
Al 31 dicembre 548.952,20 636.657,92 

di cui parte disponibile 548.952,20 632.697,92 

Entrate 

Totale generale € 1.011.697,05 € 888.065,94 

Contributi e trasferimenti 
correnti della Regione 

€ 447.804,00 € 454.252,00 

Totale spese correnti (somma macro aggregati da 101 a 109) € 475.507,43 € 501.056,90 

*Da approvare 
Fonte: Regione Lombardia 

 

Non possiede strumenti finanziari di impiego della liquidità. 

Fondo iniziale di cassa 01.01.2018                  743.495,80  

Entrate (reversali emesse)                  488.785,72  

Uscite (mandati emessi)                  157.295,54  

Fondo cassa come da contabilità al 30.04.2018              1.074.985,98  

Fondo cassa come da conto del Tesoriere              1.089.125,89  

Mandati non ancora contabilizzati                    16.137,03  

Reversali non ancora contabilizzate                      1.997,12  

Riscossioni senza reversali   

Fondo cassa come da contabilità al 30.04.2018              1.074.985,98  

Fonte: Regione Lombardia 
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Tabella 123: Dati del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate 

PRINCIPALI DATI DI BILANCIO (SPECIFICARE NEL CASO DI BILANCIO 
NON ANCORA APPROVATO) 

2016 2017 

Fondo di cassa 
Al 1 gennaio € 307.094,28 € 275.996,21 

Al 31 dicembre € 275.996,21 € 365.058,11 

Riscossioni € 804.802,87 € 848.731,31 

Pagamenti € 835.900,94 € 759.669,41 

Risultato di amministrazione 
Al 31 dicembre € 432.966,56 € 466.678,95 

di cui parte disponibile € 382.692,98 € 452.189,98 

Entrate 

Totale generale* € 740.300,14 € 783.778,90 

Contributi e trasferimenti correnti 
della Regione* 

€ 253.645,81 € 265.612,71 

Totale spese correnti (somma macro aggregati da 101 a 109) € 529.353,14 € 532.318,17 

*Accertamenti in conto competenza 

Fonte: Regione Lombardia 
 

Il rendiconto 2017 risulta in corso di approvazione al momento della trasmissione della 

documentazione. 

FONDO CASSA 2018 

[..] 
Al 1 gennaio € 365.058,11 

Al 30 aprile € 601.081,95 

Fonte: Regione Lombardia 
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Tabella 124: Dati del Parco Regionale del Serio 

PRINCIPALI DATI DI BILANCIO (SPECIFICARE NEL CASO DI 
BILANCIO NON ANCORA APPROVATO) 

2016 2017 

Fondo di cassa 
Al 1 gennaio € 2.457.340,30 € 2.193.452,72 

Al 31 dicembre € 2.193.452,72 € 2.092.459,26 

Riscossioni € 1.545.936,84 € 1.250.675,97 

Pagamenti € 1.809.824,42 € 1.351.669,43 

Risultato di 
amministrazione 

Al 31 dicembre 950.271,50 846.684,90 

di cui parte disponibile 105.433,73 106.801,96 

Entrate 

Totale generale (*) € 1.384.126,89 € 1.004.726,61 

Contributi e trasferimenti correnti della 
Regione 

€ 235.729,00 € 230.895,69 

Totale spese correnti (somma macro aggregati da 101 a 109) (**) € 584.710,35 € 678.847,64 

(*) TOTALE DEGLI ACCERTAMENTI RELATIVI ALL'ANNO 2016 E 2017 senza il fondo pluriennale 
vincolato in gestione corrente ed in gestione capitale e senza il valore dell'avanzo di amministrazione applicato 
nei rispettivi anni. 
(**) E' stata inserita anche la voce del macro aggregato 110: “altre spese correnti" per l'importo di € 13.825,74 
nell'anno 2016 ed € 13.444,63 nell'anno 2017. 
Fonte: Regione Lombardia 

 

 
Il fondo cassa al 30.04.2018 presso la Banca d’Italia è pari a € 2.432.545,96 depositati nel conto 

infruttifero. Oltre l’istituto tesoriere, l’ente ha aperto un conto corrente presso altro Istituto 

bancario: il saldo al 30.04.2018 è di € 144,13.  

La liquidità di cui sopra non è impegnata in alcun strumento finanziario. 
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Tabella 125: Dati del Parco Spina Verde 

PRINCIPALI DATI DI BILANCIO (SPECIFICARE NEL CASO DI BILANCIO 
NON ANCORA APPROVATO) 

2016 2017 

Fondo di cassa 
Al 1 gennaio € 152.971,83 € 245.306,80 

Al 31 dicembre € 245.306,80 € 431.260,68 

Riscossioni € 620.857,86 € 732.701,66 

Pagamenti € 528.522,89 € 546.747,78 

Risultato di amministrazione 
Al 31 dicembre 129.214,72 143.821,63 

di cui parte disponibile 96.914,72 94.484,63 

Entrate 

Totale generale € 748.161,02 € 949.451,63 

Contributi e trasferimenti correnti 
della Regione 

€ 195.170,00 € 211.521,39 

Totale spese correnti (somma macro aggregati da 101 a 109) € 310.513,82 € 342.026,01 

Fonte: Regione Lombardia 

 

Fondo di cassa al 1 gennaio 2018 € 431.260,68 
 

Ordinativi di incasso (emesse dalla 
n. 01 alla n. 110) 

189.113,80 
€  

Mandati (emessi dal n. 01 al n. 207) € 461.526,96  

Fondo di cassa al 30 aprile 2018 € 158.847,52  

Dalle contabili elaborate dal Tesoriere (conto di fatto), è risultato quanto segue: 

Fondo di cassa al 1 gennaio 2018 + € 431.260,68 

Ordinativi di incasso emessi + € 189.113,80 
(Reversali non prese in carica dal 
Tesoriere) 

 
C _ 

Riscossioni da regolarizzare + € 19.984,67 

(Reversali da riscuotere) - € 42,77 

Totale entrate e fondo di cassa = € 640.316,38 

   
Mandati emessi  € 461,056,49 

(Mandati non presi in carica dal 
Tesoriere) - 

 
€ - 

Pagamenti da regolarizzare + € 46,78 

(Mandati da pagare) -  € 16.047,31 

Totale uscite = C 445.055,96 

   

Fondo di cassa al 30 aprile 2018  
€ 195.260,42 [totale entrate e fondo di cassa-totale 

uscite) 

La differenza tra il saldo della cassa dell'Ente e quella del Tesoriere (pari ad Euro -36,412,90) è 
determinata dai seguenti elementi: 

Differenza tra saldo cassa Ente e 
Tesoreria - € 36.412,90 

(Reversali non prese in carica dal 
Tesoriere) _ 

€ 
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Fondo di cassa al 1 gennaio 2018 € 431.260,68 
 

Riscossioni da regolarizzare + € 19.984,67 

(Reversali da riscuotere) - € 42,77 

   

(Mandati non presi in carica dal 
Tesoriere) + € 470,47 

Pagamenti da regolarizzare - € 46,78 

(Mandati da pagare) + € 16.047,31 

Fonte: Regione Lombardia 

 

È stato precisato che: la liquidità disponibile presso l’istituto tesoriere non è impiegata in 

strumenti finanziari.
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Tabella 126: Dati del Parco Valle del Lambro 

PRINCIPALI DATI DI BILANCIO (SPECIFICARE NEL CASO DI 
BILANCIO NON ANCORA APPROVATO) 

2016 2017 

Fondo di cassa 
Al 1 gennaio € 131.457,22 € 540.917,69 

Al 31 dicembre € 540.917,69 € 1.376.293,88 

Riscossioni 
€ 

4.325.194,69 
€ 7.459.549,79 

Pagamenti 
€ 

3.915.734,22 
€ 6.624.173,60 

Risultato di amministrazione 
Al 31 dicembre € 145.365,74 € 86.353,88 

di cui parte disponibile € 30.523,91 € 20.999,12 

Entrate 

Totale generale 
€ 

3.342.803,97 
€ 7.692.847,01 

Contributi e trasferimenti correnti 
della Regione 

€ 478.864,16 € 476.645,45 

Totale spese correnti (somma macro aggregati da 101 a 109) 
€ 

1.407.300,97 
€ 1.446.364,95 

Fonte: Regione Lombardia 

 
 

ENTRATE CONTO DI DIRITTO CONTO DI FATTO 

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017 1.376.293,88 1.376.293,88 

REVERSALI RISCOSSE 1.828.493,60 1.828.493,60 

DA RISCUOTERE     

A COPERTURA     

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI 15.887,29 15.887,29 

TOTALE DELLE ENTRATE 3.220.674,77 3.220.674,77 

USCITE 
CONTO DI DIRITTO CONTO DI FATTO 

DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017 

MANDATI PAGATI 2.202.672,41 2.202.672,41 

DA PAGARE 23.739,18   

A COPERTURA     

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI 195,2 195,2 

TOTALE DELLE USCITE 2.226.606,79 2.202.867,61 

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO 994.067,98   

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO   1.017.807,16 

Fonte: Regione Lombardia 
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Tabella 127: Dati del Parco dello Stelvio 

PRINCIPALI DATI DI BILANCIO (PARTE DEI BILANCI 
APPROVATI DI ERSAF) 

2016 2017 

Fondo di cassa 
Al 1 gennaio € 0,00 € 1.484.764,84 

Al 31 dicembre € 1.484.764,84 € 1.763.710,85 

Riscossioni € 3.516.927,22 € 4.634.696,93 

Pagamenti € 2.032.162,38 € 4.355.570,92 

Risultato di amministrazione 
Al 31 dicembre 189.547,43 1.076.943,63 

di cui parte disponibile 12.565,31 48.313,50 

Entrate 

Totale generale € 3.775.964,00 € 6.479.351,00 

Contributi e trasferimenti 
correnti della Regione 

  € 20.000,00 

Totale spese correnti (somma macro aggregati da 101 a 109) € 3.775.964,00 € 6.479.351,00 

Fonte: Regione Lombardia 

 

È stato precisato che: 

“Alla gestione dell’area lombarda del Parco Nazionale dello Stelvio non è dedicato un ente specifico, 

ma una direzione appartenente ad un Ente che nel dettaglio risulta essere ERSAF; non esiste pertanto 

un bilancio e un rendiconto intesi nel senso classico del termine, ma un piano di attività con relativa 

dotazione approvata da Regione Lombardia, inseriti, come attività e come dotazione finanziaria, nel 

processo di programmazione e rendicontazione di ERSAF.  

Parimenti la dotazione finanziaria relativa alla gestione dell’area lombarda del Parco Nazionale dello 

Stelvio, che è l’unico elemento dichiarato di autonomia, è depositata, su conto dedicato, all’interno 

dell’istituto di Tesoreria di ERSAF e contribuisce a determinare la liquidità complessiva di ERSAF. 

Le precisazioni di cui sopra sono essenziali, affinché dal punto di vista contabile e amministrativo, 

non si vadano a creare “duplicazioni” e/o “fraintendimenti” nella lettura complessiva dei dati. 

1. Non esistendo un rendiconto contabile proprio, è stato trasmesso il rendiconto 2017 di ERSAF 

all’interno del quale sono ricomprese le risultanze contabili dell’attività relativa alla gestione dell’area 

lombarda del Parco Nazionale dello Stelvio. 

2. La liquidità al 30 aprile 2018 relativa alla gestione dell’area lombarda del Parco Nazionale dello 

Stelvio è pari a € 2.764.044,97, la quale è parte integrante della liquidità a disposizione sul conto di 

tesoreria di ERSAF, che in pari data risulta di € 9.402.424,86. Non sono autorizzati ed attivi impieghi 

finanziari delle risorse disponibili. 

3. Non sono stati affidati incarichi o consulenze legali nel corso del 2016 e del 2017. 
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6. Fondazioni istituite dalla Regione 

 

6.1. Fondazione Lombardia Film Commission 

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”. 

 

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 

limitarcisi ad un aggiornamento sui principali dati di bilancio, che sono sintetizzati nelle 

tabelle di seguito riportate: 

Tabella 128: Principali dati di bilancio FLFC triennio 2015-2017 

FONDAZIONE LOMBARDIA FILM COMMISSION 
2015 2016 2017 

VALORE PRODUZIONE 685.517,00* 616.731,00* 515.010,00* 

RISULTATO DI ESERCIZIO 8.124,00 7.286,00 2.393,00 

CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO DA RL 400.000,00** 600.000,00** 400.000,00 

PATRIMONIO NETTO 1.560.339,00 1.567.625,00 1.570.018,00 
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FONDAZIONE LOMBARDIA FILM COMMISSION 
2015 2016 2017 

DEBITI V/BANCHE    

INTERESSI ATTIVI 3.992,00 2.250,00 749,00 

RICAPITALIZZAZIONI    

Fonte: progetto di Bilancio 2017  
* si evidenzia che tali dati sono stati ricavati dal bilancio approvato e appaiono diversi dai dati inviati da Regione 
Lombardia rispettivamente di 3.394 per il 2015, 10.820 per il 2016 e 7.482 per il 2017  
**dati non comunicati in riferimento alla relazione dell’anno precedente 
 

Tabella 129: Indebitamento FLFC triennio 2015-2017 

FONDAZIONE LOMBARDIA FILM 
COMMISSION 

2015 2016 2017 

INDEBITAMENTO 1.043.091,00 811.402,00*  796.480,00 

 
Fonte: Regione Lombardia  
* diverso da dato comunicato in riferimento alla relazione dell’anno precedente pari a 881.402,00 

 

Tabella 130: Flussi in uscita da Regione Lombardia verso FLFC - triennio 2015-2017  

Flussi in uscita da Regione 
Lombardia 

Rendiconto esercizio 
2015 

Rendiconto esercizio 
2016 

Rendiconto esercizio 
2017 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

Per contratti di servizio             

Per trasferimenti in conto 
esercizio 

400.000,00 400.000,00 
400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 

Per trasferimenti in conto capitale 1.000.000,00  1.000.000,00        

Per copertura di disavanzi o 
perdite 

            

Per acquisizione di capitale             

Per aumenti di capitale non per 
perdite 

            

Fonte: Regione Lombardia  
 

Come già evidenziato nelle precedenti relazioni - pur a fronte dell’iniezione straordinaria 

di capitale effettuata nel 2015 con un importo di un milione di euro – anche per il 2017 deve 

registrarsi un’ulteriore riduzione del valore della produzione e conseguentemente del 

risultato di esercizio, trovando, dunque, ancora conferma i rilievi già mossi, in relazione 

all’efficienza dell’utilizzo di tale organismo da parte di Regione Lombardia per porre in 

essere i propri interventi  nel settore cinematografico. Al riguardo Regione Lombardia ha 
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evidenziato nelle proprie controdeduzioni, con valutazione di cui si prende atto che “il 

minor valore della produzione 2017 (€515.010) rispetto al 2016 (€ 616.731) è dato esclusivamente 

dalla mancata erogazione del contributo obbligatorio del socio Unioncamere Lombardia, (€ 100.000); 

è in corso una trattativa tra Fondazione e UCL per il recupero. Ciononostante, l'entità delle attività 

2017 è sostanzialmente invariata rispetto al 2016: supportate n. 250 produzioni cinematografiche nel 

2017, contro le 256 del 2016. Il contributo straordinario al capitale effettuato nel 2015 ha consentito 

l'acquisto di una sede che consentirà di lasciare l'attuale immobile in affitto, con un risparmio annuo 

di € 70.000 (affitto) + € 10.000 (spese condominiali)”. 
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6.2. 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. 

 

 

Di seguito sono riportati i principali dati di bilancio: 

Tabella 131:  Principali dati di bilancio FLA- triennio 2015-2017 

FONDAZIONE LOMBARDIA PER  

L'AMBIENTE 

2015 2016 2017 

VALORE PRODUZIONE 1.648.336,00 1.964.998,00 1.531.504,00 

RISULTATO DI ESERCIZIO -697.116,00 -29.806,00 -294.991,00 

CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO DA RL 0,00 
 

0 

PATRIMONIO NETTO 21.572.835,00 21.543.030,00 21.248.039,00 

DEBITI V/BANCHE 0,00 0,00 0 
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FONDAZIONE LOMBARDIA PER  

L'AMBIENTE 

2015 2016 2017 

INTERESSI ATTIVI 352.685,00 809.641,00 145.385,00 

RICAPITALIZZAZIONI   0 

Fonte: Regione Lombardia  
 

Tabella 132: Indebitamento FLA- triennio 2015-2017 

FONDAZIONE LOMBARDIA PER 
L'AMBIENTE 

2015 2016 2017 

TOTALE INDEBITAMENTO € 1.259.219,00 € 755.384,00 € 533.689,00  

Fonte: Regione Lombardia  
 

Tabella 133: Flussi in uscita da Regione Lombardia verso FLA- triennio 2015-2017 

FLUSSI IN USCITA DA REGIONE  

VERSO FONDAZIONE  

LOMBARDIA PER L'AMBIENTE 

Rendiconto esercizio 
2015 

 

Rendiconto esercizio 2016 
 

Rendiconto esercizio 
2017 

 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

Per contratti di servizio       

Per trasferimenti in conto esercizio 690.440,00 353.842,00 585.911,00 463.075,00 626.167,00 365.341,00 

Per trasferimenti in conto capitale 55.600,00 0,00 48.600,00 48.600,00 48.600,00 48.600,00 
 

Per copertura di disavanzi o 
perdite 

      

Per acquisizione di capitale       

Per aumenti di capitale 

non per perdite 

      

Fonte: Regione Lombardia  
 

Dai principali dati di bilancio sopra riportati, si è registrato in fase istruttoria, un rinnovato 

peggioramento di tutti i dati di bilancio con l’eccezione di un miglioramento 

dell’indebitamento, di un risultato di esercizio negativo in tutto il triennio e un 

significativo valore dell’indebitamento complessivo. Alla luce di tali prime risultanze si è 

ritenuto, dunque, formulare un rilievo relativo alla necessità di adottare un effettivo e 

maggiormente efficace percorso di risanamento, in quanto quello illustrato dal Cda della 

Fondazione in relazione a precedenti istruttorie della Sezione appare, in via di prima 

approssimazione, aver già esaurito gli effetti positivi registrati in riferimento all’esercizio 

2016. 
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A seguito di questo rilievo istruttorio, Regione Lombardia ha svolto un’ampia 

controdeduzione che si riporta di seguito: “la Fondazione, ente morale senza scopo di lucro, 

dotata di un proprio patrimonio, ha in atto una serie di iniziative e azioni volte al contenimento dei 

costi e alla copertura del disavanzo di gestione, come si evince dal Programma delle Attività che 

riguarda i prossimi anni, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 19.12.2017. Prima di 

procedere occorre tuttavia fare alcune precisazioni preliminari. Attualmente il rapporto tra Regione 

e Fondazione per lo svolgimento delle attività è regolato dagli accordi di collaborazione ai sensi 

dell’art. 15 della l. 241/90. Tale rapporto prevede che la Regione e la Fondazione partecipino 

entrambi ai costi delle attività di collaborazione previste dall’accordo, ed in particolare che il 

contributo da parte della Regione sia a copertura dei soli costi esterni che la Fondazione va a 

sostenere per la realizzazione degli obiettivi dell’accordo. Questa modalità pertanto non solo non 

prevede contributi per i costi interni della Fondazione, ma anche che la Fondazione mette proprie 

risorse per la realizzazione delle attività che la Regione ha necessità di svolgere. In questo modo la 

Fondazione svolge le attività di collaborazione con la Regione in perdita, sostenendo cioè costi propri 

a beneficio di Regione Lombardia. In questo quadro, risulta pertanto impossibile per la Fondazione 

coprire i costi interni per lo svolgimento delle attività, che poi produrranno il disavanzo di gestione 

in bilancio, se non ricorrendo al proprio patrimonio, cosa peraltro legittima e propria della natura 

della Fondazione. A meno che, non venga prevista una diversa modalità di rapporto tra Regione e 

Fondazione, nell’ambito della quale, oltre ad un contributo per i costi esterni dei progetti, venga 

previsto anche un contributo per la copertura dei costi interni che la Fondazione sostiene per la 

realizzazione delle specifiche attività di collaborazione con la Regione, i cui risultati sono di interesse 

pubblico, per l’utilità della cittadinanza e della collettività. Inoltre, occorre precisare che la 

Fondazione per suo statuto e in quanto fondazione, quindi per sua stessa natura, si risana con il 

proprio patrimonio. Essa infatti dispone di un patrimonio che all’atto costitutivo e con leggi 

successive le è stato conferito per essere investito per i suoi scopi, fino a che non si esaurisca. È la 

natura stessa delle fondazioni di diritto privato che rispondono al codice civile, come è la Fondazione 

Lombardia per l’Ambiente: perseguire gli scopi statutari per i quali è stata costituita, utilizzando il 

proprio patrimonio. Come riporta la Corte dei Conti in sezione regionale di controllo per la 

Lombardia nell’adunanza in camera di consiglio del 3 marzo 2015, 121/2015/PAR: “la fondazione, 

ente morale, dotato di personalità giuridica e disciplinato dal codice civile, ha quale elemento 

costitutivo essenziale l’esistenza di un “patrimonio” destinato alla soddisfazione dello “scopo” per 

il quale l’ente è costituito (…).Lo stesso concetto di “perdita gestionale” da ripianare deve ritenersi 

estraneo alla nozione di fondazione (…)”. È proprio quindi delle fondazioni avere un patrimonio 
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che viene impiegato per ripianare le perdite dovute ai costi per il raggiungimento degli scopi 

statutari. In questo momento, peraltro, è utile notare che il patrimonio della Fondazione non solo 

non è diminuito rispetto a quello iniziale, cosa che sarebbe naturale aspettarsi dopo trentadue anni 

di attività senza mai ricevere contributi di gestione, ma è ancora superiore al fondo di dotazione. 

Pertanto la Fondazione, ente di diritto privato e senza scopo di lucro, è economicamente sana, 

virtuosa, senza debiti, e soprattutto i suoi eventuali disavanzi di gestione non incidono sui bilanci 

pubblici”. Passando alle misure adottate dalla Fondazione per migliorare la gestione economica, esse 

vanno nella direzione dell’aumento delle attività progettuali e quindi dei contributi che riceve per 

la ricerca, la formazione e la divulgazione della cultura scientifica, e del contenimento dei costi di 

funzionamento e delle spese generali. Dal 2016 al 2017 si registra una sensibile diminuzione dei 

costi di funzionamento e delle spese generali di circa il 18%, più precisamente da euro 324.759,07 

nel 2016 a euro 253.569,58 nel 2017. L’obiettivo dei prossimi anni è quello di continuare il 

contenimento dei costi, compatibilmente con l’aumento delle attività della Fondazione, che nei 

prossimi anni riguarderà i seguenti settori: 

- Nuovo Protocollo con Regione Lombardia. Nel 2018 scade l’attuale Protocollo con Regione 

Lombardia e la fase di rinnovo sarà l’opportunità per rivedere il rapporto con Regione, come 

specificato nella prima premessa del documento. Questo permetterà di prevedere contributi e 

adottare soluzioni per risanare il disavanzo di gestione. 

- Progettazione europea. Nel corso 2017 sono stati approvati quattro progetti europei su altrettanti 

presentati dalla Fondazione per un totale di euro 1.230.000, i cui benefici si avvertiranno nei 

prossimi anni a partire dal 2019, quando saranno elargite le risorse. Questo ha portato la 

Fondazione a gestire un totale di undici progetti europei, passando solo nell’ultimo anno da 

1.560.000 euro a un budget complessivo di euro 2.790.000. Nel corso del primo semestre 2018 sono 

stati presentati già tre progetti europei nuovi, per un totale di 566.300 euro, e l’obiettivo è quello di 

aumentare ancora la progettazione nel secondo semestre 2018 e nei prossimi anni. 

- Bandi internazionali e nazionali. Nell’ultimo anno la Fondazione ha partecipato a due bandi della 

Commissione Europea per l’assistenza tecnica in Paesi di nuova annessione. Inoltre ha partecipato 

a due bandi nazionali per enti di ricerca. Queste nuove tipologie di attività, intraprese solo di 

recente, saranno una modalità di finanziamento che la Fondazione riproporrà nei prossimi anni che 

andrà ad aumentare la possibilità di entrate, dalle quali si riuscirà a coprire una parte di costi 

interni, cosa che attualmente non si può fare con i progetti in collaborazione con la Regione. 

- Laboratori di Seveso. L’attività iniziata nel 2013 presso il Centro Ricerche e Formazione 

Ambientali di Seveso, di proprietà della Fondazione, sta crescendo di anno in anno. I visitatori dei 
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Laboratori sono passati da 3.400 nel 2016/17 a 4.500 nel 2017/18, a cui di aggiungono nell’ultimo 

anno circa 7.000 partecipanti agli eventi e alle iniziative della Fondazione. Nei prossimi anni 

l’aumento di visitatori continuerà, con la possibilità che aumentino i contributi a copertura dei costi 

di funzionamento del Centro. 

Patrimonio. Nell’ultimo anno è cambiata la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare della 

Fondazione. Questo permetterà una migliore gestione e un aumento delle rendite patrimoniali. Per 

concludere, la Fondazione sta assolvendo ai suoi compiti statutari di supporto alle politiche 

regionali, ricerca, formazione e divulgazione scientifica, con modalità innovative e all’avanguardia, 

annoverando tra i partner con cui collabora i più prestigiosi e importanti centri di ricerca e 

università d’Europa, riversando la qualità dei suoi progetti e dei risultati della propria attività a 

beneficio della comunità lombarda, attraverso azioni di promozione e divulgazione sostenute a 

proprie spese. Nel fare questo non solo non grava sulle risorse pubbliche, utilizzando il proprio 

patrimonio che è ancora perfettamente intatto, ma in modo virtuoso finanzia anche con soldi propri 

le iniziative di Regione Lombardia. In una prospettiva che, i dati degli ultimi lo confermano, è 

solidamente in crescita nonostante le difficoltà del contesto generale economico e sociale in cui si 

muove”. 

Alla luce dei significativi elementi forniti in sede di controdeduzioni ora riportati, la 

Sezione si riserva di approfondire nella prossima relazione l’andamento della gestione 

della Fondazione, anche per verificare il prospettato aumento delle attività svolte e il 

contemporaneo decremento dei costi di funzionamento. 
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7. Profili gestionali trasversali a livello SIREG: analisi a campione 
di alcuni processi di spesa inerenti incarichi attribuiti da 
Regione Lombardia e le modalità di organizzazione dei servizi 
legali 

 

7.1. Analisi a campione di alcuni processi di spesa degli Enti SIREG 

Tenuto conto della complessità delle gestioni poste in essere dagli Enti SIREG, volte alla 

concreta attuazione delle politiche regionali, anche quest’anno l’analisi è stata 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”. A questo fine, in primo luogo, 

si è provveduto anche ad esaminare singole voci di spesa sostenute dagli organismi 

partecipati, al fine di una prima valutazione della regolarità contabile delle relative 

iscrizioni e della legittimità degli atti posti in essere. 

Più nello specifico, in relazione ai singoli ambiti di attività degli Enti esaminati, sono stati 

individuati, partendo dall’insieme dei trasferimenti effettuati da Regione Lombardia ai 

predetti Enti, alcuni trasferimenti, rispetto ai quali si è chiesto di fornire elementi idonei a 

poter ricostruire l’intero procedimento amministrativo di spesa.  

In via di estrema approssimazione, l’analisi sperimentale che si è condotta si può ricondurre 

nella species del “campionamento deterministico”, ovvero si è operata l’individuazione di 

un campione sull’intera popolazione di dati sulla base di informazioni già a disposizione o 

sull’esperienza formatasi in relazione allo specifico settore. L’esiguità delle risorse a 

disposizione e il tempo ridotto non hanno, in vero, consentito il ricorso a procedure di 

campionamento fondate su criteri probabilistici e statistici, nonché, considerata 

l’elevatissima ampiezza della possibile popolazione di riferimento di riuscire ad esaminare 

un campione quantitativamente significativo. Ne deriva, dunque, che all’analisi, non può 

essere riconosciuta alcuna diretta valenza per l’accertamento dell’affidabilità e 

dell’attendibilità delle complessivi processi di spesa posti in essere e, cnseguentmente, delle 

rappresentazioni contabili degli stessi nei bilanci esaminati, ma nondimeno appare un 

primo passo verso una progressiva verifica, nell’ottica dell’efficace gestione ed impiego 

delle risorse regionali, non solo della conformità a legge e della regolarità delle procedure 
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amministrativo-contabili di spesa degli Enti Sireg, ma soprattutto, su un piano più generale, 

dell’efficienza di tali Organismi nella concreta attuazione delle politiche regionali, in larga 

parte a loro direttamente demandata da Regione Lombardia.  

Venendo alle modalità operative seguite, dal sistema contabile regionale sono stati estratti i 

trasferimenti – riportati nella seguente tabella - operati nel corso del 2017 dalla Regione nei 

confronti dei vari organismi partecipati; per alcuni di essi è stato chiesto, nella nota 

istruttoria, di trasmettere una relazione, corredata dalla relativa documentazione 

amministrativo-contabile, che descriva l’attività gestionale operata dagli enti partecipati  in 

modo da evidenziare il grado di realizzazione delle singole politiche regionali delegate e 

l’eventuale attività di erogazione in favore dei beneficiari posta in essere: 

Tabella 134: Trasferimenti per anno esercizio pagamento 2017 

Nome Beneficiario (C) 
Importo 
mandato 

comp. 

Numero 
Capitolo 

Descrizione Capitolo Spesa 

Infrastrutture Lombarde S.P.A. 87.851,56  008883 
Interventi di valorizzazione e manutenzione degli 
immobili di proprietà regionale per il 
funzionamento istituzionale 

Infrastrutture Lombarde S.P.A. 5.271.022,49  011699 
Contributo di esercizio a infrastrutture lombarde 
s.p.a.- quota per servizi svolti in ambito sanitario 

Infrastrutture Lombarde S.P.A. 590.888,55  011725 
Affidamento a ILSPA dell'incarico di stazione 
appaltante per le opere di difesa dalle esondazioni 
del lago della città di Como 

Infrastrutture Lombarde S.P.A. 417.160,29  004851 
Acquisto di beni e servizi relativi ad attività con 
corrispettivo-servizio rilevante ai fini i.v.a. 

Infrastrutture Lombarde S.P.A. 32.444,11  012838 Progettazione della ciclovia vento 

Lombardia Informatica S.P.A. 38.581,58  010053 
Incarichi professionali per l'adeguamento del 
sistema informativo territoriale regionale 

Lombardia Informatica S.P.A. 1.763.816,85  010387 Sviluppo del sistema informativo regionale (s.i.r.) 

Lombardia Informatica S.P.A. 31.917.828,87  007898 
Acquisizione servizi a supporto della gestione e 
manutenzione sistema informativo regionale 

Lombardia Informatica S.P.A. 4.595.316,50  007918 
Assistenza tecnico-informatica per attività di 
riscossione e controllo dei tributi regionali 

Finlombarda - Finanziaria per lo 
sviluppo della Lombardia S.P.A. 

669.596,40  007919 
Servizi amministrativi per attività di riscossione e 
controllo dei tributi regionali 

Finlombarda - Finanziaria per lo 
sviluppo della Lombardia S.P.A. 

13.000.000,00  012069 
Restituzione fondi in relazione a riduzione valore 
per garanzia Asam 

Finlombarda - Finanziaria per lo 
sviluppo della Lombardia S.P.A. 

6.739.415,22  012593 Restituzione fondi in relazione a garanzia Asam 

Finlombarda - Finanziaria per lo 
sviluppo della Lombardia S.P.A. 

6.932.640,33  012723 Restituzione a Finlombarda anticipazione Asam 

Finlombarda - Finanziaria per lo 
sviluppo della Lombardia S.P.A. 

275.011,93  010221 Fondo di rotazione Foncooper 

Arpa Agenzia Regionale per la 
Protezione dell'ambiente della 
Lombardia 

226.432,00  004864 
Finanziamento degli interventi di tutela delle 
risorse idriche e dell'assetto idraulico e 
idrogeologico 

E.R.S.A.F. - Ente Regionale per i Servizi 
all'agricoltura e Foreste 

490.542,84  000863 
Realizzazione di opere idrauliche di competenza 
regionale 

E.R.S.A.F. - Ente Regionale per i Servizi 
all'agricoltura e Foreste 

80.000,00  005465 
Attuazione di convenzioni per lo sviluppo e per 
ricerche per la valorizzazione della montagna 
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Nome Beneficiario (C) 
Importo 
mandato 

comp. 

Numero 
Capitolo 

Descrizione Capitolo Spesa 

E.R.S.A.F. - Ente Regionale per i Servizi 
all'agricoltura e Foreste 

20.000,00  007840 
Trasferimenti alle amministrazioni locali per 
attività di ricerca, sperimentazione, dimostrazione 
e diffusione delle innovazioni in agricoltura 

E.R.S.A.F. - Ente Regionale per i Servizi 
all'agricoltura e Foreste 

175.000,00  007845 
Controllo del territorio ed attuazione dei 
programmi dimostrativi e di comunicazione in 
ambito fitosanitario 

Ferrovienord Spa 386.606,52  005407 
Rinnovo di impianti fissi e materiale rotabile per il 
servizio ferroviario regionale 

Ferrovienord Spa 3.983.903,28  011630 Manutenzione straordinaria rete Ferrovie Nord 

Asam Spa 6.067.359,67  012721 Anticipazione ad Asam 

Fondazione Lombardia Film 
Commission 

200.000,00  012081 
Promozione e valorizzazione del patrimonio, dello 
spettacolo, delle attività e dei servizi culturali -  
amministrazioni locali 

Fondazione Lombardia Film 
Commission 

200.000,00  006269 
Partecipazione alle attività della fondazione Film 
Commission 

Fondazione Lombardia Per l'ambiente 95.872,05  010692 
Trasferimento a istituzioni sociali private per la 
promozione di programmi ambientali 

Fonte: Regione Lombardia 

 

Gli esiti degli accertamenti sono riportati, per ciascun Ente, nei paragrafi che seguono, ove 

viene dato conto del singolo processo di spesa esaminato. 

In questa sede, alla luce della documentazione trasmessa e di quanto rappresentato da 

Regione, ferma la natura meramente cartolare del controllo effettuato, può evidenziarsi, in 

generale, come non appaiono criticità gestionali da segnalare.
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Tabella 135: Trasferimenti ILSPA 

Trasferimento 
Importo 
mandato 

Capitolo Descrizione capitolo 

1 87.851,56 008883 
Interventi di valorizzazione e manutenzione degli immobili di 
proprietà regionale per il funzionamento istituzionale 

2 5.271.022,49 011699 
Contributo di esercizio a Infrastrutture Lombarde spa – quota 
per servizi svolti in ambito sanitario 

3 590.888,55 011725 
Affidamento a ilspa dell’incarico di stazione appaltante per le 
opere di difesa dalle esondazioni del lago della città di Como 

4 417.160,29 004851 
Acquisto di beni e servizi relativi ad attività con corrispettivo 
– servizio rilevante ai fini IVA 

5 32.444,11 012838 Progettazione della ciclovia vento 

Fonte: Regione Lombardia 

 

Il trasferimento di euro 87.851,56 fa riferimento a due distinte fatture emesse da ILSPA 

1. L’importo di euro 87.851,56 si riferisce a due distinte fatture emesse da Infrastrutture 

Lombarde, ovvero: 

 
a) Fatt. N. FE266/2017 del 28 luglio 2017 per un importo di € 768,17 (IVA inclusa) e 

relativa alla commessa C02415 – “Attività di Indagine Stato di conservazione solai 

Palazzo Sistema e interventi di consolidamento” 

b) Fatt. N. FE338/2017 del 29 settembre 2017 per un importo di € 87.083,39 (IVA 

inclusa) e relativa alla commessa C02015 – “Manutenzione Straordinaria Palazzo 

Pirelli”.  

Con riferimento alla fattura di cui alla lett. A), si specifica che la stessa rappresenta la 

liquidazione del SAL finale all’impresa aggiudicataria dei lavori urgenti di messa in 

sicurezza dei plafoni di Palazzo sistema, ovvero lo svincolo, all’emissione del Certificato di 

Regolare Esecuzione, delle ritenute a garanzia dello 0,5% dell’importo dei lavori. Essa è stata 

emessa a seguito del Certificato di Pagamento finale a firma del Responsabile Unico del 

Procedimento (all. 2). 

Con riferimento alla fattura di cui alla lett. B), si specifica che la stessa rappresenta il 

riconoscimento dell’anticipo del 20% ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016 

all’impresa aggiudicataria dei lavori di manutenzione straordinaria di Palazzo Pirelli, a 

seguito emissione di idonea garanzia fideiussoria. La fattura è stata emessa in conformità 

con il Certificato di Pagamento firmato dal Responsabile Unico del Procedimento (all. 3). 
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2. L’importo di euro 5.271.022,49 afferisce al primo acconto del contributo di funzionamento 

aziendale, previsto nella convenzione quadro e fissato da Regione Lombardia. La relativa 

Ft. N. FE213/2017 è stata emessa il 30 giugno 2017 (all. 4). 

3. L’importo di euro 590.888,55 (all. 5) non si riferisce al solo incarico descritto nella colonna 

“Descrizione Capitolo di Spesa” ma al totale corrisposto ad ILSPA per tutti gli incarichi 

che trovano copertura nel capitolo di bilancio regionale n°11725, ossia:  

 

COMMESSA 

IMPORTO 
(IVA 
COMPRES
A) 

NUMERO CAPITOLO DI 
BILANCIO 

piano attuativo dell’incarico a Ilspa di stazione 
appaltante, ai sensi del d.lgs. 50/2016 per l’intervento 
“opere di difesa della città di Como dalle esondazioni del 
lago”. 

71.980,00 € 

11725 (863 in origine poi 
destinato a 11725 con atto 
interno della Ragioneria 
Regionale 

piano attuativo dell’incarico concernente la 
manutenzione delle aree di cantiere, ai sensi del d.lgs. 
50/2016 per l’intervento “opere di difesa della città di 
Como dalle esondazioni del lago”. 

411.889,06 € 11725* 

21.619,51 € 11725** 

piano attuativo concernente l’acquisizione dei container 
attrezzati in essere per garantire continuità al servizio 
pubblico di biglietteria per la navigazione a lago, nonché 
di parte degli approntamenti di cantiere e relativi 
contratti di servizio per la gestione del cantiere inerente 
le opere di “difesa dalle esondazioni del lago nel 
comparto piazza Cavour – lungo lago di Como”. 

85.400,00 € 11725 

TOTALE 590.888,57 €  

Fonte: Regione Lombardia 
*: Opere edili; **: Trasporto materiali di cantiere 
 

In particolare, con la DGR n°5681 dell’11 ottobre 2016 (all. 6), Regione Lombardia ha 

individuato ILSPA quale Stazione Appaltante, in sostituzione del Comune di Como, 

stanziando un importo pari a € 359.900,00. 

L’importo mostrato nella tabella che precede, pari a € 71.980,00, si riferisce alla quota del 

20% del totale contrattuale di € 359.900,00, corrisposta ad ILSPA in ottemperanza all’art. 5 

del corrispondente piano attuativo (all. 7). 

Con successiva DGR n°6209 dell’8 febbraio 2017 (all. 8), Regione Lombardia ha dato 

mandato ad Infrastrutture Lombarde S.p.A. Di procedere con la redazione del capitolato ed 

il successivo appalto delle attività di completamento dello sgombero delle aree di deposito 

recintate e di rimozione delle cesate nelle aree di cantiere ad oggi non direttamente 

interessate dai lavori, nonché di tutti i lavori di pulizia, ripristino e manutenzione necessari 
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per consentire la restituzione, al Comune, delle suddette aree ed il ritorno alla pubblica 

fruizione delle stesse, stanziando un importo pari a € 600.000,00. 

La cifra esposta nella tabella che precede, pari a € 411.889,06, si riferisce al valore 

complessivo del contratto di appalto stipulato con l’impresa Vivai Antonio Marrone S.r.l. 

Per le opere di manutenzione delle aree del lungolago di Como. 

L’importo di € 21.619,51 si riferisce, invece, al valore complessivo del contratto di appalto 

stipulato con l’impresa Autotrasporti Porro Pasquale S.r.l. Per le attività di sgombero dei 

materiali di cantiere. 

Con ulteriore DGR n°6594 del 12 maggio 2017 (all. 9), la Regione Lombardia ha dato 

mandato ad Infrastrutture Lombarde S.p.A. Di procedere all’acquisizione da SACAIM dei 

container necessari a garantire continuità al servizio pubblico di biglietteria per la 

Navigazione a Lago, nonché di parte degli approntamenti di cantiere e relativi contratti di 

servizio, stanziando un importo di € 85.400,00. 

Attualmente l’attività di Stazione Appaltante di ILSPA, di cui alla suddetta DGR n°5681 

dell’11 ottobre 2016, si sta concentrando sulle attività progettuali in corso di esecuzione da 

parte del personale ILSPA: 

 Redazione della progettazione esecutiva per il completamento delle opere di difesa 

dalle esondazioni del Lago nel comparto Piazza Cavour – lungo lago di Como; 

 Analisi delle soluzioni strutturali ed idrauliche; 

 Calcolo e dimensionamento delle opere strutturali riguardanti la vasca A; 

 Calcolo e dimensionamento delle opere strutturali mobili (a pacchetto) relative al 

contenimento delle esondazioni; 

 Verifica, calcolo e dimensionamento dei presidi inerenti l’adeguamento sismico; 

Calcolo e dimensionamento delle opere impiantistiche ed architettoniche. 

1. L’importo di euro 417.160,29 si riferisce alle fatture, riepilogate nel file 
Elenco_Fatture_Eventi_Istruttoria_cdc_2018.pdf (all. 10), riguardanti i costi sostenuti per lo 
svolgimento di eventi commerciali organizzati negli spazi disponibili presso Palazzo Pirelli e 
Palazzo Lombardia nel periodo 2014-2016. Detti costi sono stati addebitati a titolo di servizi 
extra canone di Facility (pulizie, commessi, movimentazione, presidi tecnici – 
elettrico/meccanico/ascensorista) e di vigilanza. La documentazione allegata (vedi cartella 
Fatture_Eventi_Istruttoria_cdc_2018, all. 11) si compone delle fatture riepilogate nell’elenco 
sopra richiamato, corredate dai consuntivi riferiti ai singoli eventi. Come evidenziato nelle 
singole fatture, ulteriore documentazione esplicativa (consistente nelle bolle di effettuato 

file://///rl.local/GFS/ILSPA/DATA/Personale/PARIFICA/Parifica%20bilancio/Elenco_Fatture_Eventi_Istruttoria_CdC_2018.pdf
file://///rl.local/GFS/ILSPA/DATA/Personale/PARIFICA/Parifica%20bilancio/Fatture_Eventi_Istruttoria_CdC_2018
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servizio di volta in volta fornite dagli appaltatori dei singoli servizi) è integralmente disponibile 
presso l’Area Amministrazione di Infrastrutture Lombarde S.p.A., qui non allegata a causa 
dell’ingente mole. I servizi sono stati gestiti e coordinati da Infrastrutture Lombarde spa in forza 
dell’”Incarico per l’attività di concessione in uso temporaneo di spazi e locali per eventi negli 
immobili di proprietà e in uso di Regione Lombardia” (all. 12 e 12 bis).  

I singoli servizi cui le fatture si riferiscono, come anticipato, sono stati erogati nell’ambito 

dei seguenti contratti d’appalto: 

Soft facility (pulizie, commessi e movimentazione) 2010-2016 

o Contratto d’appalto Rep. 868 “Affidamento dei servizi di pulizia ed igiene ambientale, 
portierato, reception e commessi al piano, servizio di movimentazione di beni mobili 
presso gli immobili di proprietà e/o disponibilità di regione Lombardia” sottoscritto in 
data 25 gennaio 2010 da Infrastrutture Lombarde S.p.A. Con ATI costituita da 
Manutencoop Facility Management S.p.A – Euroservice soc. Coop. (all. 13); 

Hard facility (presidi tecnici – elettrico/meccanico/ascensorista) 2010-2016 

o Contratto d’appalto Rep. 14132 “Affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli impianti degli edifici di proprietà e/o disponibilità di regione 
Lombardia” sottoscritto in data 4 dicembre 2009 da Infrastrutture Lombarde S.p.A. Con 
ATI costituita da Carbotermo spa, Siram spa e Prima Vera S.p.A. (all. 14); 

Vigilanza armata 2014-2017 

o Contratto d’appalto CIG 5260092D39 “Affidamento del servizio di vigilanza armata 
presso gli edifici in proprietà e/o disponibilità di regione Lombardia – Lotto 1” (all. 15) 
e Contratto d’appalto CIG 526015513A “Affidamento del servizio di vigilanza armata 
presso gli edifici in proprietà e/o disponibilità di regione Lombardia – Lotto 2” (all. 16), 
contratti sottoscritti da Infrastrutture Lombarde S.p.A. In data 4 aprile 2014 con RTC 
Allsystem (mandataria) e Sicuritalia S.p.A e I.V.R.I (mandanti). 

2. L’importo indicato, pari a € 32.444,11, si riferisce alla quota corrisposta ad ILSPA, in 
ottemperanza all’art. 7 della convenzione relativa alla redazione del progetto di 
fattibilità della ciclovia vento (all. 17), per l’esecuzione delle seguenti attività di Fase 1: 

- Supporto ai tavoli tecnici ed ai workshops organizzati dalle Regioni – da febbraio 
2017 a luglio 2017; 

- Predisposizione dei documenti tecnici da porre base di gara per la procedura di 
selezione del soggetto incaricato della progettazione di fattibilità tecnica ed 
economica ed eventualmente della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché del 
soggetto incaricato per la verifica del progetto – da luglio a settembre 2017; 

Ad oggi sono in corso le attività di Fase 2 e, in particolare, lo svolgimento della gara di 

appalto per la selezione del soggetto incaricato della progettazione di fattibilità tecnica ed 

economica ed eventualmente della progettazione definitiva ed esecutiva nonché del 

soggetto incaricato per la verifica del progetto. 

file://///rl.local/GFS/ILSPA/DATA/Personale/PARIFICA/Parifica%20bilancio/Incarico_Eventi_RL_ILSPA_27072015.pdf
file://///rl.local/GFS/ILSPA/DATA/Personale/PARIFICA/Parifica%20bilancio/Incarico_Eventi_RL_ILSPA_27072015.pdf
file://///rl.local/GFS/ILSPA/DATA/Personale/PARIFICA/Parifica%20bilancio/Contratto_Soft_Facility_25012010.PDF
file://///rl.local/GFS/ILSPA/DATA/Personale/PARIFICA/Parifica%20bilancio/Contratto_Soft_Facility_25012010.PDF
file://///rl.local/GFS/ILSPA/DATA/Personale/PARIFICA/Parifica%20bilancio/Contratto_Soft_Facility_25012010.PDF
file://///rl.local/GFS/ILSPA/DATA/Personale/PARIFICA/Parifica%20bilancio/Contratto_Hard_Facility_04122009.PDF
file://///rl.local/GFS/ILSPA/DATA/Personale/PARIFICA/Parifica%20bilancio/Contratto_Hard_Facility_04122009.PDF
file://///rl.local/GFS/ILSPA/DATA/Personale/PARIFICA/Parifica%20bilancio/Contratto_Hard_Facility_04122009.PDF
file://///rl.local/GFS/ILSPA/DATA/Personale/PARIFICA/Parifica%20bilancio/Contratto_Vigilanza_Lotto1_04042014.PDF
file://///rl.local/GFS/ILSPA/DATA/Personale/PARIFICA/Parifica%20bilancio/Contratto_Vigilanza_Lotto1_04042014.PDF
file://///rl.local/GFS/ILSPA/DATA/Personale/PARIFICA/Parifica%20bilancio/Contratto_Vigilanza_Lotto2_04042014.PDF
file://///rl.local/GFS/ILSPA/DATA/Personale/PARIFICA/Parifica%20bilancio/Contratto_Vigilanza_Lotto2_04042014.PDF
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Tabella 136: Trasferimenti Finlombarda 

Trasferimento Importo mandato comp. 
Numero 
capitolo 

Descrizione capitolo spesa 

1 275.011,93 010221 FONDO DI ROTAZIONE FONCOOPER 

Fonte: Regione Lombardia 

 

Il fondo Foncooper di cui al Titolo I° della legge 49/1985, avente come finalità i 

“provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure per la salvaguardia dei livelli 

occupazionali”, rientra nell’ambito dei conferimenti dallo Stato alle Regioni. 

La Regione Lombardia è subentrata al Ministero dell’industria, Commercio Artigianato, ora 

denominato Ministero dello Sviluppo Economico, nella Convenzione corrente con 

Coopercredito S.p.A. (ora BNL), gestore del procedimento di accesso al Fondo di rotazione 

“Foncooper” mediante un apposito atto integrativo sottoscritto in data 20 marzo 2002. 

All’art. 1 della l.r. 16/2005 si stabilisce che il Fondo di rotazione Foncooper – Regione 

Lombardia sia gestito direttamente dalla Regione per gli interventi previsti dalla legge 

49/1985, mediante la società finanziaria regionale o mediante l’affidamento a terzi e che il 

Fondo sia alimentato dalle rate di rientro disciplinate dalla legge 49/1985. Pertanto, con 

lettera di incarico del 28/12/2005, la gestione del fondo Foncooper è stata affidata a 

Finlombarda.  

All’art. 1 della l.r. 34/2008 si stabilisce la confluenza del fondo Foncooper nel Fondo di 

Rotazione per l’Imprenditorialità (FRIM), la cui gestione è stata affidata a Finlombarda con 

lettera di incarico del 17/12/2007. 

Con DGR n. VIII/011329 del 10 febbraio 2010, “Potenziamento delle misure del fondo di 

rotazione per l’Imprenditorialità a sostegno delle aziende e attivazione di una linea 

d’intervento a favore delle imprese cooperative” è stata attivata la linea d’intervento n. 7 

“Cooperazione” del FRIM. Anch’essa trova copertura nelle risorse confluite dal fondo 

Foncooper nel fondo FRIM. 

L’importo del mandato in analisi, pari a euro 275.011,93, riguarda due liquidazioni a favore 

di Finlombarda: 

• Euro 177.021,15 (di cui al decreto n. 13080 del 24/10/2017) 

• Euro 97.990,78 (di cui al decreto n. 2526 del 09/03/2017). 
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Tali trasferimenti traggono origine da un accredito effettuato da BNL (originario gestore del 

Fondo Foncooper) alla Tesoreria Regionale delle somme relative ai rientri dei finanziamenti 

gestiti dalla stessa Banca. Essendo tali somme destinate all’alimentazione del FRIM linea 7 

“Cooperazione”, sono state successivamente trasferite da Regione a Finlombarda. 

Si allegano: 

 Decreti di liquidazione n. 13080 del 24/10/2017 e n. 2526 del 09/03/2017 

D.G.R.  n. VIII/011329 del 10 febbraio 2010   

Nome Beneficiario (C) 
Importo 
mandato 
comp. 

Numero 
capitolo 

Descrizione capitolo spesa 

FINLOMBARDA - FINANZIARIA PER 
LO SVILUPPO DELLA LOMBARDIA 
S.P.A. 

669.596,40 007919 

Servizi amministrativi per attività di 
riscossione e controllo dei tributi 
regionali 

Fonte: Regione Lombardia 

 

Premessa 

Con la DGR IX/1032 del 22 dicembre 2010 Regione Lombardia ha approvato uno schema 

convenzionale trilaterale con Finlombarda Spa e Lombardia Informatica Spa per l’assistenza 

tecnica alla gestione dei tributi e delle entrate regionali, assegnando a Finlombarda le 

attività di assistenza e supporto nella gestione delle entrate regionali, con particolare 

riguardo alla tassa automobilistica, ai canoni idrici ed ai canoni di polizia idraulica, nonché 

le attività di consulenza tecnico-strategica inerenti l’implementazione del federalismo 

fiscale. La convenzione, sottoscritta il 29 dicembre 2010, prevedeva inizialmente una durata 

fino al 31 marzo 2014 ed è rimasta pienamente efficace e produttiva degli oneri ivi previsti 

a carico delle parti fino al 31 marzo 2017 ai sensi dell'art. 8 comma 2 della stessa. 

L’evoluzione nel tempo della normativa tributaria e bancaria a livello nazionale e degli 

assetti strategici in termini di opportunità di cooperazione tra le PP.AA. Ha comportato 

significativi cambiamenti nei ruoli e nelle attività originariamente previste dalla DGR, in 

particolare: 

• In seguito all’iscrizione di Finlombarda nell’albo degli Intermediari Unici ex art. 106 

del TUB, Banca d’Italia ha rilevato l’incompatibilità tra le attività di assistenza tecnica 

in materia tributaria prestata a Regione Lombardia e le attività tipiche 

dell’intermediazione finanziaria; 
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• È stata pertanto rafforzata la collaborazione con ACI per le attività di assistenza 

tecnica nella gestione operativa (DGR X/6397 del 27 marzo 2017) e con Lispa (DGR 

X/6395 del 27 marzo 2017) per la realizzazione della rete integrata dei tributi 

regionali; 

• Parallelamente, è stato avviato un percorso di ridimensionamento delle attività 

originariamente prestate da Finlombarda, sia in termini di volumi che di estensione, 

formalizzate nel D.D.U.O. 15897 del 11/12/2017. Tale Decreto disciplina le attività 

di Finlombarda fino al trasferimento delle stesse in Lispa, distinguendo due diverse 

fasi, la prima fino al 31/12/2017 e la seconda fino al 30/04/2018 (o data di efficacia 

della scissione del ramo).  

Infatti, con la DGR X/6395, Regione Lombardia ha avviato il percorso di razionalizzazione 

delle assistenze tecniche del servizio entrate regionali e delle società regionali: con 

l’obiettivo di mantenere nell’alveo delle società a partecipazione regionale tutta l’esperienza 

ed il know-how maturato nel corso degli anni, è stato deliberato il trasferimento in Lispa di 

tutte le attività presenti negli enti del Sistema Regionale in materia tributaria e parafiscale, 

a partire dalla struttura operativa esistente in Finlombarda. 

La scelta di trasferire il Ramo Entrate a Lispa risponde ad una esigenza organizzativa di 

riallocare le Attività secondo criteri di efficienza e di coerenza in relazione al core business 

di ciascuna delle due società partecipanti alla Scissione, tenendo conto delle rispettive 

strategie di sviluppo.  

 

Attività svolte 

Di seguito vengono sintetizzate le attività svolte da Finlombarda nel corso del 2017 in 

supporto alla Direzione Centrale Programmazione, finanza e controllo di gestione in tema 

di gestione dei tributi e delle entrate regionali (Tassa Automobilistica e Canoni Demaniali).  

 

1. Gestione operativa delle banche dati Regionali: tale attività, svolta in supporto a 

Regione Lombardia, ha previsto interventi volti alla sistematizzazione, 

all’aggiornamento e al miglioramento qualitativo degli archivi regionali delle entrate 

gestite direttamente da RL, al fine di garantire la corretta ed efficace gestione del 

procedimento tributario e minimizzare il contenzioso con i contribuenti sia in 



 260 

materia di Tassa Automobilistica che di Canoni Demaniali. In particolare gli 

interventi hanno avuto l’obiettivo di: 

a) Sistematizzare ed aggiornare la banca dati della Tassa Auto attraverso verifiche 

periodiche della qualità dei dati presenti negli archivi regionali e analisi 

dell’affidabilità e completezza delle fonti alimentanti, anche al fine di rivedere 

le tipologie di dati da acquisire e delle banche dati a cui fare riferimento.  

b) Analizzare le posizioni tributarie irregolari in preparazione dell’emissione 

delle comunicazioni per il recupero dei crediti (Tassa Auto e Canoni 

Demaniali), sia in relazione al soggetto debitore (anagrafica), sia per quanto 

concerne l’importo dovuto. 

2. Riscossione ordinaria: tale attività, svolta in supporto a Regione Lombardia, ha per 

oggetto la gestione degli incassi relativi alle diverse entrate regionali in tutte le fasi 

del procedimento tributario (avvisi di scadenza/rinnovo, avvisi bonari/di mancato 

pagamento, ordinanze ingiunzioni, solleciti di pagamento, recupero forzoso dei 

crediti), anche mediante l’intermediazione dei soggetti abilitati. In particolare, 

Finlombarda si è occupata della: 

a) Gestione delle comunicazioni ai contribuenti attraverso la pianificazione degli 

invii, la predisposizione dei template, il coordinamento e il monitoraggio delle 

attività di stampa e postalizzazione delle diverse tipologie di comunicazioni 

inviate ai contribuenti sia in materia di Tassa Automobilistica che di Canoni 

Demaniali. 

b) Gestione dei soggetti abilitati alla riscossione della Tassa Auto (studi di 

consulenza e tabaccai) con verifiche e procedure amministrative finalizzate 

all’attivazione/disattivazione degli intermediari alla riscossione 

(stipula/rinnovo convenzioni, verifica fidejussioni, gestione allineamenti 

bancari e monitoraggio di insoluti e riversamenti). 

3. Riscossione coattiva: supporto all’introduzione del nuovo concessionario nel 

processo di recupero forzoso della Tassa Auto e dei Canoni Demaniali, con 

particolare riferimento a: 

a) Verifiche qualitative a campione sulle posizioni debitorie da trasmettere al 

concessionario della riscossione 
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b) Analisi delle tipologie di contribuenti morosi finalizzate alla definizione delle 

condizioni di inesigibilità dei crediti 

c) Istruttoria delle richieste di riesame in autotutela delle posizioni tributarie 

raccolte dal concessionario. 

 

4. Gestione dei rapporti con i contribuenti: Finlombarda ha fornito supporto a RL 

nell’assistenza diretta e indiretta ai contribuenti attraverso i diversi canali di 

comunicazione (UTR, call center, altre DG di RL e studi di consulenza 

automobilistica) con l’obiettivo di contribuire al costante miglioramento del servizio 

offerto dalla rete. In particolare, Finlombarda ha svolto le seguenti attività: 

a) Assistenza diretta in materia di Tassa Automobilistica attraverso la presenza 

presso gli uffici regionali di personale dedicato;  

b) Supporto telefonico con linee dedicate a Regione, UTR e Province per 

l’assistenza ai contribuenti sia in materia di Tassa Automobilistica che di 

Canoni Demaniali;  

c) Assistenza telefonica ai contribuenti in materia di Canoni Demaniali; 

d) Assistenza di 2° livello in materia di Tassa Automobilistica al Call Center e agli 

studi di consulenza attraverso un sistema di ticketing; 

e) Formazione agli operatori degli UTR in materia di Tassa Automobilistica; 

f) Supporto nella verifica delle fatture emesse e delle pratiche istruite (rimborsi, 

esenzioni e bonifiche) dagli studi di consulenza automobilistica. 

 

5. Gestione delle memorie difensive, delle istanze di rimborso, esenzione e bonifica: tale 

attività si articola nell’istruttoria della documentazione inviata dai cittadini a mezzo 

posta, mail e fax a RL per dare prova dell’infondatezza o di una diversa 

quantificazione di una pretesa tributaria, per accedere ai benefici previsti dalla 

normativa in materia di esenzioni, per chiedere il rimborso di somme pagate in 

eccesso o non dovute e per “bonificare” la propria posizione tributaria dal punto di 

vista tecnico e/o anagrafico. Tali attività sono state svolte sia per la Tassa 

Automobilistica che per i Canoni Demaniali. Per quanto riguarda la Tassa 

Automobilistica si segnala come nel corso del 2017 Finlombarda sia stata 

gradualmente affiancata da ACI, come previsto dalla DGR X/6397 e dal D.D.U.O. 
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15897, nella lavorazione delle istanze presentate dai contribuenti. Parallelamente è 

stata rafforzata l’attività di controllo della qualità delle lavorazioni svolte da ACI.  

 

6. Gestione documentale: al fine di garantire la tracciabilità delle pratiche inviate dai 

contribuenti (sia in materia di Tassa Automobilistica che di Canoni Demaniali) ed 

efficientare l’iter di lavorazione delle stesse, Finlombarda si è occupata della loro 

presa in carico, dematerializzazione, messa a disposizione su applicativo web ed 

archiviazione. Tale attività, coerentemente a quanto previsto nella DGR X/6397 è 

stata presa in carico da ACI dal mese di luglio. 

 

7. Altre attività di supporto: Finlombarda ha, inoltre, fornito supporto alla gestione 

delle Entrate attraverso la partecipazione a riunioni periodiche ed incontri di 

approfondimento. L’attività ha previsto anche la predisposizione di verbali, schede 

e note in merito a tematiche specifiche da portare all’attenzione dei vari livelli di 

governo dell’amministrazione regionale e il supporto nella gestione delle campagne 

di comunicazione di RL verso l’esterno, sia attraverso canali tradizionali che 

attraverso canali web.  

Di seguito, una relazione sul riepilogo delle attività svolte da Finlombarda per la gestione 

della partecipazione detenuta in nome e per conto di Regione Lombardia in ASAM S.p.A. 

In sede di trasferimento della partecipazione a Finlombarda, è stata effettuata la due diligence 

relativa ad ASAM S.p.A. Ed alle sue partecipate tramite il supporto di valutatori esterni. 

Successivamente alla due diligence è stata predisposta una perizia valutativa, tramite nomina 

di un esperto da parte del Tribunale di Milano, che ha determinato il valore degli Asset di 

ASAM S.p.A. Finlombarda S.p.A. Ha seguito, coordinato e gestito le informazioni, i rapporti 

e le attività inerenti lo svolgimento delle due valutazioni. Il processo valutativo è iniziato 

alla fine del 2014 con la due diligence effettuata da PWC e si è conclusa all’inizio del 2016 con 

la relazione del perito nominato dal tribunale (Università Bocconi ed Università Statale di 

Milano).  

 

Successivamente, Finlombarda S.p.A. Ha predisposto il piano industriale a partire dall’anno 

della presa in carico della gestione della partecipata, fino all’anno 2021. L’attività è stata via 

via aggiornata nel corso del mandato, fino a dopo la scadenza prevista per il 31 dicembre 
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2016, ovvero fino all’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio di gestione. Si 

evidenzia che, oltre all’attività di predisposizione ed aggiornamento del piano industriale, 

sono stati monitorati i flussi di cassa di ASAM S.p.A., che a causa dell’assenza di ricavi, 

presentava delle difficoltà nel reperimento delle risorse finanziarie necessarie a garantire la 

liquidità per la gestione corrente. 

Tale analisi ha permesso di pianificare le esigenze di cassa della società, reperendo i flussi 

necessari per onorare i suoi debiti, agendo sui contratti di fornitura di beni e servizi, sulla 

razionalizzazione dei costi, sullo svincolo delle disponibilità vincolate al primo 

finanziamento attraverso la ristrutturazione del debito e sulla copertura della restante parte 

attraverso anticipazioni del socio. 

Finlombarda S.p.A. Ha via via sottoposto delle soluzioni a Regione Lombardia atte a 

reperire le risorse finanziarie necessarie a far fronte agli impegni assunti dalla Società.  

 

Sono state inoltre svolte le seguenti attività: 

 

• Razionalizzazione delle partecipazioni. Finlombarda S.p.A. Ha suggerito diverse 

ipotesi di ristrutturazione del gruppo e successivamente valutato la cessione della 

quota di minoranza di TEM congiuntamente al management di Milano Serravalle.  

• Attività di supporto. Finlombarda S.p.A. Ha supportato ASAM S.p.A. Nella 

predisposizione dei bilanci 2015 e 2016, nella gestione dei rapporti con il 

commercialista e la società di revisione, nei rapporti con gli istituti di credito, nella 

valutazione delle partecipate e del valore dei suoi derivati da esporre in bilancio. 

Inoltre Finlombarda ha assistito Regione Lombardia nella predisposizione dei 

contratti di anticipazione finanziaria, da lei stipulati in nome e per conto della stessa 

e nella loro gestione. 

• Ristrutturazione del debito delle partecipate. Dopo una lunga contrattazione, è stato 

concordato con le banche del primo pool l’estinzione del debito con una riduzione 

delle somme dovute ed un piano di ristrutturazione del secondo finanziamento, con 

miglioramento della struttura contrattuale e degli impegni assunti da ASAM S.p.A. 

Che la stessa ha sottoscritto nel 2015. 

La movimentazione sotto riportata riguarda la restituzione a Finlombarda da parte di 

Regione Lombardia di quote di anticipazione e di garanzia verso Asam come determinato 
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nei provvedimenti di seguito elencati. 

Tabella 137: Quote restituite  

Anno 
agevolazione 

Tipologia 
agevolazione 

Nome 
beneficiario 

Importo 
mandato 

comp. 

Numero 
cap. 

Descrizione 
capitolo di 

spesa 

Provvedimento 
di riferimento 

ASAM 
finanziamento 
2016 

Garanzia 
Finlombarda 
Spa 

6.739.415,22  12593 

Restituzione 
fondi in 
relazione 
garanzia Asam 

Decreto 9335 del 
26/09/2016, 
decreto 8773 del 
18/07/2017 

ASAM 
finanziamento 
2017 

Garanzia 
Finlombarda 
Spa 

13.000.000,00  12069 

Restituzione 
fondi in 
relazione 
garanzia Asam DGR 6764 del    

/6/2017, 
Decreto 7459 frl 
22/06/2017 

Anticipazione 
finanziamento 

Asam Spa 6.067.359,67  12721 
Anticipazione 
Asam  

Anticipazione 
finanziamento 

Finlombarda 
Spa 

6.932.640,33    

Restituzione 
fondi in 
relazione 
garanzia Asam 

Fonte: Regione Lombardia 

 

Il numero di capitolo 012593 riguarda la restituzione da parte di Regione Lombardia 

dell'importo versato da Finlombarda, utilizzato per l'appostamento sul bilancio e sulla 

contabilità regionale della garanzia relativa alla copertura degli impegni che ASAM aveva 

assunto per il servizio del debito con riferimento alla rata del secondo semestre 2016. 

Finlombarda ha versato l'importo in data 25/11/2016 ai sensi del decreto 9335 del 

26/9/2016. Regione Lombardia restituisce l'importo, ai sensi del Decreto 145 del 12/1/2017. 

Il numero di capitolo 012069 riguarda la restituzione da parte di Regione Lombardia 

dell'importo definito dal decreto 7459 del 22/06/2017, utilizzato per l'appostamento sul 

bilancio e sulla contabilità regionale della garanzia relativa alla copertura degli impegni che 

ASAM aveva assunto per il servizio del debito con riferimento alle rate del primo e del 

secondo semestre 2017. Regione Lombardia, su sollecitazione della Corte dei Conti, aveva 

predisposto due distinte linee: una per l'anticipazione del finanziamento e una per la 

garanzia nei confronti dei creditori di ASAM. Avendo Finlombarda accreditato 

direttamente ad ASAM l'importo di € 6.067.359,67 e di conseguenza essendosi ridotto 

l'equivalente importo di garanzia, Finlombarda ha versato a Regione Lombardia solo 

l'importo di € 6.932.640, pari alla differenza tra 13 milioni e il valore dell'anticipazione 

erogata al 30/06/2017. Regione Lombardia successivamente ha restituito a Finlombarda 

l’importo di € 6.932.640 in data 22/9/2017 in vista della liquidazione di ASAM. 
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Il numero di capitolo 012721 è relativo alla richiesta di utilizzo del finanziamento di 13 

milioni da parte di ASAM per il pagamento della rata di fine giugno del finanziamento con 

le Banche, ai sensi del decreto 7459 del 22/06/2017. 

 

Il numero di capitolo 012723 riguarda la restituzione da parte di Regione Lombardia 

dell'importo relativo all'anticipazione di 13 milioni definito dal decreto 7459 del 

22/06/2017. Essendo stato accreditato direttamente ad ASAM, da parte di Finlombarda, 

l'importo di € 6.067.359,67 l'importo restituito corrisponde alla differenza con l'anticipazione 

già erogata. 
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Tabella 138: Trasferimenti a LISPA 

Trasferimento 
Importo 
mandato comp. 

Numero 
Capitolo 

Descrizione Capitolo Spesa 

1 38.581,58 010053 
Incarichi professionali per l'adeguamento del sistema 
informativo territoriale regionale 

2 1.763.816,85 010387 Sviluppo del sistema informativo regionale (s.i.r.) 

3 31.917.828,87 007898 
Acquisizione servizi a supporto della gestione e 
manutenzione sistema informativo regionale 

4 4.595.316,50 007918 
Assistenza tecnico-informatica per attività di 
riscossione e controllo dei tributi regionali 

Fonte: Regione Lombardia 

 

Con riferimento alla richiesta si forniscono: 

- Copie degli incarichi affidati in relazione ai mandati di liquidazione riportati in tabella 

(in file separati). 

- Di seguito la relazione descrivente l'attività gestionale e relativi allegati: 

A titolo di premessa si precisa che per maggiori informazioni rispetto al contesto, alla 

normativa e agli obiettivi complessivi degli incarichi sotto indicati, si rimanda alla 

documentazione contrattuale. 

 

1) Capitolo 010053 

Il capitolo evidenziato 010053 si riferisce al seguente incarico e relativi rilasci:  

Incarico  Titolo Rilascio  Importo 

16S39 SISTEMA INFORMATIVO PER LA 
DIFESA DEL SUOLO 

16S39-0-01 Direttiva Alluvioni - Mappatura 
del rischio 

7.298,76 

  16S39-0-02 ODSM- Completamento delle 
segnalazioni 

31.282,82 

Fonte: Regione Lombardia 

 

Si riporta il dettaglio delle attività rese per ogni rilascio indicato nella tabella precedente. 

Incarico 16S39 “Sistema Informativo per la Difesa del Suolo”  

Rilascio 16S39-0-01 - “Direttiva Alluvioni - Mappatura del rischio” 

La direttiva 2007/60/CE, “Direttiva Alluvioni”, recepita dall’italia con decreto legislativo 

n. 49 del 2010, disciplina le attività di valutazione e di gestione dei rischi di alluvioni e 

prevede che le Autorità di bacino distrettuali (art. 63 del d.lgs. N. 152 del 2006), in 
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coordinamento con le Regioni, predispongano Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni e 

Mappe della pericolosità e le Mappe del rischio di alluvioni. 

L’attività in particolare si riferisce all’analisi per l’ordinamento e la gerarchizzazione delle 

aree a rischio significativo (aree classificate R4 ed R3), con un focus sui modelli di calcolo 

relativi ai dissesti.  

Rilascio 16S39-0-02 - “ODSM- Completamento delle segnalazioni” 

L’attività si riferisce al completamento del reenginering del sistema informativo per il 

monitoraggio delle opere di difesa del suolo, ovvero il sistema che gestisce  le domande di 

finanziamento per realizzare le opere di difesa del suolo; tali domande sono oggetto di 

valutazione da parte di Regione, che, nel caso di erogazione del finanziamento, provvede a 

monitorare il progetto proposto e verificare l’attuazione degli interventi (sistema ODSM), 

facendo confluire l’opera a lavori ultimati nel Catasto delle Opere di Difesa del Suolo 

(sistema ODS). 

2) Capitolo 010387 

Il capitolo evidenziato 010387 si riferisce alla seguente lista di incarichi/rilasci:  

Si riporta il dettaglio delle attività rese per ogni rilascio indicato nella tabella precedente. 

Tabella 139: Incarichi/Rilasci di Lispa 

Incarico  Titolo Rilascio   Importo 

17SH3 
Sistema Informativo DG 
Sviluppo Economico Anno 2017 

17SH3-0-01 
Realizzazione Osservatorio del 
commercio - Rilevazione Annuale 

73.891,74 

    17SH3-0-02 
Evoluzione Carta Esercizio - Gestione 
Posteggi Isolati 

22.494,92 

17SH7 
SISTEMA INFORMATIVO 
ECOSISTEMA DIGITALE 
IMPRESE ANNO 2017 

17SH7-0-01 
Analisi delle proposte, 
razionalizzazione dei servizi e 
supporto redazionale 

116.421,78 

    17SH7-0-02 Evoluzione delle funzioni di ricerca 25.370,08 

17S01 
Gestione Associate - Contributo 
regionale sui fondi statali 

17S01-0-01 Realizzazione Modulo DOMANDA   34.560,00 

    17S01-0-02 Realizzazione Moduli ISTRUTTORIE 25.440,00 

17S02 
Sviluppi e Manutenzione 
evolutiva 2017 della piattaforma 
Gestione Associate 

17S02-0-01 Fase 1 - Attività sviluppo 2017 20.064,02 

17SH2 
SISTEMA INFORMATIVO 
TURISMO GESTIONE FLUSSI 
TURISTICI ANNO 2017 

17SH2-0-01 
Acquisizione del nuovo servizio 
applicativo “Gestione Flussi 
Turistici” 

48.516,82 

17S13 
SVILUPPO BANDI PRS E FSC 
2017 

17S13-0-01  Attività Bandi PRS primo semestre 372.538,79 

16S49 

SVILUPPO 
INFRASTRUTTURA PER 
L'INFORMAZIONE 
TERRITORIALE 2016 

16S49-0-01 
Integrazione del nuovo viewer 
geografico nei servizi del Geoportale 

28.700,58 
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Incarico  Titolo Rilascio   Importo 

16SI3 SISTEMA INFORMATIVO VIC 16SI3-0-02 
Sviluppo primo gruppo di 
funzionalità 

29.583,99 

16S27 
RESTYLING RESPONSIVE 
PORTALE ISTITUZIONALE DI 
RL 

16S27-0-06 Digital Analytics 9.241,11 

16S43 

NUOVO HR - REQUISITI DI 
DETTAGLIO E 
INTEGRAZIONE CON I 
PROCESSI/SERVIZI SIR 

16S43-0-05 PMO 2017 7.685,95 

   16S43-0-06 Ambito DNMG 2017 40.031,26 

    16S43-0-07 Ambito RNHR 2017 42.557,43 

    16S43-0-08 Ambito BDRP 2017 95.932,44 

    16S43-0-09 Ambito CSRL Reporting 26.687,51 

16SF5 SIPIUI - EVOLUZIONI 2016 16SF5-0-02 MEV Gestionali SIPIUI Fase II 50.071,69 

16S23 SIOP EVOLUZIONI 2016-2017 16S23-0-02 Revisione Paga e listapospa 129.848,76 

    16S23-0-09 Dichiarazione CU 2017 11.964,66 

17SG5 
OSSERVATORIO REGIONALE 
DEGLI SPORT DI 
MONTAGNA  

17SG5-0-01 Censimento Piste di sci e Infortuni 60.879,56 

    17SG5-0-02 Censimento Impianti di Risalita 16.319,84 

    17SG5-0-03  Censimento Rifugi 22.433,12 

    17SG5-0-04 Censimento Ostelli  24.525,12 

    17SG5-0-05 
Raccolta dati utilizzo Impianti di 
risalita 

25.025,64 

17SD1 
SISTEMA CONOSCITIVO 
DELLE AREE DISMESSE” 

17SD1-0-01 
Analisi e Progettazione del sistema 
Aree Dismesse 

25.005,75 

17SH5 
SERVIZI DI 
COMUNICAZIONE DIGITALE 
PER SISTEMA PORTALI DI RL 

17SH5-0-01 
Rilascio 1 - Attività di consulenza 
tecnologica e redazionale per Sistema 
Portali di Regione Lombardia 

30.526,34 

    17SH5-0-02 
Rilascio 2 - Installazione e 
Configurazione cluster suite IBM CES 
Ambiente di Pre-Produzione 

61.062,56 

17SM2 
FRAMEWORK PER LA 
REALIZZAZIONE DI SITI E 
NUOVI PORTALI  

17SM2-0-01 
Realizzazione stazione editoriale 
Minisiti + T1 + ENG 

138.704,18 

17SI4 
EVOLUTIVE LOMBARDIA 
SPECIALE FASE 2  

17SI4-0-01 

Tranche I – miglioramento della 
Home Page, per evidenziare News, 
contenuti redazionali ed 
Approfondimenti; 

8.784,94 

17S27 
NUOVE FUNZIONALITÀ 
PORTALE ISTITUZIONALE DI 
REGIONE LOMBARDIA  

17S27-0-01 
Tuning e Set Up Piattaforma IBM per 
go-live portale 

22.209,38 

    17S27-0-02 
Evoluzioni del portale istituzionale di 
RL - Tranche I  

25.025,64 

    17S27-0-03 
Evoluzioni del portale istituzionale di 
RL - Tranche II 

12.512,82 

    17S27-0-04 
Evoluzioni del portale istituzionale di 
RL - Tranche III 

6.256,42 
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Incarico  Titolo Rilascio   Importo 

17SH4 
EVOLUZIONI DEL PORTALE 
LOMBARDIA SPECIALE  

17SH4-0-01 
Attività di manutenzione evolutiva 
sul portale Lombardia Speciale 

37.942,00 

 

Incarico 17SH3 “Sistema Informativo DG Sviluppo Economico Anno 2017” 

Rilascio 17SH3-0-01 “Realizzazione Osservatorio del commercio - Rilevazione Annuale” 

Regione Lombardia annualmente richiede ai Comuni lombardi l’aggiornamento dei dati 

relativi alle strutture commerciali presenti nel proprio territorio per predisporre la 

pubblicazione dei dati ai sensi della Legge Regionale in vigore. L’attività oggetto di rilascio 

ha comportato la reingegnerizzazione del servizio adibito alla Rilevazione annuale 

commercio (Grandi e Medie strutture di vendita ed Esercizi di vicinato) e il miglioramento 

di alcune funzionalità (ad esempio reportistica e modalità di gestione della rilevazione). 

Rilascio 17SH3-0-02 “Evoluzione Carta Esercizio - Gestione Posteggi Isolati” 

Il servizio Carta Esercizio supporta il rilascio da parte dell’ente competente dell’attestazione 

Annuale all’operatore ambulante che opera su posteggio isolato. Il posteggio isolato è un 

luogo, al di fuori dell’area mercatale, di cui viene rilasciata la concessione per attività di 

vendita a mezzo banco, trespolo o autonegozio di prodotti alimentari e non alimentari. Le 

attività evolutiva oggetto di rilascio ha realizzato un’estensione delle funzionalità per la 

gestione del posteggio isolato dando piena visibilità dell’anagrafica dei posteggi isolati 

all’ente competente e fornendo adeguato supporto alla consultazione tramite ricerca e 

reportistica.  

Incarico: 17SH7 - “Sistema Informativo Ecosistema Digitale Imprese ANNO 2017” 

Il servizio Ecosistema Digitale Imprese è finalizzato a fornire un punto unico di accesso ai 

servizi online di Regione e degli Enti del SIREG (Sistema Regionale) per le imprese. 

Rilascio 17SH7-0-01 “Analisi delle proposte, razionalizzazione dei servizi e supporto 

redazionale” 

Le attività rese comprendono sia l’analisi di servizi veicolabili attraverso l’Ecosistema 

Digitale Imprese (sviluppo a beneficio delle imprese e dell'ente regionale) considerando i 

fattori tecnici, organizzativi e di opportunità e favorendo anche l’ampliamento del 

perimetro dell’offerta regionale di servizi online, in sinergia con le iniziative in corso in tema 

di semplificazione e digitalizzazione (es. Servizi E015,Fascicolo Impresa, etc.), sia le attività 

di program managment, supporto redazionale ad integrazione dei desiderata degli 

stakeholders.  
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Rilascio 17SH7-0-02 “Evoluzione delle funzioni di ricerca” 

Le attività rese comprendono la realizzazione all’interno del portale Ecosistema Digitale 

Imprese di interventi volti al potenziamento delle funzioni di ricerca e degli ordinamenti 

che permettano l’estensione della ricerca testuale anche ai contenuti provenienti da fonti 

esterne integrate nell’ecosistema (es.: bandi, news). 

Incarico 17S01 “Gestione Associate - Contributo regionale sui fondi statali” 

Rilascio 17S01-0-01 “Realizzazione Modulo DOMANDA” 

Oggetto del rilascio è l’implementazione, in ambito Gestione Associate del Modulo 

Domanda del bando “Contributo regionale su fondi statali”. 

Rilascio 17S01-0-02 “Realizzazione Moduli ISTRUTTORIE” 

Oggetto del rilascio è l’implementazione, in ambito Gestione Associate dei Moduli 

Istruttoria del bando “Contributo regionale su fondi statali”. 

 

Incarico 17S02 “Sviluppi e Manutenzione evolutiva 2017 della piattaforma Gestione 

Associate” 

Rilascio 17S02-0-01 “Fase 1 - Attività sviluppo 2017” 

Le attività rese consistono in un insieme di sviluppi evolutivi della piattaforma Gestione 

Associate ovvero all’arricchimento dei dati presenti nell’anagrafica delle associazioni, le 

abilitazioni di nuove utenze regionali all’utilizzo dell’applicativo, l’implementazione del 

Registro delle Unioni dei Comuni Lombardi (UCL) e della funzione per la certificazione 

della composizione delle UCL, obbligatoria prima della compilazione delle domande. 

 

Incarico 17SH2 “Sistema Informativo Turismo Gestione Flussi Turistici ANNO 2017” 

Rilascio 17SH2-0-02 “Avvio del servizio applicativo “Gestione Flussi Turistici” 

L’incarico si riferisce all’acquisizione di software di mercato in licenza d’uso e alla messa 

on-line del nuovo sistema informativo per la Gestione dei Flussi Turistici. Le attività del 

rilascio sono relative l’attivazione del servizio di Assistenza di II livello, la progettazione e 

predisposizione dell’infrastruttura hardware adatta alla soluzione individuata.  

 

Incarico 17S13 “SVILUPPO BANDI PRS E FSC 2017” 

Rilascio 17S13-0-01 “Acquisizione Attività Bandi PRS primo semestre” 
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L’incarico risponde all’esigenza di Regione Lombardia di gestire informaticamente i 

procedimenti di erogazione finanziati dai Fondi Regionali al fine di perseguire gli obiettivi 

indicati dal Programma Regionale di Sviluppo. 

I procedimenti di erogazione e i moduli che li compongono, sono stati classificati in base ai 

differenti livelli di complessità, derivanti da contesto normativo, tipologia di soggetti 

coinvolti, caratteristiche del procedimento, del processo e dei controlli da applicare. Il 

rilascio si riferisce allo sviluppo di procedimenti di erogazione in contesto siage, al 

coordinamento progetti, all’analisi delle specifiche, alla definizione dei requisiti relativi alle 

soluzioni informatiche rilasciate e all’affiancamento e supporto on-site per 24 nuovi bandi e 

23 completamenti per un totale di 133 moduli di diversi livelli di complessità. 

 

Incarico 16S49 “SVILUPPO INFRASTRUTTURA PER L'INFORMAZIONE 

TERRITORIALE 2016” 

Rilascio 16S49-0-01 “Integrazione del nuovo viewer geografico nei servizi del Geoportale” 

Nell’ambito del “Programma Strategico per il Sistema Informativo Territoriale Integrato” 

approvato con DGR X/854 del 25 ottobre 2013, l’incarico ha realizzato la revisione 

tecnologica e funzionale del visualizzatore geografico e in particolare l’integrazione del 

nuovo visualizzatore all’interno del Geoportale regionale. 

 

Incarico 16SI3 “SISTEMA INFORMATIVO VIC” 

Rilascio 16SI3-0-02 “Sviluppo primo gruppo di funzionalità” 

Le attività relative al rilascio si riferiscono allo sviluppo del primo set di funzionalità del 

sistema informativo per il supporto nella gestione della Valutazione di Incidenza 

Ambientale (VIC). Il sistema contiene i dati procedurali, progettuali e ambientali delle 

valutazioni di incidenza del territorio regionale. I procedimenti di valutazione di incidenza 

e i relativi provvedimenti finali sono accessibili al pubblico tramite pubblicazione on line.  

Incarico 16S27 “RESTYLING RESPONSIVE PORTALE ISTITUZIONALE DI RL” 

Rilascio 16S27-0-06 “Digital Analytics” 

Il progetto di restyling in ottica responsive del nuovo portale istituzionale di RL su 

piattaforma “IBM CES” è stato avviato sulla base delle indicazioni dell’agenzia grafica 
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AICOD selezionata direttamente da RL tramite una procedura di gara ad hoc, per la 

riprogettazione del front-end e per la realizzazione della grafica esecutiva. 

Le attività previste dal rilascio includono gli interventi di progettazione e configurazione 

del sistema di tracciamento della navigazione degli utenti. A tal scopo è stato utilizzato il 

servizio IBM Digital Analytics che offre funzionalità di tracking evolute con la possibilità di 

analizzare le pagine visitate e i percorsi di navigazione effettuati. L’attività ha previsto una 

fase iniziale di analisi a cui è seguito l’intervento di tagging vero e proprio dei template e di 

configurazione dei report di sintesi sui dati di traffico raccolti. 

 

Incarico 17S49 “SVILUPPO INFRASTRUTTURA PER L'INFORMAZIONE 

TERRITORIALE 2017” 

Rilascio 17S49-0-02 - “Revisione specifiche geouml” 

Il rilascio comprende le attività di revisione delle specifiche di contenuto, in formato 

geouml, del Database Topografico Regionale in funzione delle attività di realizzazione e 

aggiornamento dello stesso.  

Rilascio 17S49-0-03 - “Adeguamento delle procedure per la gestione delle forniture del 

DBTR”. Il rilascio comprende le attività di adeguamento delle procedure per la gestione dei 

lotti di fornitura dati, secondo il formato geouml, alle nuove specifiche geouml. 

 

Incarico 16S43 “NUOVO HR - REQUISITI DI DETTAGLIO E INTEGRAZIONE CON I 

PROCESSI/SERVIZI SIR” 

Rilascio 16S43-0-05 “PMO 2017” 

In riferimento alla gara 9/2015/LI per il conferimento ad un fornitore terzo del servizio 

Nuovo HR in modalità full outsourcing, l’incarico prevede una attività di analisi finalizzata 

a dettagliare i requisiti funzionali e di processo formalizzati con il capitolato di gara sia per 

quanto riguarda la soluzione del fornitore, di seguito denominata “Nuovo HR” sia in 

riferimento ai processi di comunicazione ed interazione del Nuovo HR con i sistemi SIR 

della RL e degli enti aderenti alla gara.  

Il rilascio è relativo alla fornitura del supporto operativo e metodologico finalizzato alla 

realizzazione del progetto, le attività di supporto a Regione Lombardia e le attività di 

coordinamento. 

Rilascio 16S43-0-06 “Ambito DNMG 2017” 
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L’attività oggetto del rilascio ha visto la produzione di specifica documentazione (“Modello 

operativo standard per Regione Lombardia e singoli Enti/Società e High Level Gap analysis 

- consolidamento del modello”) e il piano di massima degli interventi finalizzati ad allineare 

i Modelli Operativi HR degli Enti/Società al “Nuovo Modello HR”. 

Rilascio 16S43-0-07 “Ambito RNHR 2017” 

L’attività oggetto del rilascio è relativa all’analisi di impatto del “nuovo HR. In questa fase 

è stata svolta la verifica sull’impatto del nuovo servizio sui sistemi informativi in essere 

degli Enti/Società, sono state individuate le criticità ed i punti di attenzione rispetto alla 

continuità operativa dei servizi e sono individuate le eventuali nuove esigenze di 

integrazione. 

Rilascio 16S43-0-08 “Ambito BDRP 2017" 

Il rilascio è relativo al consolidamento del modello informativo per l’implementazione della 

Banca Dati regionale del Personale in coerenza con gli obiettivi strategici e gestionali e i 

“Requisiti e modello di alimentazione e fruizione della BD Regionale” che declina i requisiti 

di alimentazione e di fruizione della banca dati regionale sulla base del modello di 

integrazione identificato per gli Enti/Società. 

Rilascio 16S43-0-09 "Ambito CSRL Reporting" 

Il rilascio è relativo alla definizione del Piano Unitario degli interventi progettuali 

(contenente le azioni, i tempi e le priorità di attuazione), al coinvolgimento dei gruppi 

operativi nelle attività progettuali, al supporto al Comitato Strategico Regionale con la 

produzione di specifica documentazione: “Reporting del supporto al Comitato Strategico 

Regionale”. 

 

Incarico 16SF5 “SIPIUI - EVOLUZIONI 2016” 

Rilascio 16SF5-0-02 “MEV Gestionali SIPIUI Fase II” 

L’attività si riferisce alla realizzazione di alcuni interventi evolutivi sul sistema SIPIUI 

finalizzati a fornire gli strumenti di supporto richiesti dalle Province e da Regione 

Lombardia e propedeutici all’avvio del sistema in esercizio. Il SIPUI (Sistema Informativo 

Polizia Idraulica Utenze Idriche) è un sistema, integrato con i servizi trasversali già resi 

disponibili dal SIR a copertura dell’intero processo che gestisce le concessioni in tema di 

risorse idriche (Polizia Idraulica e Utenze Idriche) dei relativi canoni di concessione, e 
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permette di aumentare gli introiti e supportare azioni di recupero dell’evasione e lotta 

all’abusivismo. 

 

Incarico 16S23 “Sistema SIOP EVOLUZIONI 2016-2017” 

Rilascio 16S23-0-02 - “Revisione Paga e listapospa” 

Il rilascio ha realizzato l’adeguamento dell’impianto di paga alla logica di cassa e la 

revisione funzionale dell’applicazione listapospa in base ai requisiti condivisi con la 

committenza regionale in fase di analisi per l’attuazione della normativa previdenziale 

INPS.  

Rilascio 16S23-0-09 -  “Dichiarazione CU 2017” 

Il rilascio ha realizzato l’analisi della normativa fiscale e la personalizzazione del modulo 

software per la generazione della Certificazione Unica dei lavoratori dipendenti, ad 

eccezione del trattamento dei lavoratori autonomi e/o assimilati. 

 

Incarico 17SG5 “OSSERVATORIO REGIONALE DEGLI SPORT DI MONTAGNA” 

Rilascio 17SG5-0-01 - “Censimento Piste di sci e Infortuni” 

Le attività del rilascio comprendono la progettazione di dettaglio, lo sviluppo del contesto, 

il recupero dati da precedente applicativo e il collaudo e avviamento per il servizio 

“Censimento Piste di sci e Infortuni”. 

Rilascio 17SG5-0-02 - “Censimento Impianti di risalita” 

Le attività del rilascio comprendono la progettazione di dettaglio, lo sviluppo del contesto, 

il recupero dati da precedente applicativo e il collaudo e avviamento per il servizio 

“Censimento Impianti di risalita”. 

Rilascio 17SG5-0-03 - “Censimento Rifugi” 

Le attività del rilascio comprendono la progettazione di dettaglio, lo sviluppo del contesto, 

il Caricamento dati disponibili presso la Direzione Generale e il collaudo e avviamento per 

il servizio “Censimento Rifugi”. 

Rilascio 17SG5-0-04 - “Censimento Ostelli” 

Le attività del rilascio comprendono la progettazione di dettaglio, lo sviluppo del contesto, 

il recupero dati da precedente applicativo e il collaudo e avviamento per il servizio 

“Censimento Ostelli”. 

Rilascio 17SG5-0-05 - “Raccolta dati utilizzo Impianti di risalita” 
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Le attività del rilascio comprendono la definizione delle caratteristiche tecniche e di 

interfacciamento con ANEFSKI per il recupero dei dati, la progettazione di dettaglio, lo 

sviluppo del contesto e il collaudo e avviamento del servizio “Dati utilizzo Impianti di 

risalita” 

 

Incarico 17SD1 “SISTEMA CONOSCITIVO DELLE AREE DISMESSE” 

Rilascio 17SD1-0-01 - “Analisi e Progettazione del sistema Aree Dismesse” 

Le attività hanno riguardato: 1) l’analisi dei requisiti attraverso interviste con gli utenti, sulla 

base del contesto di riferimento e dell’analisi della situazione attuale. Sono state definite le 

esigenze degli utenti regionali, i requisiti funzionali dell’applicazione e le modalità di 

visualizzazione delle informazioni relative alla scheda di censimento delle aree dismesse, 

di ricerca ed interrogazione delle stesse e gli strumenti di editing da rendere disponibili ai 

Comuni. Si sono definite anche le mappe dal Geoportale e quali servizi da E015 saranno 

necessari al supporto del censimento delle aree dismesse. 2) La progettazione del prototipo 

sulla base dei requisiti utente. 

 

Incarico 17SH5 “SERVIZI DI COMUNICAZIONE DIGITALE PER SISTEMA PORTALI DI 

RL” 

Rilascio 17SH5-0-01 “Rilascio 1 - Attività di consulenza tecnologica e redazionale per 

Sistema Portali di Regione Lombardia” 

L’attività di consulenza ha previsto l’inserimento di nuovi contenuti sulla piattaforma WCM 

(web content management) del Sistema Portali Regione Lombardia, la formazione utenti 

redazioni RL e la preparazione del materiale d’aula  

Rilascio 17SH5-0-02 “Rilascio 2 - Installazione e Configurazione cluster suite IBM CES 

Ambiente di Pre-Produzione” 

L’attività si riferisce all’adeguamento dell’ambiente operativo di pre-produzione presso 

data center Lispa per la installazione dei serve in cluster (infrastruttura a supporto della 

piattaforma Portali di RL). 

 

Incarico 17SM2 “FRAMEWORK PER LA REALIZZAZIONE DI SITI E NUOVI PORTALI” 

Rilascio 17SM2-0-01 - “Realizzazione stazione editoriale Minisiti + T1 + ENG” 



 276 

Include tutti gli interventi per la realizzazione della Stazione Editoriale del framework in 

linea con i requisiti di progetto. L’intervento ha visto inoltre l’implementazione del tema di 

portale, dei template inclusi da AICOD nella release T1 (Tema 1 – Istituzionale) e delle 

relative regole di business contenute nel documento di specifiche funzionali prodotte 

dall’agenzia. Il Tema 1 - Istituzionale, come anche i seguenti T2 e T3, è stato declinato nelle 

5 varianti di colore previste (Blu, Verde, Rosso, Grigio, Ottanio). Contestualmente al rilascio 

del tema T1 nella versione in lingua italiana (IT) è stato rilasciata la medesima versione (T1 

Istituzionale) in lingua inglese (EN). 

 

Incarico 17SI4 “EVOLUTIVE LOMBARDIA SPECIALE FASE 2” 

Rilascio 17SI4-0-01 - “Tranche I – miglioramento della Home Page, per evidenziare News, 

contenuti redazionali ed Approfondimenti”. 

Il rilascio comprende un insieme di interventi di manutenzione evolutiva e di restyling del 

Portale Lombardia Speciale, ovvero il sistema di comunicazione web rivolto a cittadini e 

media focalizzato sugli elementi distintivi di Regione Lombardia relativamente agli ambiti: 

sociale, economico, territoriale ed istituzionale, concordati con il committente  

 

Incarico 17S27 “NUOVE FUNZIONALITÀ PORTALE ISTITUZIONALE DI REGIONE 

LOMBARDIA” 

Rilascio 17S27-0-01 - “Tuning e Set Up Piattaforma IBM per go-live portale” 

Il rilascio comprende l’insieme degli interventi di natura tecnologica e redazionale a 

supporto dell’attivazione del portale nonché tutti gli interventi di verifica e tuning della 

piattaforma a seguito dell’attivazione contestuale di diversi portali. 

Rilascio 17S27-0-02 - “Evoluzioni del portale istituzionale di RL - Tranche I” 

Il rilascio comprende la prima fase dell’attività di raccolta ed analisi delle esigenze di 

carattere evolutivo, di verifica di fattibilità tecnica e valutazione degli impatti tecnologici e 

redazionali e un primo set di interventi evolutivi richiesti da Regione Lombardia e analizzati 

da Lombardia Informatica (sviluppo e rilascio di template e funzionalità nuovi e/o 

modificati a seguito delle specifiche di progettazione). 

Rilascio 17S27-0-03 - “Evoluzioni del portale istituzionale di RL - Tranche II” 

In continuità con quanto previsto dal precedente rilascio, è stato realizzato un secondo set 

di interventi evolutivi, richiesti da RL. 
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Rilascio 17S27-0-04 - “Evoluzioni del portale istituzionale di RL - Tranche III” 

In continuità con quanto previsto dal precedente rilascio, è stato realizzato un terzo set di 

interventi evolutivi, richiesti da RL. 

 

Incarico 17SH4 “EVOLUZIONI DEL PORTALE LOMBARDIA SPECIALE” 

Rilascio 17SH4-0-01 - “Tuning Attività di manutenzione evolutiva sul portale Lombardia 

Speciale” 

Il rilascio comprende un insieme di interventi di manutenzione evolutiva e di restyling del 

Portale Lombardia Speciale, ovvero il sistema di comunicazione web rivolto a cittadini e 

media, focalizzato sugli elementi distintivi di Regione Lombardia relativamente agli ambiti: 

sociale, economico, territoriale ed istituzionale, concordati con il committente. 

 

3) Capitolo 007898 

Il capitolo evidenziato 007898 si riferisce alla seguente lista di incarichi/rilasci:  

Tabella 140: Incarichi/rilasci di Lispa 

Incarico Titolo incarico 
Codice 
rilascio 

Titolo rilascio 
Importo 
rilascio 

15S47 
Pratiche SISMICHE - Sistema 
informativo a supporto della 
gestione telematica  

15S47-0-08 Integrazioni 8.000,00 

    15S47-0-10 Consulenza 14.000,00 

15GES 
Incarico Unico di Gestione – 
Variazione 2017 

      

16SF8 Security e Privacy 2016  16SF8-0-02 
Provvedimento Garante 
Banche Dati - Anno 2017 

14.862,15 

    16SF8-0-04 
Procedura Nomina Fornitori - 
2017 

15.239,83 

    16SF8-0-10 VA/PT - Anno 2017 13.252,63 

17972 

Gestione del Sistema Informativo 
Integrato di Sicurezza, Protezione 
Civile e Immigrazione e dei relativi 
Servizi Operativi  

17972-0-01 
Manutenzione Ordinaria DG 
SPCI luglio-dicembre 2017 

177.792,53 

    17972-0-04 
Assistenza e gestione dei 
Servizi Applicativi DG SPCI 
luglio-dicembre 2017 

71.805,67 

    17972-0-07 
Hosting DG SPCI luglio-
dicembre 2017 

150.401,80 

11972 
CONVENZIONE-Sistema Integrato 
di Protezione Civile, Polizia Locale e 
Sicurezza  

3 Canoni 2017 1.330.000,00 
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Incarico Titolo incarico 
Codice 
rilascio 

Titolo rilascio 
Importo 
rilascio 

17S15 
Interventi di sviluppo per i servizi 
della UO Sistema Integrato di 
Prevenzione anno 2017  

17S15-0-06 

Servizio di Assistenza 
Tecnica Sistema Integrato di 
Prevenzione settembre - 
dicembre 2017 

16.642,06 

17SF1 Governance Digitale  17SF1-0-03 

Revisione delle modalità di 
formalizzazione e dei 
contenuti dell'incarico Unico 
di Gestione 2018-2020 

36.592,50 

17SH4 
Attività di manutenzione evolutiva 
sul portale Lombardia Speciale 

17SH4-0-02 
Rilascio 2 – Attività di 
Supporto Redazionale 

2.452,20 

17SF6 

Assistenza tecnica alla gestione delle 
entrate da canoni idrici e polizia 
idraulica per il 2017-2019 e interventi 
di sviluppo del Sistema Informativo 
Integrato Polizia Idraulica e Utenze 
Idriche - SIPIUI  

17SF6-0-10 Gestione del sistema 2017 211.182,16 

    17SF6-0-11 
GESTIONE 2017 - 
INTEGRAZIONE TECNICA 
E CALL CENTER 

41.817,84 

Fonte: Regione Lombardia 

 

Si riporta il dettaglio delle attività rese per ogni rilascio indicato nella tabella precedente. 

Incarico 15S47 – “Pratiche SISMICHE - Sistema informativo a supporto della gestione 

telematica” 

Rilascio 15S47-0-08 – “Integrazioni” 

Il rilascio si riferisce all’integrazioni del sistema informativo a supporto della gestione 

telematica delle Pratiche sismiche con gli archivi regionali.  

Rilascio 15S47-0-10 – “Consulenza” 

Il rilascio si riferisce alle attività di consulenza per la definizione delle specifiche del sistema e la 

partecipazione al tavolo di lavoro “SISMICA”. 

 

Incarico 15GES Incarico Unico di Gestione – Variazione 2017 

Le attività si riferiscono alla prestazione, per i mesi Gennaio 2017-Novembre 2017, dei servizi di gestione, 

assistenza, manutenzione applicativa e messa a disposizione di servizi infrastrutturali per la conduzione in 

esercizio dei sistemi che costituiscono il SIR (Sistema Informativo Regionale). L’incarico 15GES, di durata 

triennale (2015-2017), prevedeva una revisione (variazione) annuale che è stata effettuata anche nel 2017.  

Incarico 16SF8 – “Security e Privacy 2016” 

Rilascio 16SF8-0-02 – “Provvedimento Garante Banche Dati - Anno 2017” 
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L'attività comprende il censimento delle banche dati nel perimetro del provvedimento del Garante del luglio 
2015 con il supporto del Gruppo di lavoro Privacy ed in particolare del PO (Private Officer) di Regione 
Lombardia. Il "gruppo di lavoro" ha realizzato prima un censimento interno a LISPA, quindi incontri mirati 
con alcune direzioni Pilota ed infine la raccolta delle informazioni, tecniche ed organizzative, su foglio di 
lavoro realizzato "ad hoc"; al termine è stato redatto il "piano di remediation". 

Rilascio 16SF8-0-04 – “Procedura Nomina Fornitori – 2017” 

Nell’ambito del rilascio sono state definite le procedure di nomina dei nuovi fornitori a seguito delle gare 
assegnate da LISPA. 

Rilascio 16SF8-0-10 – “VA/PT - Anno 2017” 

Nell’ambito del rilascio sono stati eseguiti VA/PT (Vulnerability Assessment and Penetration Testing) di 
dieci Applicazioni. 

Incarico 17972 – “Gestione del Sistema Informativo Integrato di Sicurezza, Protezione Civile 

e Immigrazione e dei relativi Servizi Operativi” 

Rilascio 17972-0-01 – “Manutenzione Ordinaria DG SPCI luglio-dicembre 2017” 

Il rilascio si riferisce alle attività di manutenzione ordinaria dei sistemi applicativi facenti parte del Sistema 
Informativo Integrato di Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione realizzate nel secondo semestre del 
2017. 

Rilascio 17972-0-04 – “Assistenza e gestione dei Servizi Applicativi DG SPCI luglio-

dicembre 2017” 

Il rilascio si riferisce alle attività di Assistenza e di Gestione dei sistemi applicativi facenti parte del Sistema 
Informativo Integrato di Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione realizzate nel secondo semestre del 
2017. 

Rilascio 17972-0-07 – “Hosting DG SPCI luglio-dicembre 2017” 

Il rilascio si riferisce al servizio di hosting (infrastruttura tecnologica) dei sistemi applicativi facenti parte 
del Sistema Informativo Integrato di Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione erogato nel secondo 
semestre del 2017. 

Incarico 11972 – “CONVENZIONE-Sistema Integrato di Protezione Civile, Polizia Locale e 

Sicurezza” 

Rilascio 3 – “Canoni 2017” 

La convenzione pluriennale (dal 2011 al 30/06/2017) disciplina le attività di sviluppo e di 

gestione del Sistema Informativo Integrato di Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza. 

Il rilascio comprende tutte le attività di rese nel periodo relativo al primo semestre del 2017. 

Incarico 17S15 – “Interventi di sviluppo per i servizi della UO Sistema Integrato di 

Prevenzione anno 2017” 
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Rilascio 17S15-0-06 – “Servizio di Assistenza Tecnica Sistema Integrato di Prevenzione 

settembre - dicembre 2017” 

Il rilascio comprende l’assistenza tecnica ovvero il supporto alle attività di gestione del servizio di 
prevenzione dei rischi naturali integrati per il Programma Regionale Integrato di Mitigazione dei Rischi, per 
l’Attestato del Territorio, IFFI – Inventario Fenomeni Franosi, il DB Radar per i mesi da settembre 2017 a 
dicembre 2017. 

Incarico 17SF1 – “Governance Digitale” 

Rilascio 17SF1-0-03 – “Revisione delle modalità di formalizzazione e dei contenuti 

dell'incarico Unico di Gestione 2018-2020” 

L’attività ha realizzato uno studio per la revisione dell’impianto contrattuale pluriennale di 

gestione (2015-2017) con l’obiettivo della semplificazione e della comparabilità con altre 

Pubbliche Amministrazioni.   

Incarico 17SH4 – “Attività di manutenzione evolutiva sul portale Lombardia Speciale” 

Rilascio 17SH4-0-02 – “Rilascio 2 – Attività di Supporto Redazionale” 

Il rilascio si riferisce ad attività di supporto redazionale per il data entry e la gestione di 

contenuti informativi da erogare sul portale Lombardia Speciale. 

Incarico 17SF6 – “Assistenza tecnica alla gestione delle entrate da canoni idrici e polizia 

idraulica per il 2017-2019 e interventi di sviluppo del Sistema Informativo Integrato Polizia 

Idraulica e Utenze Idriche - SIPIUI” 

Rilascio 17SF6-0-10 – “Gestione del sistema 2017” 

Il rilascio prevede la declinazione delle attività di assistenza, gestione, manutenzione applicativa e project 
management per il Sistema Informativo Integrato Polizia Idraulica e Utenze Idriche (SIPIUI) per i mesi da 
ottobre 2017 a Dicembre 2017.  

Rilascio 17SF6-0-11 – “GESTIONE 2017 - INTEGRAZIONE TECNICA E CALL CENTER” 

Il rilascio definisce le attività di integrazione tecnica e di Call Center, inteso come servizio 

di assistenza informativa dedicato al pagamento dei Canoni Idrici, per il Sistema 

Informativo Integrato Polizia Idraulica e Utenze Idriche (SIPIUI) per i mesi di Ottobre, 

Novembre e Dicembre 2017. 

 

4) Capitolo 007918 

Il capitolo evidenziato 007918 si riferisce alla seguente lista di incarichi/rilasci:  
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Tabella 141: Incarichi/rilasci Lispa 

Incarico Titolo incarico Codice rilascio Titolo rilascio Importo  

  
Convenzione per l’assistenza tecnica alla 

gestione dei tributi regionali 
    1.771.631,61 

17TRB 
Affidamento di Servizi informatici per la 

Gestione dei Tributi regionali 
    2.823.684,89 

Fonte: Regione Lombardia 

 

Si riporta il dettaglio delle attività rese per ogni rilascio indicato nella tabella precedente. 

Convenzione per l’assistenza tecnica alla gestione dei tributi regionali o demandati alla 

Regione del 29 dicembre 2010 

Le attività erogate nel trimestre gennaio-marzo 2017, conclusivo della Convenzione, hanno 

riguardato: 

- Attività di assistenza, sviluppo e gestione informatica  

- Servizi di Contact Center , ordinari e straordinari per la gestione del contenzioso 

tributario. 

Incarico 17TRB – “AFFIDAMENTO DI SERVIZI INFORMATICI PER LA GESTIONE DEI 

TRIBUTI REGIONALI” 

Tutte le attività svolte sono puntualmente descritte negli allegati 

Relazione_fatturazione_aprile_ottobre 2017_28112017. pdf e 

Relazione_fatturazione_novembre_dicembre2017_15022018.pdf e sinteticamente hanno 

riguardato, in riferimento al periodo aprile 2017 – dicembre 2017: 

- Program/Project Management: coordinamento e controllo delle attività svolte 

nell’ambito dei servizi tributari oggetto dell’incarico. 

- Gestione servizi applicativi: sono state eseguite le attività volte a garantire la 

corretta erogazione del servizio in produzione, ovvero monitoraggio e controllo 

del corretto funzionamento dei servizi ed il rispetto dei livelli di servizio previsti. 

Sono stati altresì gestiti i processi di gestione incident relativi ad anomalie 

nell’ambiente di produzione.  

- Assistenza tecnica: è stata garantita l’assistenza tecnica a cittadini/imprese, 

UTR/uffici regionali, Finlombarda, operatori della rete per l’utilizzo degli 
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applicativi tributari e l’aggiornamento degli archivi tributari regionali attraverso 

i canali di assistenza previsti.  

- Manutenzione adeguativa e correttiva: sono stati eseguiti ca. 100 rilasci software. 

- Manutenzione evolutiva: gli interventi effettuati hanno riguardato: gli 

adeguamenti per la gestione della nuova convenzione tra RL e le Agenzie di 

Pratiche Auto, la modulistica online, la gestione scambio dati con il Nuovo 

Riscossore, l’analisi della modifica normativa derivante dalla sentenza della Corte 

Costituzionale n. 47/2017 in tema di fermi amministrativi, gli adeguamenti 

finalizzati alla gestione dei rilievi intestati a eredi di contribuenti deceduti e ai soci 

delle società di persone chiuse. 

- Integrazione tecnica: sono state eseguite le seguenti attività: test di sistema 

funzionali, sistemistici e di carico del prodotto/servizio da rilasciare in 

produzione a partire dalle singole componenti, verifica della rispondenza del 

prodotto/servizio ai requisiti funzionali, architetturali e prestazionali definiti e 

attesi; verifica della esercibilità del servizio, compresa la presenza dell’idonea 

documentazione operativa, gestione delle configurazioni dei prodotti/servizi da 

rilasciare in ambiente di produzione, verifica dell’aderenza e compatibilità delle 

applicazioni prodotte da terze parti. 

- Infrastruttura: le attività erogate sono inerenti al mantenimento dell’infrastruttura 

dei servizi tributari e hanno compreso la gestione degli ambienti di sviluppo, 

integrazione tecnica, preproduzione e produzione. 

- Contact Center ordinario: erogazione dell’assistenza al cittadino (I livello) e UTR 

(II livello) relativa alla Tassa Auto. 
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Tabella 142: Trasferimenti Arpa 

Trasferimento 
Importo 

mandato 
Capitolo Descrizione capitolo 

1 226.432,00 4864 
Finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e 

dell'assetto idraulico e idrogeologico 

Fonte: Regione Lombardia 

 

Progetto “RETI AUTOMATICHE” 

Elenco Documenti a disposizione del Settore Monitoraggi Ambientali per supportare la 

risposta alla nota Istruttoria 3899 del 26/04/2018 – SIREG  

 

Riferimento:  

Decreto del Dirigente della Struttura Pianificazione Tutela e Riqualificazione delle Risorse 

Idriche  

N.11794 del 04/12/2014 

 

Si allega alla presente la nota ad oggetto “Stato avanzamento e rendicontazione Progetto 

Reti” del 9/10/2017 protocollo n. 149474 trasmessa da Arpa a Regione Lombardia che, tra 

l’atro, evidenzia le previsioni di spesa per l’esercizio 2017, che ammontano ad € 226.432,00 

(quali fatture che ARPA pagherà a CAE relative alle attività svolte). Come stabilito dal 

decreto regionale sopra richiamato, i pagamenti da parte di Regione sono effettuati sulla 

base della presentazione di stati di avanzamento delle attività previste dal progetto. 

Nel corso del 2017 sono state pagate le seguenti fatture (che si allegano): 

- Società CAE fattura n. 174-097 del 28/9/2017 per € 40.787,00, al netto di ritenuta 

di garanzia di € 168,00; 

- Società CAE fattura n. 174-098 del 28/9/2017 per € 25.249,12, al netto di ritenuta 

di garanzia di € 104,00. 

La rimanente quota sarà fatturata dalla società CAE al ricevimento dell’attestato di regolare 

esecuzione del contratto, inviato dal DEC al RUP con nota di protocollo n. 74077 del 

11/5/2018 (in allegato). 
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Tabella 143: Trasferimenti Ersaf 

Trasferimenti 
Importo 
mandato 
comp. 

Numero 
Capitolo 

Descrizione Capitolo Spesa 

1 490.542,84 863 Realizzazione di opere idrauliche di competenza regionale 

2 80.000,00 5465 
Attuazione di convenzioni per lo sviluppo e per ricerche per la 
valorizzazione della montagna 

3 20.000,00 7840 
Trasferimenti alle amministrazioni locali per attività di ricerca, 
sperimentazione, dimostrazione e diffusione delle innovazioni in 
agricoltura 

4 175.000,00 7845 
Controllo del territorio ed attuazione dei programmi dimostrativi 
e di comunicazione in ambito fitosanitario 

Fonte: Regione Lombardia 

 

Il trasferimento da Regione Lombardia di importo pari a 490.542,84 n. Capitolo 863, è 

costituito dalle seguenti attività: 

• INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PULIZIA 

ALVEI DEI TORRENTI ARONCHIO E ARDIVESTRA IN PROVINCIA DI PAVIA: 

Con decreto n. 8976 del 21/7/2017 la Direzione Generale Territorio e Urbanistica di 

Regione Lombardia ha affidato a ERSAF la realizzazione di “interventi urgenti di 

manutenzione straordinaria e pulizia alvei dei torrenti Aronchio e Ardivestra in 

provincia di Pavia” - € 124.156,64. 

• PROGRAMMA DI MANUTENZIONI IDRAULICHE D.G.R. 4058/2015 - TAGLIO 

PIANTE IN ALVEO E RISEZIONAMENTO IN ZONA FOCE A LAGO, TORRENTI 

CUCCIO E REZZO, COMUNE DI PORLEZZA - TAGLIO PIANTE, TORRENTE 

TELO, COMUNE DI CLAINO – 2.700,00 

• MANUTENZIONI IDRAULICHE NEI COMUNI DI OLGINATE, AIRUNO, BRIVIO, 

CALCO, IMBERSAGO, ROBBIATE, PADERNO D'ADDA - ENTE ATTUATORE 

ERSAF - Regione Lombardia, DG Territorio e Urbanistica e ERSAF hanno 

sottoscritto, il 13/11/2015, una 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”. – euro 

4.000,00 
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• D.G.R. 4058 DEL 18/09/2015 LAVORI DI TAGLIO VEGETAZIONE IN ALVEO 

TORRENTE RIO MORLA NEI COMUNI DI DALMINE E LEVATE E TAGLIO 

VEGETAZIONE IN ALVEO TORRENTE O RIO MORLA E TREMANA NEI 

COMUNI DI BERGAMO E ZANICA - La 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 complessivo del 

finanziamento pari a € 1.047.000,00. – euro 48.000,00 

• INTERVENTI PRIORITARI E URGENTI DI MANUTENZIONE DEI CORSI 

DACQUA - OPERE RISEZIONAMENTO E TAGLI VEGETAZIONE IN ALVEO - 

TORRENTE ACQUANEGRA IN COMUNE DI ISPRA - Tutti gli interventi sono stati 

conclusi e rendicontati nel corso del 2017. Nel corso del 2017 Regione Lombardia ha 

liquidato a ERSAF l’importo complessivo di € 366.386,20. - euro 8.157,25 

• MANUTENZIONE IDRAULICHE COMUNE OLGINATE E VALGREGHENTINO - 

ENTE ATTUATORE ERSAF – euro 10.000 

• PROGRAMMA DI INTERVENTI PRIORITARI E URGENTI DI MANUTENZIONE 

DEI CORSI DACQUA E DELLE OPERE IDRAULICHE E FINANZIAMENTO DI 

PROGETTAZIONE DI INTERVENTI STRUTTURALI - DGR N. 4058 DEL 18.09.2015 

E SUCCESSIVO DECRETO N. 8018 DEL 02.10.2015 - IMPEGNO DI SPESA PER 

L&APOS; IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 140.000,00 A FAVORE DI ERSAF 

IMPUTATO AL – euro 125.261,04 (erogato 112.000,00) 

• PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SVASO DI 

MATERIALE DI DEPOSITO CON TAGLIO PIANTE E RINFORZO SPONDALE 

DEGLI ARGINI NATURALI SUI TORRENTI CAVA, GARBOGERA E CISNARA 

NEL COMUNE DI LIMBIATE (MB) E NEI COMUNI DI CAMBIAGO E SENAGO 

(MI) – euro 16.000,00 

• DGR 4058_2015 INTERVENTI ERSAF MANUTENZIONI IDRAULICO FORESTALI 

IMPEGNO COMPLESSIVO – euro 20.000,00 

• PROGRAMMA INTERVENTI URGENTI RIPRISTINO CORSI D'ACQUA – euro 

304.168,57 (213.528,95 erogato) 

Il trasferimento n. 2 pari ad euro 80.000,00 al capitolo 5465 è costituito da due attività: 
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• PIANO OPERATIVO POLITICHE PER LA MONTAGNA ANNI 2016-2017 l'importo 

è stato impegnato e liquidato da ERSAF come risulta dalla Relazione finale allegata 

– euro 60.000,00  

• PROGETTO"INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA MONTAGNA 

LOMBARDA 2017 - 2018" –  l’importo di €. 20.000,00 è relativo alla prima quota di 

contributo del Progetto Attuativo “Iniziative per la promozione della montagna 

lombarda” dell’importo complessivo di €. 120.000,00, approvato con decreto 14046 

del 13.11.2017 della Struttura Programmazione e Progetti Integrati per lo Sviluppo 

delle Aree Montane di Regione Lombardia. L'importo è stato impegnato per l'avvio 

delle attività e sarà rendicontato secondo le modalità previste dagli accordi in essere 

con RL. - euro 20.000 

Il trasferimento di euro 20.000,00 al capitolo 7840 è costituito da  

P. A. SUPPORTO TECNICO PER L’APPLICAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLA 

DIRETTIVA NITRATI (ARMOSA) + RAPPORTO AMBIENTALE PER VAS PIANO 

TRIENNALE 2017/2019 l'importo fa parte di un finanziamento complessivo di RL pari ad 

€ 50.000 + € 270.000 su altro capitolo ed è oggetto di un'unica rendicontazione (vedi 

allegato). Le attività immediatamente riconducibili a questo capitolo di spesa del PA hanno 

riguardato la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione e l’hosting delle due app ERSAF 

Nitrati (scaricabile su Google Play per Android e App Store per ios) e ERSAF Agrometeo 

che forniscono servizi per telefonia mobile e meglio descritte nella relazione allegata. 

Il trasferimento n. 4 al capitolo regionale 7845 costituisce 

P.A. "ATTIVITA' FITOSANITARIE 2017" – MONITORAGGIO - La cifra di cui alla tabella si 

riferisce all’importo liquidato da Regione Lombardia nel 2017 come anticipo (40% pari a € 

100.000) e SAL (40% pari a € 75.000) sullo stanziamento del cap. 7845 del bilancio regionale.  

Il cap. 7845 è solo uno dei capitoli regionali che ha contribuito al finanziamento del PA 

Attività fitosanitarie 2017, per un importo complessivo di € 1.910.000. – euro 175.000,00
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Tabella 144: Trasferimenti Ferrovie nord 

Trasferimento Importo mandato comp. 
Numero 
Capitolo 

Descrizione Capitolo Spesa 

1 386.606,52 5407 
Rinnovo di impianti fissi e materiale rotabile per 
il servizio ferroviario regionale 

2 3.983.903,28 11630 Manutenzione straordinaria rete Ferrovie Nord 

Fonte: Regione Lombardia 

 

1^ trasferimento - l’importo di € 386.606,52 sul Capitolo n. 005407 è relativo alle seguenti 

istanze di liquidazione presentate da Ferrovie Nord e relative ad interventi realizzati sulla 

rete Ferrovie Nord:  

COMMESSA DESCRIZIONE 
N. DATA PROT 

COSTI 
FATT. 
FN 

SPLIT 
PAYM
ENT 

TOTALE 

ISTANZA 

WB2
5040
082 

N02 

Realizzazione 
Nuovo Ponte 
sul Naviglio 
Langosco e 
relativa 
deviazione di 
binario sulla 
linea regionale 
Novara - 
Seregno. 
Variante di 
Galliate 

1 18/09/2017 5344 € 34.528,82 € 1.726,44 € 379,82 € 36.635,08 

WB2
5040
082 

N02 

Realizzazione 
Nuovo Ponte 
sul Naviglio 
Langosco e 
relativa 
deviazione di 
binario sulla 
linea regionale 
Novara - 
Seregno. 
Variante di 
Galliate 

2 23/10/2017 6141 € 14.798,07 € 739,90 € 162,78 € 15.700,75 

TOTALE MANDATO 2017 - NUOVO PONTE SUL NAVIGLIO LANGOSCO/VARIANTE 
DI GALLIATE 

€ 52.335,83 

WB2
5040
169 

AC99 

Consolidament
o Scarpata 
Ferroviaria 
tratta Cadorago 
- Fino 
Mornasco 

1 26/09/2017 5496 217.754,63 € 7.432,55 
€ 
1.635,16 

€ 226.822,34 

WB2
5040
169 

AC99 

Consolidament
o Scarpata 
Ferroviaria 
tratta Cadorago 
- Fino 
Mornasco 

2 23/10/2017 6139 103.032,91 € 3.619,21 € 796,23 € 107.448,35 

TOTALE MANDATO 2017 - SCARPATA CADORAGO/FINO MORNASCO € 334.270,69 

TOTALE MANDATO 2017 - CAPITOLO 5407 € 386.606,52 

Fonte: Regione Lombardia 
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Il progetto “Realizzazione Nuovo Ponte sul Naviglio Langosco e relativa deviazione di 

binario sulla linea regionale Novara - Seregno. Variante di Galliate” è stato approvato da 

Regione Lombardia con Decreto n. 9483 del 11/11/2015 e prevede i seguenti interventi: 

- Realizzazione di un nuovo ponte ferroviario a tre campate, di cui due laterali 

mediante impalcati a travi annegate nel calcestruzzo e la campata centrale con n. 4 

travi a parte piena in acciaio a doppio T, con soprastante soletta collaborante in 

calcestruzzo armato; 

- Consolidamento del terreno mediante la tecnologia del jet-grouting al di sotto della 

massicciata ferroviaria, a garanzia della stabilità del terreno e dell’esercizio 

ferroviario, con deviazione del corso d’acqua che consentano di lavorare in 

corrispondenza delle pile, all’interno dell’alveo del Langosco; 

- Realizzazione di pali trivellati, sulle pile e sulle spalle;  

- Demolizione e rifacimento della banchina della fermata di Ponte Ticino e 

adeguamento dell’ingresso della fermata; 

- Spostamento e realizzazione del nuovo tracciato ferroviario e relativi impianti di 

Trazione Elettrica in corrispondenza del nuovo ponte e nelle zone limitrofe in 

rilevato. 

FERROVIENORD - a seguito di procedura aperta ai sensi del D.lgs. N. 163/2006 con bando 

di gara pubblicato sulla GURI V° Serie Speciale n. 2 del 08/01/2016 – ha affidato la 

progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori all’impresa D’ADIUTORIO APPALTI E 

COSTRUZIONI S.r.l. Con contratto del 05/09/2016 per un importo di € 2.472.405,32 di cui 

€ 2.413.941,74 per i lavori e € 58.463,58 per la progettazione esecutiva. 

Il progetto “Consolidamento Scarpata Ferroviaria tratta Cadorago - Fino Mornasco” è stato 

approvato da Regione Lombardia con Decreto RL n. 5523 del 14/06/2016 e prevede i 

seguenti interventi: 

- Realizzazione di una paratia filtrante, composta da 90 moduli costituiti ciascuno da 

4 pali e da 1 tirante sub-orizzontale collegati in testa da una trave continua; 

- Regimentazione idraulica delle acque di versante sia a mezzo di n° 92 dreni sub 

orizzontali sia a mezzo di canalette di raccolta acque; 

- Adeguamento degli impianti di segnalamento e di telecomunicazione. 
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FERROVIENORD - a seguito di procedura aperta ai sensi del D.lgs. N. 163/2006 con bando 

di gara pubblicato sulla indetta con bando di gara su GURI n. 108 del 19/09/2016 – ha 

affidato l’esecuzione dei lavori all’ati VENETA DAL FARRA S.r.l. – DOLOMITI ROCCE 

S.r.l., con contratto del 28/04/2017 per un importo di € 1.061.793,16. 

2^ trasferimento - l’importo di € 3.983.903,28 sul Capitolo n. 011630 è relativo alle seguenti 

istanze di liquidazione presentate da FERROVIENORD e relative ad interventi realizzati 

sulla rete FERROVIENORD: 

 

COMMESSA DESCRIZIONE 
N. DATA 

PRO
T COSTI 

FATT. 
FN 

SPLIT 
PAYME
NT 

TOTALE 

ISTANZA 

WB
2506
0001 

MS01 

Manutenzione 
straordinaria - 
Rinnovo deviatoi 
Bovisa e Saronno 

2 30/01/2017 504 1.033.006,88 
143.383,9
3 

31.544,46 1.207.935,27 

WB
2506
0001 

MS01 

Manutenzione 
straordinaria - 
Rinnovo deviatoi 
Bovisa e Saronno 

3 23/02/2017 1018 492.545,71 29.701,25 6.534,28 528.781,24 

WB
2506
0001 

MS01 

Manutenzione 
straordinaria - 
Rinnovo deviatoi 
Bovisa e Saronno 

4 10/04/2017 2193 359.771,46 21.694,76 4.772,85 386.239,07 

WB
2506
0001 

MS01 

Manutenzione 
straordinaria - 
Rinnovo deviatoi 
Bovisa e Saronno 

5 17/05/2017 2991 283.396,10 17.089,21 3.759,63 304.244,94 

WB
2506
0001 

MS01 

Manutenzione 
straordinaria - 
Rinnovo deviatoi 
Bovisa e Saronno 

6 05/06/2017 3421 241.527,46 14.564,48 3.204,19 259.296,13 

WB
2506
0001 

MS01 

Manutenzione 
straordinaria - 
Rinnovo deviatoi 
Bovisa e Saronno 

7 20/07/2017 4429 670.874,21 40.454,73 8.900,04 720.228,98 

WB
2506
0001 

MS01 

Manutenzione 
straordinaria - 
Rinnovo deviatoi 
Bovisa e Saronno 

8 29/08/2017 4933 83.686,19 5.046,40 1.110,21 89.842,80 

WB
2506
0001 

MS01 

Manutenzione 
straordinaria - 
Rinnovo deviatoi 
Bovisa e Saronno 

9 14/09/2017 5284 124.959,00 7.535,22 1.657,75 134.151,97 
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COMMESSA DESCRIZIONE 
N. DATA 

PRO
T COSTI 

FATT. 
FN 

SPLIT 
PAYME
NT 

TOTALE 

ISTANZA 

WB
2506
0001 

MS01 

Manutenzione 
straordinaria - 
Rinnovo deviatoi 
Bovisa e Saronno 

10 21/11/2017 3513 307.542,51 18.545,28 4.079,96 330.167,75 

TOTALE MANDATO 2017 - DEVIATOI BOVISA/SARONNO 3.960.888,15 

WB
2506
0002 

MS02 

Manutenzione 
straordinaria del 
viadotto del 
Pozzolo in 
comune di 
Gavirate (VA) 
sulla linea Milano 
- Laveno alla 
progr. Km. 
61+299 

2 
FI
N
AL
E 

27/03/2017 1764 1.471,55 
17.658,5
9 

3.884,89 23.015,03 

TOTALE MANDATO 2017 - CAPITOLO 11630 
3.983.903,1
8 

Fonte: Regione Lombardia 

 

Il progetto “Manutenzione straordinaria - Rinnovo deviatoi Bovisa e Saronno” è stato 

inserito nel “Contratto di Programma per gli investimenti e le manutenzioni straordinarie 

sulla rete ferroviaria regionale in concessione a FERROVIENORD S.p.A. Tra Regione 

Lombardia e FERROVIENORD S.p.A. Relativo al periodo 28/07/2016 - 31/12/2022” del 

28/07/2016 e approvato da Regione Lombardia con Decreto n. 13395 del 16/12/2016 e 

prevede i seguenti interventi: 

- Risanamento e rinnovo di nr. 37 deviatoi; 

- Risanamento e rinnovo di nr. 11 intersezioni; 

- Sostituzione dei cuori e delle controrotaie di nr. 6 deviatoi e nr. 2 intersezioni posate 

su piastre in CAP; 

- Sostituzione di piastre e di baggioli in CAP nel “Passante Ferroviario”; 

- Risanamento e rinnovo di brevi tratti di binario negli impianti per un totale di circa 

4.400 m; 

- Posa G.I.I. e delle relative traverse di supporto e passacavi; 

- Lavori propedeutici e assistenza impianti IS. 

FERROVIENORD - a seguito di distinte procedure di gara – ha affidato separatamente le 

forniture dei materiali e i lavori di posa: 
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- Contratto del 22/01/2016 con ALSTOM FERROVIARIA per la fornitura casse di 

manovra, tiranterie e zatteroni per deviatoi tipo p80: € 654.825,55  

- Contratto del 22/01/2016 con D.R. FERROVIARIA ITALIA per la fornitura deviatoi 

e intersezioni, di traversoni e traverse in CAP e di rotaie, giunti isolati incollati e 

paraurti:  € 5.086.828,04 

- Contratto del 05/05/2017 con ATI G.C.F. S.p.A. - VALSECCHI Armamento 

Ferroviario S.r.l. - METRO.FERR S.r.l. Per i lavori di posa: € 4.947.953,74 

- Contratto del 02/10/2017 con L.E.F. S.r.l. Per la fornitura e posa riscaldamento 

deviatoi:   € 321.937,00 

Il progetto “Manutenzione straordinaria del viadotto del Pozzolo in comune di Gavirate 

(VA) sulla linea Milano - Laveno alla progr. Km. 61+299” è stato inserito nel “Contratto di 

Programma per gli investimenti e le manutenzioni straordinarie sulla rete ferroviaria 

regionale in concessione a FERROVIENORD S.p.A. Tra Regione Lombardia e 

FERROVIENORD S.p.A. Relativo al periodo 28/07/2016 - 31/12/2022” del 28/07/2016 e 

prevede i seguenti interventi: 

- Messa in sicurezza dell'arco del manufatto tramite posa di centine a traliccio saldato 

calandrate opportunamente ancorate su arco e spalle, posa di puntoni di contrasto 

orizzontali; 

- Realizzazione nuova condotta fognaria; 

- Esecuzione micropali di sottofondazione nuovo arco e placcaggio muri; 

- Scavo dell'arco rovescio, posa armatura e getto dello stesso; 

- Opere idrauliche di sistemazione alveo e sistemazione sponde. 

FERROVIENORD - a seguito di procedura di gara con ricorso al “Sistema di Qualificazione 

delle imprese per l'esecuzione di lavori di opere civili in presenza di esercizio ferroviario 

FERROVIENORD” avviata con richiesta di offerta prot. N. 5649 del 15/09/2016 – ha 

affidato la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori all’imaf – VENETA DAL 

FARRA con contratto del 06/04/2017 per un importo di € 628.531,25. 
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Tabella 145: Trasferimenti Asam Spa 

Trasferimenti 
 Importo mandato 

comp.  
Numero Capitolo Descrizione Capitolo Spesa 

1 6.067.359,67  012721 Anticipazione ad Asam  

Fonte: Regione Lombardia 

 

L'importo di € 6.067.359,67 è stato messo a disposizione di Asam da parte della Regione 

Lombardia, per il tramite della controllata Finlombarda S.p.A. per l'attivazione parziale 

dell'anticipazione autorizzata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 6764 del 22 giugno 2017, 

finalizzata al pagamento della rata di ammortamento scadente il 30 giugno 2017 del debito 

contratto da Asam.  

A supporto, oltre alla citata DGR 6764/2017, è stato trasmesso il Decreto 7459/2017 di 

attuazione degli interventi previsti.  

 

Tabella 146: Trasferimenti FLC 

Trasferimenti 
 Importo 
mandato 
comp.  

Numero 
Capitolo 

Descrizione Capitolo Spesa 

1   200.000,00  012081 
Promozione e valorizzazione del patrimonio, dello spettacolo, 
delle attività e dei servizi culturali -  amministrazioni locali 

2   200.000,00  006269 Partecipazione alle attività della fondazione Film Commission 

Fonte: Regione Lombardia 

 

Sono stati trasmessi i seguenti documenti: 

1. La relazione consuntiva dell’attività anno 2016 (sulla base della quale sono stati 

erogati euro 200.000 a saldo nell’anno 2017 con NDL n.2784 del 19.06.2017)  

2. La relazione preventiva per l’anno 2017 (sulla base della quale sono stati erogati euro 

200.000 con decreto n.11245 del 19.09.2017  

3. La relazione consuntiva 2017 

4. L’elenco delle produzioni sostenute nell’anno 2017 (il saldo verrà erogato nel 2018 a 

seguito dell’approvazione del bilancio consuntivo da parte dall’assemblea). 
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Tabella 147: Trasferimenti FLA 

Trasferimento 

 Importo 
mandato 
comp.  

Numero 
Capitolo 

Descrizione Capitolo Spesa 

1      95.872,05  010692 
Trasferimento a istituzioni sociali private per la promozione di 

programmi ambientali 

Fonte: Regione Lombardia 

 

La Fondazione Lombardia per l’Ambiente ha trasmesso una relazione nella quale sono 

riportate le attività previste dall’accordo attuativo ossia   

a) Monitoraggio dello stato di attuazione del prgr/prb a due anni dall’approvazione 

b) Attuazione delle previsioni del prb 

c) Valutazione dell’inquinamento diffuso 

d) Promozione del marketing territoriale dei siti contaminati 

E le liquidazioni rendicontate nel 2017 con cui sono stati inoltrati anche gli stati di 

avanzamento alla direzione regionale di competenza che hanno riguardato: 

- Attuazione degli interventi previsti dal PRB: supporto alla Direzione nelle attività di 

monitoraggio dei 50 siti contaminati prioritari definiti nel PR.B.; avvio delle attività 

per la predisposizione della 1° graduatoria per i siti potenzialmente contaminati in 

funzione della valutazione del rischio ambientale potenziale; 

- Valutazione dell’inquinamento diffuso: supporto alla Direzione nelle attività del 

Tavolo Tecnico per l’inquinamento diffuso dell’area del Nord Est Milanese (c.d. Area 

Vasta). L’attività di Fondazione ha permesso la predisposizione del “Decreto di 

delimitazione degli areali interessati da contaminazione diffusa (D.D.U.O. n.5590 del 

16/05/2017)” e allegata cartografia e del documento “Misure di risanamento 

dell'inquinamento diffuso delle acque sotterranee, da attuare per l'Area Vasta” 

(approvato con D.G.R. n. 6737 del 19 giugno 2017 e D.G.R. n. 6773 del 22 giugno 2017 

di rettifica) e relativi allegati. Entrambi i documenti sono disponibili e scaricabili dal 

sito web di Regione;  

- Promozione del marketing territoriale dei siti contaminati: supporto alla Direzione 

nell’analisi territoriale di 4 siti contaminati di interesse per Regione al fine della loro 
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valorizzazione e riqualificazione, con predisposizione delle relative Schede “Studio 

di Fattibilità urbana”. Fondazione ha inoltre supportato la Direzione nelle attività di 

collaborazione con la DG Territorio in tema di: Piano Territoriale Regionale, 

definizione dei criteri attuativi della LR 31/14 e modifiche/integrazioni della LR 

12/05. 

La Fondazione ha inviato la documentazione attestante le attività 2016 e primo semestre 

2017, rispettivamente in queste due tranche: 

- Nota Prot. U. 223 /2016 del 21/12/2016 (protocollo regionale n. T1.2016.65410 del 

21.12.2016) Richiesti € 54.807,00  Liquidati € 39.907,44. Sono stati riconosciute le 

spese relative alle consulenze tecniche strettamente connesse all’elaborazione degli 

indicatori del PRGR e del PRB, mentre non sono stati liquidati gli importi relativi alle 

consulenze per la gestione amministrativa e fiscale del personale, ad un incarico di 

collaborazione per attività non afferenti all'accordo e quota parte di un incarico di 

collaborazione che prevedeva attività ulteriori al di fuori dell'ambito dell'accordo in 

oggetto; 

- Nota prot. Prot. U. 157 /2017 del 07/07/2017 (protocollo regionale n. T1.2017.39229 

del 7.7.2017) richiesti € 50.164,61   Liquidati € 50.164,61 a seguito di verifica della 

corrispondenza dei costi sostenuti in riferimento alle attività effettuate a valere 

sull’accordo Attuativo in oggetto.
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7.2. Spese per incarichi e consulenze legali nel triennio 2015-2017. 

Il secondo profilo trasversale che si è voluto approfondire, per avere un quadro più preciso 

delle modalità gestorie degli Enti SIREG attiene al conferimento degli incarichi e consulenze 

legali nel triennio 2015-2017. Si è ritenuto di approfondire tale voce di spesa, alla luce anche 

degli esiti della recente relazione sulla gestione di Lombardia Informatica Spa, già più volte 

richiamata.  

A questo fine,  è stato chiesto di trasmettere gli elenchi dei relativi affidamenti effettuati 

negli anni 2015-2016-2017, evidenziando le modalità di conferimento, nonché produrre 

un’apposita relazione concernente l’attività di difesa in giudizio (n. Contenziosi gestiti) e di 

consulenza fornita sia a Regione Lombardia che agli Enti SIREG, nei predetti anni, 

direttamente dall’Avvocatura regionale, dando conto della sua organizzazione e del 

numero di dipendenti abilitati alla difesa in giudizio dell’amministrazione.  

Nei pragrafi che seguono, partendo dall’analisi dell’attività svolta dall’Avvocatura 

regionale si riporteranno i dati relativi agli Enti SIREG e conclusivamente si metterà in 

evidenza il rilievo complessivo di tali tipologie di spese. 

 

 

L’avvocatura regionale è stata istituita dalla legge regionale 20/2008, il cui art. 19, comma 

4, prevede:  

1. Per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'amministrazione regionale, avanti la 

magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, è istituita l'avvocatura regionale. 

2. L'avvocatura provvede in particolare: 

a) alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'amministrazione regionale; 

b) alla difesa in giudizio dell'amministrazione regionale; 

c) alla formulazione di proposte alla Giunta regionale, di concerto con i direttori competenti, 

circa l'opportunità e/o necessità di promuovere, resistere o abbandonare giudizi, anche 

formulando pareri e consulenze; 

d) a formulare alla Giunta regionale richieste e proposte in ordine all'eventuale affidamento 

di incarichi a legali esterni, quando questo si renda necessario con riferimento alla specificità 

delle materie trattate o al livello della sede giurisdizionale, e quando i giudizi si svolgono fuori 

dalla circoscrizione del tribunale di Milano e del tribunale amministrativo della Lombardia. 

3. La Giunta regionale, con apposito atto, provvede alla definizione di ulteriori funzioni, alla 

individuazione delle posizioni professionali necessarie, alle graduazioni delle medesime 

posizioni e all'individuazione dell'avvocato coordinatore. 
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4. La Giunta regionale, al fine di perseguire al meglio gli obiettivi e le finalità di cui alla l.r. 

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 nell'ottica di cui all'articolo 2, comma 12, 

della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), procede all'iscrizione dei titolari delle 

posizioni di cui al comma 3 in apposito ruolo professionale. I requisiti e le modalità per 

accedere al ruolo medesimo sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. 

5. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, il personale interessato 

all'iscrizione al ruolo professionale è quello in servizio all'entrata in vigore della l.r. 31 marzo 

2008, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di 

modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2008) presso 

l'Avvocatura regionale, che abbia esercitato con profitto patrocinio professionale a favore della 

Regione. 

 

Per quanto riguarda il SIREG, giova, altresì, ricordare che l’art. 1, comma 2, della l.r. n. 

30/2006 ha previsto che, per assicurare la gestione efficace delle controversie, gli Enti 

regionali di cui all’allegato A1, sezione I, della medesima legge (Enti dipendenti e Società 

partecipate in modo totalitario), possano avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura regionale. 

In merito alla concreta attività di difesa in giudizio e di consulenza fornita sia a Regione 

Lombardia che agli Enti SIREG dall’Avvocatura regionale, Regione Lombardia ha precisato 

che la UO Avvocatura, Affari europei e Giuridico si occupa sostanzialmente delle seguenti 

attività: 

- ha il compito istituzionale della rappresentanza e   difesa in giudizio di Regione, 

- rende consulenza alle Direzioni Generali della regione in materia di aiuti di stato; 

- rende consulenza alle Direzione Generali per tutte le tematiche giuridiche. 

Per la rappresentanza in giudizio della Regione la legge regionale 20/2008 (art. 19, comma 

4), ha istituito il ruolo dell’avvocatura regionale. La gestione del contenzioso risulta 

assicurata da 13 avvocati, mentre altri 4 avvocati si occupano dell’attività di consulenza. 

Il seguente prospetto permette di mettere in evidenza - per gli anni 2015/2016/2017 – il 

contenzioso direttamente gestito dall’Avvocatura regionale sia in favore di Regione 

Lombardia che degli Enti Sireg: 
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Tabella 148: N. dei contenziosi gestiti dall’Avvocatura Generale 

2015 2016 2017 

Contenzioso gestito per 
Regione Lombardia - 

Totale incarichi 
Avvocatura regionale 

675 

Contenzioso gestito per 
Regione Lombardia - 

Totale incarichi 
Avvocatura regionale 

700 

Contenzioso gestito per 
Regione Lombardia - 

Totale incarichi 
Avvocatura regionale 

584 

Contenzioso gestito per SIREG E 
ENTI: 

Contenzioso gestito per SIREG E 
ENTI: 

Contenzioso gestito per SIREG E 
ENTI: 

ARCA 4 ARCA 14 ARCA 16 

ARIFL 1 ARIFL 1 ARIFL 0 

ERSAF 0 ERSAF 1 ERSAF 4 

EUPOLIS 2 EUPOLIS 3 EUPOLIS 0 

FINLOMBARDA 3 FINLOMBARDA 6 FINLOMBARDA 3 

ILSPA 14 ILSPA 15 ILSPA 15 

PARCO NAZIONALE 
DELLO STELVIO 

0 
PARCO NAZIONALE 
DELLO STELVIO 

3 
PARCO NAZIONALE 
DELLO STELVIO 

0 

ARPA 3 ARPA 0 ARPA 0 

LISPA 3 LISPA 0 LISPA 0 

Totale 30 Totale 43 Totale 38 

Fonte: Regione Lombardia 

 

Di seguito sono riportati, per ciascun ente, gli elenchi degli incarichi e consulenze legali 

attribuiti negli anni 2015-2016-2017.  

 

In merito al profilo in analisi, la società si è dotata di una struttura giuridico-legale interna 

che, oltre al contenzioso, fornisce il supporto rivolto sia alla Governance Aziendale che alle 

diverse Strutture Operative che sovrintendono le funzioni istituzionali deputate ad ARCA. 

Il supporto legale opera, pertanto, a garanzia e tutela dell’agire aziendale affinché le azioni 

poste in essere dalla medesima siano non solo legittime ma anche efficaci ed idonee in 

termini di strumenti giuridici prescelti tra quelli presenti nella normativa nazionale e 

regionale. Tale compito ha, quale presupposto, l’analisi normativa di settore e, soprattutto, 

l’adeguamento continuo dell’azione amministrativa di ARCA alle disposizioni normative. 

Quale corollario a tale compito, opera la funzione normativa e di interfaccia con la Direzione 

Legislativa di Regione Lombardia per l’adozione di strumenti normativi regionali di 

secondo livello di interesse.  

Per quanto riguarda, nello specifico, la gestione del contenzioso, la funzione di supporto 

legale viene svolta dagli avvocati interni (dipendenti della Società), abilitati ed iscritti 
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nell’albo speciale del Tribunale di Milano, che, in particolare, svolgono il patrocinio in 

giudizio nei contenziosi amministrativi azionati avverso ARCA. Il contenzioso ha seguito 

l’andamento negli anni di forte incremento delle attività di ARCA ed è stato gestito 

dapprima tramite un’azione preventiva in sede di pre-contenzioso e, da ultimo, in sede di 

resistenza in giudizio.  

E’ stato, altresì, evidenziato che il contenzioso che è in grado di attrarre un Soggetto 

Aggregatore risente di una triplice fonte:  

✓ Il Soggetto Aggregatore sviluppa numericamente molte più procedure di gara 

rispetto alle normali stazioni appaltanti;  

✓ Nella rilevanza economica di tali procedure: il loro valore (rispetto ad altre stazioni 

appaltanti) è sensibilmente superiore a mere procedure di acquisto non aggregate. 

Ciò fa porre particolare attenzione verso le procedure aggregate – anche in senso di 

aggressione giudiziale – da parte degli operatori economici;  

✓ Nella rilevanza strategica di tali procedure.  

 

A livello quantitativo e statistico si può rappresentare che su complessive 260 procedure di 

gara bandite (periodo luglio 2014 e metà 2017) si sono avute ben 216 procedure di gara che 

sono rimaste indenni da contenzioso, ovvero l’82,3%, mentre 46 sono state oggetto di 

impugnative ricevute, comprendendo sia quelle che hanno interessato singoli lotti, sia 

quelle che hanno interessato la gara complessiva, determinando una percentuale del 17,7% 

calcolato, come detto, sul numero di gare complessive.  

In particolare:  

N. 14 procedure di gara (su 260) contestate nel loro complesso, ovvero il 5,38%;  

N. 32 procedure di gara (su 260) contestate su singoli lotti, ovvero il 12,3%.  

Complessivamente su un numero di lotti banditi pari a 6.180, solo 137 lotti sono stati 

impugnati, ovvero il 2,21% dei lotti complessivi posti a base di gara. Il tasso di soccombenza 

registrato è pari al 14,91%, in linea con il benchmark effettuato sugli altri Soggetti Aggregatori 

nazionali. A tali dati si devono aggiungere gli ulteriori 28 ricorsi pervenuti al 31 dicembre 

2017, su un totale di gare aumentato di numero pari a 132 (relative al 2017), che completano 

l’analisi sopra riportata e il cui andamento in termini di composizione e di soccombenza è 

in linea con l’analisi triennale sopra riportata. In particolare dal 01 aprile 2017 al 31 dicembre 
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2017 sono stati depositati presso il TAR-Milano 28 ricorsi. Di questi 28, 16 ricorsi sono stati 

conclusi con sentenza di merito tutte favorevoli ad ARCA. Dei rimanenti 12 ricorsi (ancora 

pendenti), per 9 ricorsi l'istanza cautelare è stata respinta o rinunciata dal ricorrente, mentre 

3 sono in attesa di fissazione/discussione dell'udienza. 

A completamento di quanto ora rappresentato, risulta essere stato conferito un solo incarico 

legale, di seguito ricordato, di cui non è stato comunicato il relativo importo: 

 

DATA 
STIPULA 

AFFIDATARIO OGGETTO TIPO  IMPORTO  
PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO 

Anno 2017 
Studio Legale 
Lettieri & Tanca 

Contenzioso 
in materia di 
lavoro 

Patrocini
o legale  

-  

Affidamento diretto di 
incarico di prestazione 
d'opera intellettuale ai 
sensi degli art 2230 e ss del 
codice civile  

Fonte: Regione Lombardia 

 

Dal sito Società trasparente non risultano altri incarichi. 
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Tabella 149: Incarichi legali Finlombarda 
DATA 
STIPULA 

AFFIDATARIO OGGETTO TIPO IMP.TO 
PROCEDURA 
DI AFF.TO 

09-ago-17 

DLA PIPER STUDIO 
LEGALE 
TRIBUTARIO 
ASSOCIATO 

Assistenza tecnica legale per emissione 
bond 

Assistenza 
legale 

30.000,00 € 

Affidamento 
diretto con 
consultazione 
preventivi 

20-lug-17 
AVV. CLAUDIO 
DANIELE 
MORPURGO 

Affidamento della difesa e della 
rappresentanza in giudizio in relazione 
alle cause di lavoro n. 6658/2015 r.g.l. E 
n. 5258/2017 r.g.l. Pendenti entrambi 
presso il tribunale ordinario di Milano. 

  20.000,00 € 
Affidamento 
diretto 

15-set-17 
AIELLO AVVOCATI 
ASSOCIATI 

Assistenza legale di carattere penale 
Assistenza 
legale 

35.000,00 € 
Affidamento 
diretto 

13-gen-16 
STUDIO LEGALE 
BIRD & BIRD 

Supporto tecnico-specialistico di 
carattere legale nell'ambito delle 
operazioni legate alla costituzione del 
programma EMTN di Finlombarda 
S.p.A. 

Assistenza 
legale 

35.235,00 € 
Cottimo 
fiduciario 

25-gen-16 
CHIOMENTI 
STUDIO LEGALE 

Servizio di assistenza tecnico-
specialistica di carattere legale a 
supporto della funzione compliance 

Assistenza 
legale 

21.000,00 € 
Cottimo 
fiduciario 

03-feb-16 
STUDIO LEGALE 
FRACCASTORO  

Assistenza tecnico-specialistica di 
carattere legale in materia di aiuti di 
stato 

Assistenza 
legale 

9.300,00 € 
Affidamento 
diretto 

04-mag-16 
LEGANCE 
AVVOCATI 
ASSOCIATI 

Assistenza tecnico-specialistica di 
carattere legale sulle ipotesi di 
finanziamento delle società pubbliche 
lombarde affidatarie della gestione del 
servizio idrico integrato 

Assistenza 
legale 

4.000,00 € 
Cottimo 
fiduciario 

13-mag-16 
LEONE VELIA 
MARIA 

Incarico esperti legali partnerariato 
pubblico privato 

Incarico 34.000,00 € 

Selezione 
professionista 
ex art. 7 comma 
6 d.lgs. 
165/2001 

13-mag-16 

GIUSEPPE 
VELLUTO - DI 
ASSOCIAZIONE 
PROFESSIONALE 
GIANNI, ORIGONI, 
GRIPPO, CAPPELLI 
& PARTNERS 

Incarico esperti legali partnerariato 
pubblico privato 

Incarico 34.000,00 € 

Selezione 
professionista 
ex art. 7 comma 
6 d.lgs. 
165/2001 

16-mag-16 

MARIA CRISTINA 
COLOMBO - DI 
STUDIO LEGALE 
GALBIATI SACCHI 
E ASSOCIATI 

Incarico esperti legali partnerariato 
pubblico privato 

Incarico 34.000,00 € 

Selezione 
professionista 
ex art. 7 comma 
6 d.lgs. 
165/2001 

16-mag-16 

MARCO ANTONIO 
MONACO - DI 
NCTM STUDIO 
LEGALE 
ASSOCIATO 

Incarico esperti legali partnerariato 
pubblico privato 

Incarico 34.000,00 € 

Selezione 
professionista 
ex art. 7 comma 
6 d.lgs. 
165/2001 

04-lug-16 
STUDIO LEGALE 
BIRD & BIRD 

Servizio di assistenza 
tecnico/specialistica di carattere legale 
nell'ambito dell'iniziativa PPP for 
Lombardy finalizzato alla 
predisposizione della Convenzione 
operativa con gli istituti di credito 

Assistenza 
legale 

7.990,00 € 
Cottimo 
fiduciario 
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DATA 
STIPULA 

AFFIDATARIO OGGETTO TIPO IMP.TO 
PROCEDURA 
DI AFF.TO 

20-dic-16 
STUDIO LEGALE 
GALANTE E 
ASSOCIATI 

 Assistenza nella gestione del 
contenzioso giudiziale 

Assistenza 
legale 

25.200,00 € 
Affidamento 
diretto 

09-gen-15 
NCTM STUDIO 
LEGALE 
ASSOCIATO 

Assistenza legale finalizzata 
all’acquisizione di parere giuridico 
sull’applicabilità e relativa fattibilità 
della procedura ex art. 67 della legge 
fallimentare 

Assistenza 
legale 

4.000,00 € 
Affidamento 
diretto 

02-mar-15 
GALANTE E 
ASSOCIATI STUDIO 
LEGALE 

Assistenza tecnico-specialistica di 
carattere legale a supporto del progetto 
di trasformazione in banca 

Assistenza 
legale 

35.000,00 € 
Cottimo 
fiduciario 

11-mar-15 

STUDIO LEGALE 
RIOLO 
CALDERARO 
CRISOSTOMO E 
ASSOCIATI 

Servizio di assistenza tecnico 
specialistica di carattere legale a 
supporto dell’attività di 
ristrutturazione dei finanziamenti 
contratti da ASAM spa 

Assistenza 
legale 

9.000,00 € 
Affidamento 
diretto 

12-mar-15 
GALANTE E 
ASSOCIATI STUDIO 
LEGALE 

 Assistenza nella gestione del 
contenzioso giudiziale 

Assistenza 
legale 

28.000,00 € 
Affidamento 
diretto 

22-mag-15 

STUDIO LEGALE 
LIPANI 
CRITICALA' & 
PARTNERS 

Servizi di assistenza tecnico-
specialistica di carattere legale a 
supporto dello svolgimento delle 
attività di procurement di Finlombarda 
S.p.A. 

Assistenza 
legale 

28.500,00 € 
Cottimo 
fiduciario 

30-giu-15 

STUDIO LEGALE 
LIPANI 
CRITICALA' & 
PARTNERS 

Assistenza legale specialistica per la 
valutazione delle iniziative contenziose 
da attivarsi a tutela degli organi di 
ASAM S.p.A. E dell'azionista 
Finlombarda S.p.A. 

Assistenza 
legale 

15.000,00 € 
Affidamento 
diretto 

Fonte: Regione Lombardia 

 

Totale incarichi conferiti nel triennio: euro 443.225,00. 
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Tabella 150: Incarichi legali ILSPA 
DATA 
STIPULA 

AFFIDATARIO OGGETTO TIPO IMPORTO 
PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO 

16-gen-15 

STUDIO 
LEGALE 
LABLAW nella 
persona dell' 
Avv. ROTONDI 
FRANCESCO  

Giudizio instaurato da 
Simona Trapletti nei 
confronti di Infrastrutture 
Lombarde S.p.A. 
Riferimento R.G.L. 
13413/2014 - Tribunale di 
Milano, Sezione Lavoro - 
Ricorso in opposizione 
ex art. 1, comma 51, Legge 
92/2012 

Patrocin
io legale  

7.000,00 € 

Affidamento diretto di 
incarico di prestazione 
d'opera intellettuale ai sensi 
degli art 2230  e ss del codice 
civile  

16-gen-15 

STUDIO 
LEGALE 
LABLAW nella 
persona dell' 
Avv. ROTONDI 
FRANCESCO  

Giudizio instaurato da 
Cecilia Felicetti nei confronti 
di Infrastrutture Lombarde 
S.pa 
Riferimento R.G.L. 
14234/2014 - Tribunale di 
Milano, Sezione Lavoro - 
Ricorso ex art. 414 
C.P.C. 

Patrocin
io legale  

7.000,00 € 

Affidamento diretto di 
incarico di prestazione 
d'opera intellettuale ai sensi 
degli art 2230  e ss del codice 
civile  

30-gen-15 
PENSA JACOPO 
AVV. 

Incarico professionale di 
assistenza giudiziale ad 
Infrastrutture Lombarde 
S.p.A. Nei procedimenti 
penali pendenti innanzi alla 
X Sezione del Tribunale di 
Milano, recanti RG. 
6222/2014 e RG. 27397/2014 
nonché nel procedimento 
penale recante RG. 44733/14 

Patrocin
io legale  

140.000,00 € 

Affidamento diretto di 
incarico di prestazione 
d'opera intellettuale ai sensi 
degli art 2230  e ss del codice 
civile  

19-feb-15 

STUDIO 
LEGALE 
BERTACCO 
RECLA 

Incarico professionale 
inerente servizi di assistenza 
giuridica e legale in ambito 
stragiudiziale all'ufficio 
Gare e Contratti in relazione 
allo svolgimento delle 
attività tecnico-
amministrative della Società 

Assisten
za 
stragiud
iziale 

38.000,00 € 

Affidamento diretto in 
economia ex art. 125 comma 
11 D.Lgs. 163/2006  
(valutazione di curricula tra 
iscritti all'elenco SINTEL) 
nelle more della conclusione 
di una procedura aperta per 
l'affidamento dei servizi di 
assistenza legale 
stragiudiziale lanciata in data 
8/9/2014 (procedura al tempo 
sospesa a causa della 
definizione di un contenzioso 
davanti al giudice 
amministrativo) 

20-feb-15 

STUDIO 
LEGALE 
LOMBARDI 
CAROSI 

Affidamento dell’incarico 
professionale inerente 
servizi di assistenza 
giuridica e legale in ambito 
stragiudiziale ai Direttori dei 
Lavori e ai Responsabili 
Unici del Procedimento 
(RUP), in relazione allo 
svolgimento delle attività 
tecnico-amministrative di 
Infrastrutture Lombarde 
S.p.A. 

Assisten
za 
stragiud
iziale 

38.000,00 € 

Affidamento diretto in 
economia ex art. 125 comma 
11 D.Lgs. 163/2006  
(valutazione di curricula tra 
iscritti all'elenco SINTEL) 
nelle more della conclusione 
di una procedura aperta per 
l'affidamento dei servizi di 
assistenza legale 
stragiudiziale lanciata in data 
8/9/2014 (procedura al tempo 
sospesa a causa della 
definizione di un contenzioso 
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DATA 
STIPULA 

AFFIDATARIO OGGETTO TIPO IMPORTO 
PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO 
davanti al giudice 
amministrativo) 

23-feb-15 

MONACO 
MARCO AVV. 
Dello Studio 
Associato NCTM 

Affidamento dell’incarico 
professionale inerente i 
servizi di assistenza 
giuridica e legale in ambito 
stragiudiziale in relazione 
allo svolgimento delle 
attività tecnico-
amministrative attinenti la 
realizzazione delle opere 
essenziali di cui ai punti 7a, 
7b e 7c consistenti in 
particolare nel collegamento 
della S.S. 11 da Molino 
Dorino all’autostrada dei 
Laghi A8-A9. 

Assisten
za 
stragiud
iziale 

39.500,00 € 

Affidamento diretto in 
economia ex art. 125 comma 
11 D.Lgs. 163/2006  
(valutazione di curricula tra 
iscritti all'elenco Aziendale 
istituito con avviso pubblicato 
in data 5 febbraio 2009) 

28-apr-15 

STUDIO 
LEGALE 
LABLAW  nella 
persona dell' 
Avv. ROTONDI 
FRANCESCO  

Giudizio instaurato da ing. 
Alberto Enrico Porro nei 
confronti di Infrastrutture 
Lombarde S.p.A. 
Riferimento R.G.L. 
1946/2015 - Tribunale di 
Milano, Sezione Lavoro - 
Ricorso in opposizione 
ex artt. 414 C.P.C. e 1, 
comma 51 e ss, Legge 
92/2012 

Patrocin
io legale  

7.000,00 € 

Affidamento diretto di 
incarico di prestazione 
d'opera intellettuale ai sensi 
degli art 2230  e ss del codice 
civile  

28-lug-15 

AVV EMILIO 
LOMBARDI E 
AVV STEFANIA 
TALARICO - ST. 
LEGALI 
ASSOCIATI 

Incarico professionale di 
difesa giudiziale - 
opposizione al decreto 
ingiuntivo  di D. AIELLO  
NUM. R. G. 18793/15 

Patrocin
io legale  

11.113,92 € 

Affidamento diretto di 
incarico di prestazione 
d'opera intellettuale ai sensi 
degli art 2230  e ss del codice 
civile  

03-ago-15 

BALZARINI 
PAOLA AVV. 
GRISELLI LUCA 
AVV. 

Affidamento dell’incarico 
professionale di assistenza 
giuridica e legale in ambito 
stragiudiziale in favore della 
Stazione Appaltante 
Infrastrutture Lombarde 
S.p.A. E del Responsabile 
Unico del Procedimento con 
riferimento al Contratto di 
Concessione di costruzione e 
gestione, per l'intervento di 
potenziamento, 
ampliamento e 
ristrutturazione del Presidio 
dell’azienda Ospedaliera 
“San Gerardo di Monza” e 
degli atti correlati. 

Assisten
za 
stragiud
iziale 

20.000,00 € 
Affidamento diretto in 
economia ex art. 125 comma 
11 D.Lgs. 163/2006 

29-ott-15 
GRECO GUIDO 
AVV 

Incarico professionale di 
assistenza giudiziale ad 
Infrastrutture Lombarde 
S.p.A. Nel giudizio 
promosso da Salini 
Impregilo S.p.A. Nei 

Patrocin
io legale  

55.000,00 € 

Affidamento diretto di 
incarico di prestazione 
d'opera intellettuale ai sensi 
degli art 2230  e ss del codice 
civile  
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DATA 
STIPULA 

AFFIDATARIO OGGETTO TIPO IMPORTO 
PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO 

confronti di Infrastrutture 
Lombarde S.p.A. Innanzi al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale per l Lombardia, 
Sezione di Milano, recanti 
RG n. 1877/2015) 

13-nov-15 
PENSA JACOPO 
AVV. 

Incarico professionale di 
assistenza giudiziale ad 
Infrastrutture Lombarde 
S.p.A. Nei procedimenti 
penali pendenti innanzi alla 
X Sezione del Tribunale di 
Milano, recanti RG. 
6222/2014 e RG. 27397/2014 
e RG. 8009/15 nonché nel 
procedimento penale 
recante RG. 44733/14 

Patrocin
io legale  

50.000,00 € 

Affidamento diretto di 
incarico di prestazione 
d'opera intellettuale ai sensi 
degli art 2230  e ss del codice 
civile  

16-nov-15 
BOFFOLI 
MADDALENA 
AVV 

 Incarico professionale di 
assistenza giudiziale nel 
giudizio innanzi Alla Corte 
d'Appello di Milano - 
sezione Lavoro - Ricorso ec 
art 433 e 434 c.p.c. 1658/2013 
- Marco Leonangeli 

Patrocin
io legale  

7.000,00 € 

Affidamento diretto di 
incarico di prestazione 
d'opera intellettuale ai sensi 
degli art 2230  e ss del codice 
civile  

30-nov-15 

STUDIO 
LEGALE 
LABLAW  nella 
persona dell' 
Avv. ROTONDI 
FRANCESCO  

Giudizio instaurato da arch. 
Simona Trapletti nei 
confronti di Infrastrutture 
Lombarde S.p.A. 
Riferimento R.G. 1041/2015 
- Corte di Appello di Milano, 
Sezione Lavoro - Reclamo ex 
art. 1, 
comma 58, Legge 92/2012 

Patrocin
io legale  

7.000,00 € 

Affidamento diretto di 
incarico di prestazione 
d'opera intellettuale ai sensi 
degli art 2230  e ss del codice 
civile  

09-dic-15 
COLOMBO 
ALBERTO AVV. 

Incarico professionale di 
assistenza giudiziale ad 
Infrastrutture Lombarde 
S.p.A. Nel ricorso in appello 
avverso l’Ordinanza del 
Tribunale Civile di Milano 
Va sezione del 5 novembre 
2015, sul ricorso ex art. 702 
bis cpc promosso da 
Azienda Ospedaliera - 
Ospedale Civile di Legnano 
nei confronti di 
Infrastrutture Lombarde 
S.p.A., 

Patrocin
io legale  

8.000,00 € 

Affidamento diretto di 
incarico di prestazione 
d'opera intellettuale ai sensi 
degli art 2230  e ss del codice 
civile  

11-mar-16 
TALARICO 
STEFANIA AVV.  

Incarico professionale di 
assistenza legale ad 
Infrastrutture Lombarde 
S.p.A. Nel contenzioso con 
leaseplan ITALIA S.p.A. 

Patrocin
io legale  

1.500,00 € 

Affidamento diretto di 
incarico di prestazione 
d'opera intellettuale ai sensi 
degli art 2230  e ss del codice 
civile  

06-apr-16 
RODERI 
GIORGIO AVV. 

Incarico professionale di 
assistenza giudiziale ad 
Infrastrutture Lombarde Spa 
nel giudizio di opposizione 
al pignoramento presso terzi 
promosso da Consorzio 
Stabile Consta Soc. Cons.p.a. 

Patrocin
io legale  

5.000,00 € 

Affidamento diretto di 
incarico di prestazione 
d'opera intellettuale ai sensi 
degli art 2230  e ss del codice 
civile  
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DATA 
STIPULA 

AFFIDATARIO OGGETTO TIPO IMPORTO 
PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO 

28-apr-16 
FRACCASTORO 
GIORGIO AVV. 

Affidamento dell’incarico 
professionale inerente i 
servizi di assistenza 
giuridica e legale in ambito 
stragiudiziale in relazione 
allo svolgimento delle 
attività tecnico-
amministrative attinenti alla 
realizzazione delle opere 
essenziali di cui ai punti 7a, 
7b e 7c consistenti in 
particolare nel collegamento 
della S.S. 11 da Molino 
Dorino all’autostrada dei 
Laghi A8-A9. 

Assisten
za 
stragiud
iziale 

12.096,00 € 

Affidamento diretto in 
economia ex art. 125 comma 
11 D.Lgs. 163/2006 (confronto 
competitivo tra 8  studi legali 
iscritti all'elenco aziendale 
istituito con avviso pubblicato 
in data 5 febbraio 2009 ) 

20-mag-16 

BALZARINI 
PAOLA AVV. 
GRISELLI LUCA 
AVV. 

Affidamento dell’incarico 
professionale di assistenza 
giuridica e legale in ambito 
stragiudiziale in favore della 
Stazione Appaltante 
Infrastrutture Lombarde 
S.p.A. E del Responsabile 
Unico del Procedimento con 
riferimento al Contratto di 
Concessione di costruzione e 
gestione e ai successivi 
accordi convenzionali per 
l'intervento di 
potenziamento, 
ampliamento e 
ristrutturazione del Presidio 
dell’azienda Ospedaliera 
“San Gerardo di Monza” e 
degli atti correlati. 

Assisten
za 
stragiud
iziale 

10.000,00 € 
Affidamento diretto in 
economia ex art. 125 comma 
11 D.Lgs. 163/2006 

20-giu-16 
LA ROSA 
GIUSEPPE AVV 

Acquisizione previa 
consultazione di mercato del 
servizio di assistenza legale 
stragiudiziale ad 
Infrastrutture Lombarde 
S.p.A. Ed al Responsabile 
Unico del Procedimento in 
ambito di appalti pubblici. 

Assisten
za 
stragiud
iziale 

15.786,34 € 

Affidamento diretto in 
economia ex art. 125 comma 
11 D.Lgs. 163/2006 (confronto 
competitivo tra 6 studi legali 
iscritti all'elenco aziendale 
istituito con avviso pubblicato 
in data 5 febbraio 2009) 

12-set-16 
MORPURGO 
CLAUDIO 
DANIELE AVV 

Incarico professionale di 
assistenza legale in materia 
di diritto amministrativo e 
di diritto del lavoro avente 
ad oggetto la 
implementazione di un 
progetto di riorganizzazione 
ed efficientamento delle 
Risorse Umane a seguito 
delle modifiche statutarie ed 
organizzative di 
Infrastrutture Lombarde 
S.p.A. 

Assisten
za 
stragiud
iziale 

30.000,00 € 

Affidamento diretto ex art. 36 
c 2 lett a) del Dlgs 50/16 
effettuato    nelle more della 
conclusione di una procedura 
di gara  per servizi di 
assistenza legale 
stragiudiziale (procedura 
avviata con manifestazione di 
interesse pubblicata in data 15 
aprile 2016 e al tempo al 
tempo sospesa a causa della 
definizione di un contenzioso 
davanti al giudice 
amministrativo) 

27-set-16 
GRECO GUIDO 
AVV 

Incarico professionale di 
assistenza giudiziale ad 
Infrastrutture Lombarde 
S.p.A. Nel ricorso in appello 
avverso la sentenza n. 

Patrocin
io legale  

30.000,00 € 

Affidamento diretto di 
incarico di rappresentanza 
legale in procedimento 
giudiziario (art. 17 D. Lgs. N. 
50/2016) 



 306 

DATA 
STIPULA 

AFFIDATARIO OGGETTO TIPO IMPORTO 
PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO 

1134/2016  promosso da 
Salini Impregilo S.p.A. Nei 
confronti di Infrastrutture 
Lombarde S.p.A. Innanzi al 
Consiglio di Stato. 

20-ott-16 

BALZARINI 
PAOLA AVV. 
GRISELLI LUCA 
AVV. 

Incarico professionale di 
assistenza giudiziale ad 
Infrastrutture Lombarde 
S.p.A.  Nel giudizio di 
accertamento dell’obbligo 
del terzo relativo al 
pignoramento presso terzi 
notificato ad Infrastrutture 
Lombarde S.p.A. In data 
22/12/2015, promosso da 
Cassa Edile della Provincia 
di Varese per debiti della 
Società Pavinord S.r.l., 
promosso avanti al 
Tribunale Civile di Milano, 
Sezione Esecuzioni 

Patrocin
io legale  

1.500,00 € 

Affidamento diretto di 
incarico di rappresentanza 
legale in procedimento 
giudiziario (art. 17 D. Lgs. N. 
50/2016) 

27-ott-16 
PERFETTI LUCA 
AVV. 

Incarico professionale di 
assistenza giudiziale ad 
Infrastrutture Lombarde 
S.p.A. 
Nel ricorso avverso il 
Decreto del Ministero dell' 
Ambiente e della Tutela del 
territorio e del 
mare n 223 del 28 luglio 2016 
innanzi al TAR di Milano. 

Patrocin
io legale  

20.000,00 € 

Affidamento diretto di 
incarico di rappresentanza 
legale in procedimento 
giudiziario (art. 17 D. Lgs. N. 
50/2016) 

09-nov-16 

STUDIO 
LEGALE 
LABLAW  nella 
persona dell' 
Avv. PAONE 
ALESSANDRO 

Incarico professionale di 
assistenza giudiziale ad 
Infrastrutture Lombarde 
S.p.A. Nei giudizi innanzi: i) 
la Corte d’Appello di Milano 
–Sezione Lavoro (RG 
503/2016 – 
Reclamo ex art 1 commi 58-
60 della L 92/2012) da parte 
del Sig. Alberto Enrico 
Porro; ii) il 
tribunale di Milano –Sezione 
Lavoro (RG 9155/2016 – 
Ricorso ex art 414 CPC) da 
parte del 
Sig. Alberto Enrico Porro; iii) 
la Corte d’Appello di Milano 
–Sezione Lavoro (RG 
963/2016 – 
Ricorso in appello ex artt 
433-434 CPC) da parte della 
Sig. Cecilia Felicetti. 

Patrocin
io legale  

31.000,00 € 

Affidamento diretto di 
incarico di rappresentanza 
legale in procedimento 
giudiziario (art. 17 D. Lgs. N. 
50/2016) 

11-nov-16 
PERFETTI LUCA 
AVV. 

Affidamento dell’incarico 
professionale di assistenza 
giuridica e legale in ambito 
stragiudiziale in favore di 
Infrastrutture Lombarde 
S.p.A. Nella definizione di 
contratti 
concessori, perizie di 

Assisten
za 
stragiud
iziale 

38.000,00 € 

Affidamento diretto ex art. 36 
c 2 lett a) del Dlgs 50/16 
effettuato    nelle more della 
conclusione di una procedura 
di gara  per servizi di 
assistenza legale 
stragiudiziale (procedura 
avviata con manifestazione di 
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DATA 
STIPULA 

AFFIDATARIO OGGETTO TIPO IMPORTO 
PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO 

variante e procedure di 
definizione di accordi 
bonari. 

interesse pubblicata in data 15 
aprile 2016 e al tempo sospesa 
a causa della definizione di un 
contenzioso davanti al giudice 
amministrativo) 

30-mar-17 
MIANI CINZIA 
AVV. 

Procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 20 e 27 del D.Lgs. N. 
163/2006 – articolata in n. 4 
lotti - per l’affidamento di 
servizi di assistenza legale 
stragiudiziale, in esito ad 
indagine di mercato 
pubblicata in data 15 aprile 
2016 –LOTTO4 

Assisten
za 
stragiud
iziale 

37.449,50 € 

Procedura negoziata 
preceduta da manifestazione 
di interesse pubblicata sotto la 
vigenza del D.Lgs. N. 163/06 

07-apr-17 
CLARIZIA 
ANGELO PROF. 
AVV. 

Procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 20 e 27 del D.Lgs. N. 
163/2006 – articolata in n. 4 
lotti - per l’affidamento di 
servizi di assistenza legale 
stragiudiziale, in esito ad 
indagine di mercato 
pubblicata in data 15 aprile 
2016 –LOTTO 1  

Assisten
za 
stragiud
iziale 

76.620,00 € 

Procedura negoziata 
preceduta da manifestazione 
di interesse pubblicata sotto la 
vigenza del D.Lgs. N. 163/06 

07-apr-17 
PERFETTI LUCA 
AVV. 

Incarico professionale di 
assistenza giudiziale per il 
subentro ad altro 
patrocinatore (avv. Marco 
Giustiniani) nei seguenti 
giudizi riguardanti 
l’autostrada regionale 
denominata “Integrazione 
del sistema trans-padano: 
direttrice Broni-Pavia-
Mortara”: 
- LEGAMBIENTE /ILSPA, 
R.G. 1728/2007; 
- CASCINA ORSINE 
/ILSPA, R.G. 1669/2007 

Patrocin
io legale  

20.000,00 € 

Affidamento diretto di 
incarico di rappresentanza 
legale in procedimento 
giudiziario (art. 17 D. Lgs. N. 
50/2016) 

26-apr-17 
PERFETTI LUCA 
AVV. 

Incarico professionale di 
assistenza giudiziale per il 
ricorso per Accertamento 
tecnico Preventivo ex artt. 
696 e 696 bis c.p.c. Promosso 
da Sacaim S.p.A. Avverso 
Infrastrutture Lombarde 
S.p.A., RG 14994/2017 
innanzi al Tribunale 
Ordinario di Milano 

Patrocin
io legale  

6.000,00 € 

Affidamento diretto di 
incarico di rappresentanza 
legale in procedimento 
giudiziario (art. 17 D. Lgs. N. 
50/2016) 

03-mag-17 
GRECO GUIDO 
AVV 

Incarico professionale di 
assistenza giudiziale ad 
Infrastrutture Lombarde 
S.p.A. Nel ricorso promosso 
da Salini Impregilo S.p.A. 
Nei confronti di 
Infrastrutture Lombarde 
S.p.A. Innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale 
per l Lombardia, Sezione di 

Patrocin
io legale  

27.500,00 € 

Affidamento diretto di 
incarico di rappresentanza 
legale in procedimento 
giudiziario (art. 17 D. Lgs. N. 
50/2016) 



 308 

DATA 
STIPULA 

AFFIDATARIO OGGETTO TIPO IMPORTO 
PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO 

Milano, recante RG n. 
810/17 

03-mag-17 

RTP: 
ROULLET 
MARIA PAOLA 
AVV -  
SARACCO 
GIANNI MARIA 
AVV  

Procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 20 e 27 del D.Lgs. N. 
163/2006 – articolata in n. 4 
lotti - per l’affidamento di 
servizi di assistenza legale 
stragiudiziale, in esito ad 
indagine di mercato 
pubblicata in data 15 aprile 
2016 –LOTTO 2 

Assisten
za 
stragiud
iziale 

109.560,00 € 

Procedura negoziata 
preceduta da manifestazione 
di interesse pubblicata sotto la 
vigenza del D. Lgs. N. 162/06  

08-mag-17 
ROSTAGNO 
SIMONA AVV 

Procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 20 e 27 del D.Lgs. N. 
163/2006 – articolata in n. 4 
lotti - per l’affidamento di 
servizi di assistenza legale 
stragiudiziale, in esito ad 
indagine di mercato 
pubblicata in data 15 aprile 
2016 –LOTTO 3 

Assisten
za 
stragiud
iziale 

19.500,00 € 

Procedura negoziata 
preceduta da manifestazione 
di interesse pubblicata sotto la 
vigenza del D. Lgs. N. 162/06.  

06-giu-17 

STUDIO 
LEGALE 
GALBIATI 
SACCHI E 
ASSOCIATI 

Incarico professionale di 
assistenza giudiziale ad 
Infrastrutture Lombarde 
S.p.A. Nel ricorso promosso 
nei confronti di 
Infrastrutture Lombarde 
S.p.A. Innanzi al Tribunale 
di Milano, Sezione del 
Lavoro, recante RGL n. 
2266/17 

Patrocin
io legale  

7.500,00 € 

Affidamento diretto di 
incarico di rappresentanza 
legale in procedimento 
giudiziario (art. 17 D. Lgs. N. 
50/2016) 

10-ago-17 
BOFFOLI 
MADDALENA 
AVV 

Incarico professionale di 
assistenza giudiziale ad 
Infrastrutture Lombarde 
S.p.A. Nel ricorso promosso 
nei confronti di 
Infrastrutture Lombarde 
S.p.A. Innanzi alla Corte di 
Cassazione, Sezione Lavoro 
ex art. 360 cpc (cassazione 
sentenza n. 1718/2016 Corte 
d’Appello di Milano, sez. 
Lavoro) -  Marco Leonangeli 

Patrocin
io legale  

11.000,00 € 

Affidamento diretto di 
incarico di rappresentanza 
legale in procedimento 
giudiziario (art. 17 D. Lgs. N. 
50/2016) 

11-ago-17 

STUDIO 
LEGALE 
LABLAW  nella 
persona dell' 
Avv. PAONE 
ALESSANDRO 

Incarico professionale di 
assistenza giudiziale ad 
Infrastrutture Lombarde 
S.p.A. Nel ricorso promosso 
nei confronti di 
Infrastrutture Lombarde 
S.p.A. Dal Sig Enrico Porro 
innanzi alla Corte di 
Cassazione, Sezione Lavoro 
ex art. 1 comma 62 L. 
92/2012 e art. 361 cpc 
(cassazione sentenza n. 
593/2017 Corte d’Appello di 
Milano, sez. Lavoro) 

Patrocin
io legale  

12.000,00 € 

Affidamento diretto di 
incarico di rappresentanza 
legale in procedimento 
giudiziario (art. 17 D. Lgs. N. 
50/2016) 

Fonte: Regione Lombardia 

 

Totale incarichi conferiti nel triennio: euro 956.625,76 
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Tabella 151: Incarichi legali LISPA 
DATA 

STIPULA 
AFFIDATARIO OGGETTO TIPO IMPORTO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Anno 
2015 

BOIFAFA 
MAURIZIO 
AVV. 

Rappresentanza 
legale in giudizi 
vari 

Rappresentanza 
legale 

10.400,00 € 
INCARICO PROFESSIONALE PER 
RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO 

Anno 
2015 

DELLA VALLE 
GIORGIO AVV. 

Rappresentanza 
legale in giudizi 
vari 

Rappresentanza 
legale 

7.600,00 € 
INCARICO PROFESSIONALE PER 
RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO  
PER DOMICILIAZIONE 

Anno 
2015 

DELL'ACQUA 
DAVIDE 
VINCENZO 
AVV. 

Consulenza 
Legale in ambito 
Trasparenza, 
Anticorruzione e 
231 

Consulenza 
legale 

19.000,00 € 
PROCEDURA COMPARATIVA PER 
INCARICHI PROFESSIONALI 

Anno 
2015 

FINOCCHIARO 
GIUSELLA 
AVV. 

Consulenza 
legale in ambito 
privacy 

Consulenza 
legale 

32.500,00 € 
PROCEDURA COMPARATIVA PER 
INCARICHI PROFESSIONALI 

Anno 
2015 

JORI MATTEO 
GIACOMO 
AVV. 

Consulenza 
legale in ambito 
privacy 

Consulenza 
legale 

22.500,00 € 
PROCEDURA COMPARATIVA PER 
INCARICHI PROFESSIONALI 

Anno 
2015 

MENICHINO & 
Associati Studio 
Legale  

Rappresentanza 
legale in 
contenzioso 
giuslavoristico 

Rappresentanza 
legale 

17.604,08 € 
INCARICO PROFESSIONALE PER 
RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO 

Anno 
2015 

STUDIO 
LEGALE 
MELICA 
SCANDELIN & 
PARTNERS 

Consulenza in 
materia Pricavy 

Consulenza 
legale 

7.280,00 € 
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 
DIRETTO PER INCARICHI 
PROFESSIONALI 

Anno 
2015 

STUDIO 
LEGALE 
MELICA 
SCANDELIN & 
PARTNERS 

Consulenza in 
materia Pricavy 

Consulenza 
legale 

19.760,00 € 
PROCEDURA COMPARATIVA PER 
INCARICHI PROFESSIONALI 

Anno 
2015 

STUDIO 
LEGALE 
SALVADORI 
DEL PRATO 

Rappresentanza 
legale in giudizi 
vari 

Rappresentanza 
legale 

120.438,97 
€ 

INCARICO PROFESSIONALE PER 
RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO 

Anno 
2015 

STUDIO 
LEGALE 
SALVADORI 
DEL PRATO 

Consulenza 
legale ed 
assistenza in 
diritto Societario 

Consulenza 
legale 

41.600,00 € 
PROCEDURA COMPARATIVA PER 
INCARICHI PROFESSIONALI - 
ESTENSIONE 

Anno 
2015 

STUDIO AVV. 
ADRIANA 
CALABRESE 

Gara 2/2015/LI 
- Servizi legali 
specialistici 
realtivi a 
contrattualistica 
pubblica (Lotto 
3) 

  36.400,00 € 

GARA 2/2015/LI - PROCEDURA 
SELETTIVA PER L'AFFIDAMENTO 
DEI SERVIZI DI ASSISTENZA LEGALE 
STRAGIUDIZIALE RIENTRANTI 
NELL'ALLEGATO 2 B E SOTTOPOSTI 
ALLA DISCIPLINA DI CUI 
ALL'ART.27 DEL DLG  163/2006 

Anno 
2015 

STUDIO AVV. 
ALDO LOPEZ 

Gara 2/2015/LI 
- Servizi legali 
specialistici 
realtivi a 
contrattualistica 
pubblica (Lotto 
3) 

  36.400,00 € 

GARA 2/2015/LI - PROCEDURA 
SELETTIVA PER L'AFFIDAMENTO 
DEI SERVIZI DI ASSISTENZA LEGALE 
STRAGIUDIZIALE RIENTRANTI 
NELL'ALLEGATO 2 B E SOTTOPOSTI 
ALLA DISCIPLINA DI CUI 
ALL'ART.27 DEL DLG  163/2006 

Anno 
2015 

STUDIO 
LEGALE AVV 
LEOPOLDO DI 
BONITO 

Gara 2/2015/LI 
- Servizi legali 
specialistici 
realtivi a 

  62.400,00 € 

GARA 2/2015/LI - PROCEDURA 
SELETTIVA PER L'AFFIDAMENTO 
DEI SERVIZI DI ASSISTENZA LEGALE 
STRAGIUDIZIALE RIENTRANTI 
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DATA 
STIPULA 

AFFIDATARIO OGGETTO TIPO IMPORTO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

contrattualistica 
pubblica (Lotto 
2) 

NELL'ALLEGATO 2 B E SOTTOPOSTI 
ALLA DISCIPLINA DI CUI 
ALL'ART.27 DEL DLG  163/2006 

Anno 
2015 

STUDIO 
LEGALE 
MORAZZONI 

Gara 2/2015/LI 
- Servizi legali 
specialistici 
realtivi a 
contrattualistica 
pubblica (Lotto 
2) 

  62.400,00 € 

GARA 2/2015/LI - PROCEDURA 
SELETTIVA PER L'AFFIDAMENTO 
DEI SERVIZI DI ASSISTENZA LEGALE 
STRAGIUDIZIALE RIENTRANTI 
NELL'ALLEGATO 2 B E SOTTOPOSTI 
ALLA DISCIPLINA DI CUI 
ALL'ART.27 DEL DLG  163/2006 

Anno 
2015 

STUDIO 
LEGALE 
SALVADORI 
DEL PRATO 

Gara 2/2015/LI 
- Servizi legali 
specialistici 
realtivi a 
contrattualistica 
pubblica (Lotto 
1) 

  
145.600,00 
€ 

GARA 2/2015/LI - PROCEDURA 
SELETTIVA PER L'AFFIDAMENTO 
DEI SERVIZI DI ASSISTENZA LEGALE 
STRAGIUDIZIALE RIENTRANTI 
NELL'ALLEGATO 2 B E SOTTOPOSTI 
ALLA DISCIPLINA DI CUI 
ALL'ART.27 DEL DLG  163/2006 

Anno 
2015 

STUDIO PROF. 
AVV. 
GENNARO 
TERRACCIANO 

Gara 2/2015/LI 
- Servizi legali 
specialistici 
realtivi a 
contrattualistica 
pubblica (Lotto 
1) 

  
145.600,00 
€ 

GARA 2/2015/LI - PROCEDURA 
SELETTIVA PER L'AFFIDAMENTO 
DEI SERVIZI DI ASSISTENZA LEGALE 
STRAGIUDIZIALE RIENTRANTI 
NELL'ALLEGATO 2 B E SOTTOPOSTI 
ALLA DISCIPLINA DI CUI 
ALL'ART.27 DEL DLG  163/2006 

Anno 
2016 

BOIFAVA 
MAURIZIO 
AVV. 

Rappresentanza 
legale in giudizi 
vari 

Rappresentanza 
legale 

32.759,48 € 
INCARICO PROFESSIONALE PER 
RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO 

Anno 
2016 

DELLA VALLE 
GIORGIO Avv. 

Rappresentanza 
legale in giudizi 
vari 

Rappresentanza 
legale 

10.600,00 € 
INCARICO PROFESSIONALE PER 
RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO 

Anno 
2016 

DELL'ACQUA 
DAVIDE 
VINCENZO 
AVV. 

Consulenza 
legale 
sull'applicazione 
delle norme in 
materia di 
trasparenza e 
prevenzione 
della corruzione 

Consulenza 
legale 

25.000,00 € 
PROCEDURA COMPARATIVA PER 
INCARICHI PROFESSIONALI 

Anno 
2016 

DENTONS 
EUROPE 
STUDIO 
LEGALE 
TRIBUTARIO 

Consulenza 
legale 
giurislavristica 

Consulenza 
legale 

25.000,00 € 
PROCEDURA COMPARATIVA PER 
INCARICHI PROFESSIONALI - 
ESTENSIONE 

Anno 
2016 

DENTONS 
EUROPE 
STUDIO 
LEGALE 
TRIBUTARIO - 
CALZA ALDO 
Avv. 

Rappresentanza 
legale in 
contenzioso 
giuslavoristico 

Rappresentanza 
legale 

17.024,00 € 
PROCEDURA COMPARATIVA PER 
INCARICHI PROFESSIONALI 

Anno 
2016 

FINOCCHIARO 
GIUSELLA 
AVV. 

Consulenza 
legale in ambito 
privacy 

Consulenza 
legale 

32.500,00 € 
PROCEDURA COMPARATIVA PER 
INCARICHI PROFESSIONALI 

Anno 
2016 

JORI MATTEO 
GIACOMO 
AVV. 

Consulenza 
legale in ambito 
privacy 

Consulenza 
legale 

22.500,00 € 
PROCEDURA COMPARATIVA PER 
INCARICHI PROFESSIONALI 

Anno 
2016 

MENICHINO & 
Associati Studio 
Legale 

Rappresentanza 
legale in 
contenzioso 
giuslavoristico 

Rappresentanza 
legale 

12.468,36 € 
INCARICO PROFESSIONALE PER 
RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO 
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DATA 
STIPULA 

AFFIDATARIO OGGETTO TIPO IMPORTO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Anno 
2016 

STUDIO 
LEGALE 
CALLERI 
NOVIELLO 
MORAZZONI 
SANGALLI 

Rappresentanza 
legale in giudizi 
vari 

Rappresentanza 
legale 

7.997,60 € 
INCARICO PROFESSIONALE PER 
RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO 

Anno 
2016 

STUDIO 
LEGALE 
MELICA 
SCANDELIN & 
PARTNERS 

Assistenza 
legale 
stragiudiziale in 
ambito 
informatica 
giuridica 

Assistenza 
stragiudiziale 

60.000,00 € 
PROCEDURA COMPARATIVA PER 
INCARICHI PROFESSIONALI 

Anno 
2016 

STUDIO 
LEGALE 
SALVADORI 
DEL PRATO 

Rappresentanza 
legale in giudizi 
vari 

Rappresentanza 
legale 

155.476,96 
€ 

INCARICO PROFESSIONALE PER 
RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO 

Anno 
2017 

BOIFAVA 
MAURIZIO 
AVV. 

Rappresentanza 
legale in 
giudizio 

Rappresentanza 
legale 

36.400,00 € 
INCARICO PROFESSIONALE PER 
RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO 

Anno 
2017 

DELLA VALLE 
GIORGIO Avv. 

Rappresentanza 
legale in giudizi 
vari 

Rappresentanza 
legale 

8.320,00 € 
INCARICO PROFESSIONALE PER 
RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO 

Anno 
2017 

DENTONS 
EUROPE 
STUDIO 
LEGALE 
TRIBUTARIO 

Rappresentanza 
legale in 
contenzioso 
giuslavoristico 

Rappresentanza 
legale 

15.256,18 € 
INCARICO PROFESSIONALE PER 
RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO 

Anno 
2017 

MENICHINO & 
Associati Studio 
Legale 

Rappresentanza 
legale in 
contenzioso 
giuslavoristico 

Rappresentanza 
legale 

18.064,50 € 
INCARICO PROFESSIONALE PER 
RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO 

Anno 
2017 

STUDIO 
LEGALE 
CALLERI 
NOVIELLO & 
MORAZZONI 

Rappresentanza 
legale in giudizi 
vari 

Rappresentanza 
legale 

4.143,04 € 
INCARICO PROFESSIONALE PER 
RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO 

Anno 
2017 

STUDIO 
LEGALE 
SALVADORI 
DEL PRATO 

Rappresentanza 
legale in giudizi 
vari 

Rappresentanza 
legale 

135.044,50 
€ 

INCARICO PROFESSIONALE PER 
RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO 

Fonte: Regione Lombardia 

 

Totale incarichi conferiti nel triennio: euro 1.406.037,67. Tale dato, alla luce delle acquisizioni 

istruttorie svolte nella relazione sulla gestione di questo organismo partecipato, si ritiene 

debba presumibilmente essere considerato una stima per difetto, considerato che in tale 

sede è stato verificato che per il solo 2017 sono stati conferiti incarichi per euro 653.283,42. 
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Tabella 152: Incarichi legaliArexpo 
DATA 
STIPULA 

AFFIDATARIO OGGETTO TIPO IMPORTO 
PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO 

11-set-15 
Avv. Giorgio 
De Nova 

Appalto di servizi legali 
stragiudiziali specialistici sulle 
tematiche inerenti l'esecuzione e 
l'integrazione dell'accordo Quadro 
tra Arexpo ed Expo stipulato il 2 
agosto 2012 

Stragiudizia
le 

39.000,00 € Affidamento diretto 

08-gen-16 
Studio Legale 
Uguccioni 

Appalto di servizi legali 
stragiudiziali specialistici sulle 
tematiche inerenti il rapporto con 
Expo 2015 S.p.A. Per la gestione del 
c.d. Fast Post Expo e per la 
definizione di tutti gli atti  

Stragiudizia
le 

39.000,00 €  Affidamento diretto 

03-ago-16 
Avv. Fabio 
Todarello 

Servizio legale giudiziale ex art. 17 
comma 1, lett. D, punto 1.2 del d.lgs 
50/2016. Assistenza ai contenziosi 
di Primo Grado  in tema di 
bonifiche 

Giudiziale/
civile 

250.000,00 €  Affidamento diretto 

05-set-16 
Avv. Giorgio 
De Nova 

Servizio legale giudiziale ex art. 17 
comma 1, lett. D, punto 1.2 del d.lgs 
50/2016. Assistenza ai contenziosi 
di Primo Grado  in tema di 
bonifiche 

Giudiziale/
civile 

250.000,00 € Affidamento diretto 

19-ott-16 
Avv. Fabio 
Todarello 

Consulenza legale specialistica per 
la definizione del percorso 
urbanistico e convenzionale da 
intraprendere con gli Enti pubblici e 
privati coinvolti nello sviluppo del 
Sito  

Stragiudizia
le 

25.000,00 € Affidamento diretto 

19-ott-16 
LIPANI 
CATRICALA’ 
& PARTNERS 

Appalto di servizi legali 
stragiudiziali specialistici per la 
predisposizione degli atti della 
procedura ex art 61 Dlgs 50/2016 
per l'affidamento del progetto di 
rigenerazione urbana   

Stragiudizia
le 

18.210,00 € 
Affidamento diretto 
previa indagine di 
mercato  

04-mag-17 
Avv. Guido 
Alberto Inzaghi 

Consulenza legale specialistica per 
la definizione dei profili urbanistici 
rilevanti nell'ambito della 
procedura ex art 61 Dlgs 50/2016 
per l'affidamento del progetto di 
rigenerazione urbana  

Stragiudizia
le 

25.000,00 € Affidamento diretto 

17-mag-16 
Avv. Marcello 
Giustiniani 

Appalto di servizi legali 
stragiudiziali specialistici su 
tematiche giuslavoristiche inerenti 
l’attività di Arexpo 

Stragiudizia
le 

35.000,00 € Affidamento diretto 

21-dic-16 
Avv. Carlo 
Cerami 

Servizio legale giudiziale ex art. 17 
comma 1, lett. D, punto 1.2 del d.lgs 
50/2016. Assistenza avanti il TAR 
Lombardia, Milano, RG. N. 
2810/2016   

Giudiziale/
Amm.tivo 

6.500,00 € 

Affidamento diretto, 
previa consultazione 
elenco avvocati 
istituito  

13-apr-17 
Avv. Carlo 
Cerami 

Servizio legale giudiziale ex art. 17 
comma 1, lett. D, punto 1.2 del d.lgs 
50/2016. Assistenza avanti il CDS, 
RG. N. 2695/2017  

Giudiziale/
Amm.tivo 

10.000,00 € 

Affidamento diretto 
previa consultazione 
elenco avvocati 
istituito 

27-apr-17 
Studio Legale 
Munari Cavani 

Appalto di servizi legali 
stragiudiziali specialistici sulle 
tematiche inerenti l’aggiornamento 
del Modello di organizzazione, 

Stragiudizia
le 

18.000,00 € 
Affidamento diretto 
previa indagine di 
mercato  
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DATA 
STIPULA 

AFFIDATARIO OGGETTO TIPO IMPORTO 
PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO 

gestione e controllo adottato ai sensi 
del D.Lgs. 231/2001 

17-mag-17 
Avv. Davide 
Sangiorgio 

Servizio legale giudiziale ex art. 17 
comma 1, lett. D, punto 1.2 del d.lgs 
50/2016, in ambito penale.   

Giudiziale/
Penale 

10.000,00 € 

Affidamento diretto 
previa consultazione 
elenco avvocati 
istituito 

05-giu-17 
LIPANI 
CATRICALA’ 
& PARTNERS 

Appalto di servizi legali 
stragiudiziali specialistici per la 
predisposizione dei nuovi atti e 
documenti di gara originati dal 
mutamento dell'oggetto della 
procedura ex art 61 Dlgs 50/2016 
per l'affidamento del progetto di 
rigenerazione urbana 

Stragiudizia
le 

30.000,00 € Affidamento diretto 

05-giu-17 
LIPANI 
CATRICALA’ 
& PARTNERS 

Appalto di servizi legali 
stragiudiziali specialistici per 
l'implementazione ed il 
perfezionamento dei documenti 
della procedura ex art 61 Dlgs 
50/2016 per l'affidamento del 
progetto di rigenerazione urbana 

Stragiudizia
le 

9.000,00 € 
Affidamento diretto 
(servizio 
supplementare) 

03-ago-17 
Avv. Angelo 
Crisafulli 

Servizio legale giudiziale ex art. 17 
comma 1, lett. D, punto 1.2 del d.lgs 
50/2016. Assistenza avanti il TAR 
Lombardia, Milano, RG. N. 
1898/2017   

Giudiziale/
Amm.tivo 

18.000,00 € 

Affidamento diretto, 
previa consultazione 
elenco avvocati 
istituito  

20-set-17 
Avv. Carlo 
Cerami 

Servizio legale giudiziale ex art. 17 
comma 1, lett. D, punto 1.2 del d.lgs 
50/2016. Assistenza avanti il TAR 
Lombardia, Milano, RG. N. 
1467/2017 (ottemperanza)    

Giudiziale/
Amm.tivo 

6.200,00 € 

Affidamento diretto 
previa consultazione 
elenco avvocati 
istituito 

08-lug-17 
Avv. Giuseppe 
Ferrari 

Servizio legale giudiziale ex art. 17 
comma 2 del d.lgs 50/2016. 

Stragiudizia
le/espropri
o 

10.870,00 € 

Affidamento diretto, 
previa consultazione 
elenco avvocati 
istituito  

30-ott-17 
Avv. Simona 
Emanuela Anna 
Carolina Viola 

Appalto di servizi legali 
stragiudiziali specialistici in 
materia di diritto urbanistico 
nell’ambito dei procedimenti 
urbanistici attivati o da attivare 
relativamente alla 
rifunzionalizzazione, ri 
qualificazione e valorizzazione 
dell’ex sito espositivo di Expo 
Milano 2015 

Stragiudizia
le 

32.000,00 € 
Affidamento diretto 
previa indagine 
dimercato  

16-ott-17 
Avv. Giorgio 
De Nova 

Appalto di servizi legali 
stragiudiziali specialistici in 
materia di diritto civile nell'ambito 
della negoziazione e definizione del 
contratto di compravendita 
immobiliare con IRCSS Galeazzi 

Stragiudizia
le 

39.000,00 € Affidamento diretto 

10-nov-17 
Avv. Damiano 
Lipani 

Servizio legale giudiziale ex art. 17 
comma 1, lett. D, punto 1.2 del d.lgs 
50/2016. Assistenza avanti il TAR 
Lombardia, Milano, RG. N. 
2894/2017   

Giudiziale/
Amm.tivo 

28.327,00 € 

Affidamento diretto, 
previa consultazione 
elenco avvocati 
istituito 

10-nov-17 
Avv. Damiano 
Lipani 

Servizio servizio legale giudiziale 
ex art. 17 comma 1, lett. D, punto 1.2 
del d.lgs 50/2016. Assistenza avanti 

Giudiziale/
Amm.tivo 

28.327,00 € 

Affidamento diretto, 
previa consultazione 
elenco avvocati 
istituito 
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DATA 
STIPULA 

AFFIDATARIO OGGETTO TIPO IMPORTO 
PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO 

il TAR Lombardia, Milano, RG. N. 
2423/2017 

29-nov-17 
Avv. Fabio 
Todarello 

Servizio servizio legale giudiziale 
ex art. 17 comma 1, lett. D, punto 1.2 
del d.lgs 50/2016. Assistenza avanti 
il Tribunale ordinario di Milano per 
azione risarcitoria in tema di 
inquinamento di falda 

Giudiziale/
Civile 

€ 28,500,00  

Affidamento diretto, 
previa consultazione 
elenco avvocati 
istituito 

29-nov-17 
Avv. Fabio 
Todarello 

Servizio servizio legale giudiziale 
ex art. 17 comma 1, lett. D, punto 1.2 
del d.lgs 50/2016. Assistenza avanti 
il TAR Lombardia, Milano, RG. N. 
2386/2017 

Giudiziale/
Amm.tivo 

10.000,00 € 

Affidamento diretto, 
previa consultazione 
elenco avvocati 
istituito 

11-dic-17 
Avv. Giorgio 
De Nova 

Appalto di servizi legali 
stragiudiziali specialistici in 
materia di diritto civile nell'ambito 
della negoziazione e definizione di 
uno o più contratti di comodato con 
la Fondazione IIT dei c.d. Manufatti 
Primo Insediamento e sino al 
perfezionamento del contratto di 
locazione   

Stragiudizia
le 

20.000,00 € Affidamento diretto 

14-set-15 
Notaio Paola 
Cianci 

Redazione verbale di assemblea 
straordinaria per riduzione di 
capitale  

  3.600,00 € Affidamento diretto 

Fonte: Regione Lombardia 

 

Totale incarichi conferiti nel triennio: euro 961.034,00. 
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Tabella 153: Incarichi legali ARIFL 

DATA 
STIPULA 

AFFIDATARIO OGGETTO TIPO IMPORTO 
PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO 

29-feb-16 
Avv. Daniela 
Cogliandro 

Contenzioso per 
pagamento/recupero somme 
nei confronti di un ex revisore di 
ARIFL 

Patrocinio 
legale  

7.659,58 €   

19-feb-16 
Studio legale Alessio 
Benassi di Luzzara 
(RE)  

Servizio di studio, ricerca e 
assistenza tecnico-specialistica, 
di carattere giuslavoristico ed 
amministrativo 

Assistenza 
tecnico-
specialistica 

99.600,00 € 

Cottimo 
fiduciario su 
piattaforma 
Sintel ad invito 
diretto 

01-feb-17 
Studio legale 
Toffoletto De Luca 
Tamajo e soci 

Servizio per attività di 
approfondimento e assistenza 
giuslavorista 

  34.200,00 € 

Procedura ex. 
Art. 36, comma 2, 
lett. A) del d.lgs. 
50 del 2016 

Fonte: Regione Lombardia 

 

Totale incarichi conferiti nel triennio: euro 141.459,58. 
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Tabella 154: Incarichi legali Arpa 
DATA 
STIPULA 

AFFIDAT
ARIO 

OGGETTO TIPO IMPORTO  
PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO 

Anno 2015 
 Studio 
Legale 
Rivetta 

Assistenza nell’esercizio di azioni 
esecutive dirette al recupero di crediti per 
€. 150.979.52 nei confronti di debitori 
morosi.  

Assistenza 
legale 

€. 7.500.00 
Decreto del direttore 
generale n. 115/2015; * 

Anno 2015 

Studio 
Legale 
Santamari
a 

Difesa in giudizio nel Ricorso avanti il Tar 
Lombardia notificato dalla società Milano 
Santa Giulia spa per l’annullamento del 
verbale della conferenza di servizi 
12.11.2014 per la “Valutazione del Progetto 
Operativo di Bonifica” ivi compreso parere 
di Arpa e ogni altro provvedimento 
connesso; nel ricorso notificato dalla 
società Milano Santa Giulia spa avente ad 
oggetto la richiesta di annullamento del 
provvedimento del Direttore del Settore 
Bonifiche del Comune di Milano PG 
672485/2014 avente ad oggetto 
“Autorizzazione ai lavori di manutenzione 
straordinaria delle aree di messa in 
sicurezza ex Redaelli, ivi compreso parere 
ARPA e ogni altro provvedimento 
connesso. (RG 131/15 – 132/15) 

Difesa in 
giudizio 

€. 17.635.20 
Decreto del direttore 
generale n. 166/2015; 
** 

Anno 2015 
 Studio 
Legale 
Corbyons 

Ricorso in appello promosso avanti il 
Consiglio di Stato con cui la società Edison 
spa impugnava decisione TAR Lombardia 
2175/2014 relativamente al procedimento 
RG 878/2008, con la quale sono stati 
respinti il ricorso introduttivo e i tre ricorsi 
per motivi aggiunti presentati da 
Montedison Srl (Edison Spa). 

Ricorso € 13.943.52 
Decreto del direttore 
generale n.205/2015; ** 

Anno 2015 

Studio 
Legale 
Santamari
a 

Ricorso per Motivi aggiunti al Ricorso 
avanti il Tar Lombardia RG 131/2015 
notificato dalla società Milano Santa Giulia 
spa per l’annullamento del provvedimento 
PG 94987/2015 del verbale del Tavolo 
Tecnico 12.03.2015, di pareri ivi compreso 
parere di Arpa e ogni altro atto connesso. 

Ricorso €. 8.817.60 
Decreto del direttore 
generale n. 209/2015;** 

Anno 2015 
Studio 
Legale 
Rivetta 

Assistenza nell’esercizio di azioni 
esecutive dirette al recupero di crediti per 
€. 41.546.12 nei confronti di debitori 
morosi.  

Assistenza 
legale 

€. 3.571.63 
Decreto del direttore 
generale n. 754/2015; * 

Anno 2016 

Studio 
Legale 
Santamari
a 

Ricorso per i quarti motivi aggiunti nel 
ricorso RG 242/2013 promosso da Milano 
Santa Giulia avanti il Tar Lombardia, 
avente ad oggetto l’annullamento del 
provvedimento del Comune di Milano PG 
263733/2015, di pareri ivi compreso parere 
di Arpa Lombardia e ogni altro connesso. 

Ricorso €. 3.206.40 
Decreto del direttore 
generale n. 29/2016; ** 

Anno 2016 

Studio 
Legale 
Santamari
a 

Difesa in giudizio nel ricorso per motivi 
aggiunti al ricorso RG 132/2015 avanti il 
Tar Lombardia radicata dalla società 
Milano Santa Giulia spa per 
l’annullamento del Provvedimento del 
Direttore del Settore Bonifiche del Comune 
di Milano PG 349087/2015, del verbale cds 
del 15.06.2015, ivi compreso parere ARPA 
e ogni altro atto connesso. 

Difesa in 
giudizio 

€. 4.809.60 
Decreto del direttore 
generale n. 48/2016;** 
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DATA 
STIPULA 

AFFIDAT
ARIO 

OGGETTO TIPO IMPORTO  
PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO 

Anno 2016 

Studio 
Legale 
Santamari
a 

Costituzione in giudizio e domiciliazione 
nel ricorso in Cassazione promosso dalla 
società Ambrosini avverso sentenza 
Tribunale di Milano n. 116238/2013, con la 
quale si confermava la fondatezza del 
decreto ingiuntivo n. 36522/2012 emesso 
nei confronti della ricorrente. 

Costituzio
ne in 
giudizio 

6.000,00 € 
Decreto del Direttore 
Generale n. 
321/2016;** 

Anno 2016 

Studio 
Legale 
Santamari
a 

Rappresentanza e domiciliazione nel 
ricorso avanti il Consiglio di Stato 
promosso dalla società Milano Santa Giulia 
avverso sentenza del Tar Lombardia n. 
2586/2015 con cui il Tar ha dichiarato 
inammissibile il ricorso principale e 
respinto il ricorso per motivi aggiunti (RG 
131/2015). 

  €. 14.325.41 
Decreto del Direttore 
Generale n.393/2016;** 

Anno 2016 
Avv. 
Roberto 
De Vito 

Azione esecutiva nei confronti degli 
imputati nel procedimento penale Rgnr 
6594/09 al fine di vedere pagate le somme 
liquidate nella sentenza n. 93/2015 pari a €. 
13.210,06. 

  €. 4.686,95 
Decreto del Direttore 
Generale n. 406/2016** 

Nel triennio di interesse nessun incarico di consulenza legale è stato affidato a soggetti esterni. 
* A fronte di decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi e/o sentenze di condanna a carico degli avversari di ARPA, 
si è reso necessario dare corso alle conseguenti azioni esecutive ex art art. 26-bis c.p.c. Che prevede quale criterio di 
competenza territoriale il luogo ove il debitore ha la propria residenza. Si è pertanto reso necessario avvalersi di un 
supporto esterno (dotato di tre differenti sedi sul territorio lombardo). 
** Gli incarichi contrassegnati hanno riguardato la gestione di vertenze, intentate contro ARPA in epoca antecedente al 
triennio 2015/2017, affidate secondo un principio di continuità defensionale, ovvero per la gestione di contenzioso avanti 
le magistrature superiori o l’autorità giudiziaria penale. 

Fonte: Regione Lombardia 

 
 

Totale incarichi conferiti nel triennio: euro 84.496,31. 
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Tabella 155: Incarichi legali ASAM Spa 

DATA 
STIPULA 

AFFIDATARIO OGGETTO TIPO IMPORTO 
PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO 

16.10.2015 Studio Lablaw 
Patrocinio legale in causa avverso 
istanza di fallimento  

  10.000,00 € Affidamento diretto 

16.10.2015 Studio Lablaw 
Patrocinio legale in causa di 
impugnativa di licenziamento  

  20.000,00 € Affidamento diretto 

22.10.2015 Studio Lipani 
Assistenza e patrocinio legale in 
causa per azione di responsabilità 
ex art. 2393 C.C.  

  35.000,00 € Affidamento diretto 

12.7.2016 Studio GPAV 

Assistenza in merito alla cartella 
esattoriale relativa a irregolarità del 
modello CNM 2013 periodo 
d'imposta 2012 

  500,00 € Affidamento diretto 

13.12.2016 Avv. Della Pietra 
Assistenza legale in procedimento 
penale  

  4.000,00 € Affidamento diretto 

30-giu-17 Studio GPAV 

Parere in ordine alle possibilità e 
modalità di razionalizzazione della 
società partecipata dalla Regione 
Lombardia ASAM S.p.A.  

  1.250,00 € Affidamento diretto 

29-set-17 Studio Ajello 
Assistenza legale nella fase 
prodromica della procedura di 
liquidazione 

  30.000,00 € Affidamento diretto 

2015-2016-
2017 

Avv. Christian 
Manzoni 

Supporto legale     Incarico fiduciario 

Fonte: Regione Lombardia 

 

Totale incarichi conferiti nel triennio: euro 100.750,00. 
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Tabella 156: Incarichi legali ERSAF  
DATA 
STIPULA 

AFFIDATARIO OGGETTO TIPO IMPORTO 
PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO 

23-dic-16 
Studio Lombardi, 
Molinari e Segni 

Assistenza e consulenza 
giudiziale prestata a favore di 
ERSAF nell’ambito del 
giudizio contro Piantoni 
Energia srl avanti il Tribunale 
di Milano sez- XIII civ. G.I. 
Dr.ssa Landriani RG n. 
34995/2011 

Assistenza 
legale 

19.806,58 € 
Decreto n.1186 del 
23.12.2016 

20-dic-17 
Studio Lombardi, 
Molinari e Segni 

Spese e le competenze riferite 
al contenzioso “Comitato per 
la difesa di Piazzale Lavater 
più altri contro ERSAF più 
altri” 

  22.094,03 € 
Decreto n.1139 del 
20.12.2017 

Fonte: Regione Lombardia 

 

Totale incarichi conferiti nel triennio: euro 41.900,61. 
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Tabella 157: Incarichi legali EUPOLIS 
DATA 
STIPULA 

AFFIDATARIO OGGETTO TIPO IMPORTO  
PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO 

02-ago-
17 

Studio legale 
Trifirò & 
Partners 

Ricorso ex art. 414 cpc avanti il 
Tribunale di Milano 

Patrocinio 
legale  

14.352,00 € 
Procedura ex. Art. 36, 
comma 2, lett. A) del d.lgs. 
50 del 2016 

Fonte: Regione Lombardia 

 

Totale incarichi conferiti nel triennio: euro 14.352,00. 
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Tabella 158: Incarichi legali Explora 
DATA 
STIPU
LA 

AFFIDATARI
O 

OGGETTO TIPO 
IMPORT
O 

PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO 

2016 
Avv. 
Francesco 
Zabbara 

Assistenza legale giudiziale   nella 
procedura espropriativa “Paolo 
Castelli S.p.a.  –  Expo 2015 S.p.a. In 
liquidazione” – Redazione e notifica 
dell’atto di dichiarazione del terzo ai 
sensi dell’art. 547 c.p.c. 

Servizi legali ex art. 
17, comma 1, lett. 
D), del D.lgs. 
50/2016 

1.215,00 € 

Avviso pubblico 
formazione elenco 
professionisti 
abilitati e richiesta di 
preventivi 

2016 
Studio Legale 
Giovanardi   e 
associati 

Assistenza legale 
giudiziale nel procedimento 
arbitrale e   di successiva mediazione 
avanti l’Organismo di Conciliazione 
dell’ordine    degli Avvocati di Milano 
(Explora/Unioncamere Piemonte) 
(Explora/Unioncamere  

Servizi    legali ex 
art. 17, comma 1, 
lett. D), del  D.lgs. 
50 2016 

10.000,00 € Avviso pubblico 

2016 
Studio Legale 
ELR Lex 

Assistenza legale giudiziale nel 
procedimento monitorio per decreto 
ingiuntivo nei confronti   di 
Promoturismo FVG 

Servizi    legali ex 
art. 17, comma 1, 
lett. D), D.lgs. 
50/2016 

1.500,00 € Avviso pubblico 

2016 
Avv.   
Eugenio 
Sigona 

Servizio di supporto al Rup per 
l’espletamento di procedure ad 
evidenza pubblica e di assistenza alla 
fase esecutiva dei rispettivi contratti + 
estensione incarico 

Servizi    legali ex 
art. 17, comma 1, 
lett. D), D.lgs. 
50/2017 

10.350,00 € 

Pubblicazione avviso 
e affidamento diretto 
ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. A) del 
D.lgs. 

2016 

Legance-
Avvocati 
Associati 
(Avv. 
Geninatti) 

Servizio di consulenza e assistenza 
legale di natura   stragiudiziale 
adeguamento disposizioni TUSPP 
(d.Lgs 175/2016) e modifica statuto 
societario 

Servizi    legali ex 
art. 17, comma 1, 
lett. D), D.lgs. 
50/2018 

6.700,00 € 

Pubblicazione avviso 
e affidamento diretto 
ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. A) del 
D.lgs. 

2017 
Studio Legale 
ELR Lex 

Assistenza legale giudiziale nella fase 
di transazione della controversia 
Explora/Promoturismo FVG 

Servizi    legali ex 
art. 17, comma 1, 
lett. D), D.lgs. 
50/2017 

2.000,00 € 

Avviso pubblico 
formazione elenco 
professionisti 
abilitati e richiesta di 
preventivi 

2017 
Avv.   
Eugenio 
Sigona 

Servizio di supporto al RUP di natura 
continuativa, in materia di 
contrattualistica pubblica, di 
procedure ad evidenza pubblica e di 
assistenza alla fase esecutiva dei 
rispettivi contratti + estensione 
incarico 

Servizi    legali ex 
art. 17, comma 1, 
lett. D), D.lgs. 
50/2017 

37.485,00 € 

Pubblicazione avviso 
e affidamento diretto 
ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. A) del 
D.lgs. 50/2016 

2017 

Legance-
Avvocati 
Associati 
(Avv. 
Geninatti) 

Servizio di consulenza e assistenza 
legale di natura stragiudiziale in 
ambito giuslavoristico 

Servizi    legali ex 
art. 17, comma 1, 
lett. D), D.lgs. 
50/2018 

24.900,00 € 

Pubblicazione avviso 
e affidamento diretto 
ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. A) del 
D.lgs. 50/2017 

2017 

Studio Legale 
Pirola 
Pennuto Zei e 
Associati 

Servizio di assistenza legale in 
materia di trattamento dati personali 

Servizi legali ai 
sensi del D.lgs. 
50/2016   (cfr. 
Allegato IX) 

16.500,00 € 

Pubblicazione avviso 
e affidamento diretto 
ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. A) del 
D.lgs. 50/2018 

Fonte: Regione Lombardia 

 

Totale incarichi conferiti nel triennio: euro 110.650,00.
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Tabella 159: Incarichi legali FLA  
DATA 
STIPULA 

AFFIDATARIO OGGETTO TIPO IMPORTO 
PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO 

Febbraio 
2016 – 
dicembre 
2017 

Sciumè e Associati 
– Studio Legale e 
Tributario 

Assistenza e consulenza 
giudiziale in materia 
giuslavoristica 

  
€ 1.000,00 
(mensili) + iva e 
oneri 

Affidamenti diretti di 
consulenze 

Marzo 2017 
– dicembre 
2017 

Sciumè e Associati 
– Studio Legale e 
Tributario 

Integrazione al mandato 
di assistenza con 
riferimento particolare 
all’attività di 
affidamento degli 
appalti e forniture (Dlgs 
50/2016) 

  
€ 300,00 
(mensili) + iva e 
oneri 

Affidamenti diretti di 
consulenze 

Ott-16 
SZA – Studio 
Legale 

Assistenza legale per la 
revisione delle 
procedure ad evidenza 
pubblica della 
Fondazione alla luce 
della nuova disciplina 
nazionale e comunitaria 

  
€ 17.000, 00 + iva 
e oneri 

Affidamenti diretti di 
consulenze 

Anni 2015-
2016-2017 

Avv. Alberto 
Capitani 

Mandato Organismo di 
Vigilanza 

  
 € 5.000, 00 + iva 
e oneri (annui)   

  

Fonte: Regione Lombardia 

 

1^ incarico – 1000*11 mesi del 2016 +1000*12 del 2017=23.000 euro 

2^ incarico – 300 *10 mesi del 2017 = 3.000 euro 

3^ incarico – 5.000*3 anni = 15.000 euro  

Totale incarichi conferiti nel triennio: euro 41.000 euro circa 
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Tabella 160: Incarichi legali FC 

DATA 
STIPULA 

AFFIDATARIO OGGETTO TIPO IMPORTO 
PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO 

2017 
Avv. Alessio 
Gennari 

Organismo di Vigilanza 
Monocratico 

    Avviso pubblico 11.04.2017 

16-gen-17 
Lecis Cannella 
Grassi – Studio 
legale associato 

Assistenza professionale per 
l’aggiornamento del Modello 
di Organizzazione, Gestione 
e controllo a norma del 
D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 
con apposita sezione 
dedicata agli adempimenti 
previsti in materia di 
trasparenza e anticorruzione 

  
€ 6.000,00 + iva 
e oneri 

Affidamenti diretti di 
consulenze 

Fonte: Regione Lombardia 

 

Totale incarichi conferiti nel triennio: euro 6.000,00.
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Tabella 161: Incarichi legali Navigli Lombardi Scarl 

DATA 
STIPULA 

AFFIDATARIO OGGETTO TIPO  IMPORTO  
PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO 

2015 
STUDIO 
LEGALE SARA 
VALAGUZZA 

Supporto legale per 
bandi di gara 

Supporto legale 
per bandi di gara 

10.868,00 € Affidamento diretto 

2015 

STUDIO 
LEGALE 
ASSOCIATO 
CUPIDO 

Assistenza giudiziale 
per contenzioso 

Assistenza 
giudiziale per 
contenzioso 

6.178,59 € Affidamento diretto 

2016 
STUDIO 
LEGALE SARA 
VALAGUZZA 

Assistenza legale per 
DL 231, 190 e assis gare 

Assistenza legale 
per DL 231, 190 e 
assis gare 

13.499,20 € Affidamento diretto 

2016 

STUDIO 
LEGALE 
ASSOCIATO 
CUPIDO 

Assistenza giudiziale 
per contenzioso 

Assistenza 
giudiziale per 
contenzioso 

9.954,40 € Affidamento diretto 

2017 
STUDIO 
LEGALE SARA 
VALAGUZZA 

Supporto legale per 
bandi di gara 

Supporto legale 
per bandi di gara 

19.448,00 € Affidamento diretto 

2017 
STUDIO 
LEGALE SARA 
VALAGUZZA 

Consulenza e pareri 
legali 

Consulenza e 
pareri legali 

22.568,00 € Affidamento diretto 

2017 

STUDIO 
LEGALE 
ASSOCIATO 
CUPIDO 

Assistenza giudiziale 
per contenzioso 

Assistenza 
giudiziale per 
contenzioso 

1.794,00 € Affidamento diretto 

Fonte: Regione Lombardia 

 

Totale incarichi conferiti nel triennio: euro 83.310,19.
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La Società, per le motivazioni sopra richiamate e che saranno oggetto successivamente di 

precipuo approfondimento da parte della Sezione, ha ritenuto di non trasmettere tali dati. 
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Tabella 162: Incarichi legali Consorzi di bonifica 

Consorzio di 
bonifica 

conferente 

Oggetto 
incarico 

consulenza 
legale 

Soggetto 
incaricato 

Modalità di 
conferimento 

Data 
incarico 

Durata 
incaric

o 
2015 2016 2017 

Importo 
complessivo 

Associazione 
Irrigazione 
Est Sesia 

Iniziativa 631 
assistenza 
legale: 
assistenza 
legale avanti 
il TAR contro 
ditta Bertini  

Avv. 
Pagani 
Ignazio 

Affidamento 
diretto con 
delibera 
deputazione 
amministrati
va (n. 7) 

08/06/2015 

Fino a 
conclus
ione 
vertenz
a 

                        
9.863,66  

               
2.188,68  

    12.052,34  

Associazione 
Irrigazione 
Est Sesia 

Iniziativa 631 
assistenza 
legale avanti 
il Consiglio di 
Stato contro 
ditta Bertini  

Avv. 
Pagani 
Ignazio 

Affidamento 
diretto con 
delibera 
deputazione 
amministrati
va (n.1) 

22/03/2016 

Fino a 
conclus
ione 
vertenz
a 

  
                 

4.579,08  
    

              
4.579,08  

Associazione 
Irrigazione 
Est Sesia 

Iniziativa 521 
assistenza 
legale davanti 
al TAR contro 
comune di 
Vigevano per 
abbandono 
rifiuti 

Avv. 
Pagani 
Ignazio 

Affidamento 
diretto con 
delibera 
deputazione 
amministrati
va (n. 3) 

01/12/2010 

Fino a 
conclus
ione 
vertenz
a 

  
                 

5.598,08  
    

              
5.598,08  

Associazione 
Irrigazione 
Est Sesia 

Attività 
stragiudiziale 
nell'ambito 
dell'iniziativa 
n.556 Roggia 
Biraga nei 
comuni di 
Casalino, 
Granozzo con 
Monticello,N
ovara  

Avv. 
Pagani 
Ignazio 

Affidamento 
diretto con 
delibera 
deputazione 
amministrati
va (n. 4) 

15/02/2016 

Fino a 
conclus
ione 
vertenz
a 

    
                  

586,56  
                 

586,56  

Associazione 
Irrigazione 
Est Sesia 

Attività 
stragiudiziale 
nell'ambito 
dell'iniziativa 
593 nei 
cinfronti di 
ROSSI 
COSTRUZIO
NI 
GENERALI 

Avv. 
Pagani 
Ignazio 

Affidamento 
diretto con 
delibera 
deputazione 
amministrati
va (n. 9) 

08/06/2015 

Fino a 
conclus
ione 
vertenz
a 

    
               

1.656,46  
              

1.656,46  

Consorzio di 
bonifica Est 
Ticino 
Villoresi 

Affidamento 
dell'incarico 
concernente 
le attività 
legali a 
supporto del 
Responsabile 
del 
Procedimento 
per la 
gestione dei 
progetti delle 
fasi I e II 
dell'adp PIA 
Navigli e di 
sviluppo 
idroelettrico, 
per lo 
sviluppo dei 
progetti 
rientranti 
nella fase III 
dell'adp citato 

Avv. 
Andrea 
Barra 

 Determina 
4170 del 
30.01.15 -
Affidamento 
diretto  

30.01.15 31.12.15 
 €                   

29.816,80  
    

 €         
29.816,80  
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Consorzio di 
bonifica 

conferente 

Oggetto 
incarico 

consulenza 
legale 

Soggetto 
incaricato 

Modalità di 
conferimento 

Data 
incarico 

Durata 
incaric

o 
2015 2016 2017 

Importo 
complessivo 

e per la 
gestione del 
contratto di 
mutuo 
relativo al 
progetto di 
consolidamen
to del nodo 
idraulico 
delle opere di 
presa sul 
canale 
villoresi  

Consorzio di 
bonifica Est 
Ticino 
Villoresi 

Affidamento 
dell'incarico 
per le attività 
di supporto 
nella 
definizione 
delle 
Convenzioni 
stipulate con 
la società 
EXPO 2015 
S.p.a. E 
affiancament
o al RP, alla 
Direzione 
Lavori e al 
Coordinatore 
della 
Sicurezza in 
fase di 
esecuzione 

Avv. 
Andrea 
Barra 

 Determina 
4210 del 
19.02.15 -
Affidamento 
diretto  

19.02.15 31.12.15 
 €                   

48.848,80  
    

 €         
48.848,80  

Consorzio di 
bonifica Est 
Ticino 
Villoresi 

Incarico 
legale di 
difesa del 
consorzio per 
l'appello 
avverso la 
sentenza n. 
794/2015 
pronunciata 
dal TRAP 

Avv. 
Baroni 
Bassano e 
Avv. 
Lidia 
Ciabattini 
Sgotto 

Determina 
4332 del 
26.03.2015 - 
Affidamento 
di patrocinio 
legale escluso 
dall'applicazi
one del codice 
appalti 

26.03.15   
 €                     

8.247,20  
    

 €           
8.247,20  

Consorzio di 
bonifica Est 
Ticino 
Villoresi 

Affidamento 
dell’incarico 
avente ad 
oggetto il 
completamen
to delle 
attività 
concernenti 
l’acquisizione 
da parte di 
Expo spa di 
diritti reali 
sulle aree 
interessate 
dai lavori del 
“Progetto Vie 
d’Acqua, 
Tratto Nord e 
Tratto 
Monza” 
nonché la 
redazione dei 
verbali di 
restituzione 
ai proprietari 

Avv. 
Vittoria 
Titomanli
o 

Determina 
Dirigenziale 
n. 4430 del 
06.05.15 e 
Dirigenziale 
n. 4753 del 
6.10.15  
- Affidamento 
diretto 

6.05.15 31.12.15 
 €                   

25.502,88  
    

 €         
25.502,88  
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Consorzio di 
bonifica 

conferente 

Oggetto 
incarico 

consulenza 
legale 

Soggetto 
incaricato 

Modalità di 
conferimento 

Data 
incarico 

Durata 
incaric

o 
2015 2016 2017 

Importo 
complessivo 

delle aree 
occupate 
temporaneam
ente e dei 
prospetti di 
liquidazione 
per il 
riconoscimen
to delle 
indennità di 
occupazione 
temporanea 
oltre la 
relativa 
attività di 
assistenza 
stragiudiziale
.  

Consorzio di 
bonifica Est 
Ticino 
Villoresi 

Incarico 
legale di 
difesa del 
consorzio per 
l'appello 
avverso la 
sentenza n. 
2580/2015 
pronunciata 
dal TRAP (rg 
4130/2013) 

Avv. 
Baroni 
Bassano e 
Avv. 
Lidia 
Ciabattini 
Sgotto 

Deliberazione 
CE n. 93 del 
02.07.15 - 
Affidamento 
di patrocinio 
legale escluso 
dall'applicazi
one codice 
appalti   

02.07.15   
 €                     

6.344,00  
    

 €           
6.344,00  

Consorzio di 
bonifica Est 
Ticino 
Villoresi 

Incarico 
legale di 
difesa del 
consorzio 
contro il 
ricorso 
presentato 
dinnanzi al 
CTR Milano 

Avv. 
Baroni 
Bassano 
ed 
Elisabetta 
Baroni 

Determina 
Dirigenziale 
n. 5009 del 
19.01.16 - 
Affidamento 
di patrocinio 
legale escluso 
dall'applicazi
one codice 
appalti   

19.01.16 14.03.17   
 €              

3.806,40  
  

 €           
3.806,40  

Consorzio di 
bonifica Est 
Ticino 
Villoresi 

Incarico 
legale di 
difesa del 
consorzio 
contro il 
ricorso in 
appello 
presentato 
dinnanzi al 
TSAP avverso 
la sent. 
4571/2015 
pronunciata 
dal TRAP 

Avv. 
Baroni 
Bassano e 
Avv. 
Lidia 
Ciabattini 
Sgotto 

Determina 
Dirigenziale 
n. 5035 del 
28.01.16 - 
Affidamento 
di patrocinio 
legale escluso 
dall'applicazi
one codice 
appalti   

28.01.16 15.04.16   
 €              

7.105,28  
  

 €           
7.105,28  

Consorzio di 
bonifica Est 
Ticino 
Villoresi 

Affidamento 
dell'incarico 
per le attività 
di supporto 
nella 
definizione 
delle 
convenzioni 
da stipulare 
con la società 
Expo 2015 
S.p.A. Di 
affiancament
o al RP alla 
Direzione 
Lavori e al 

Avv. 
Andrea 
Barra 

 Determina 
5047 del 
02.02.16 -
Affidamento 
diretto  

02.02.16 31.12.16   
 €            

48.848,8
0  

  
 €         

48.848,80  
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Consorzio di 
bonifica 

conferente 

Oggetto 
incarico 

consulenza 
legale 

Soggetto 
incaricato 

Modalità di 
conferimento 

Data 
incarico 

Durata 
incaric

o 
2015 2016 2017 

Importo 
complessivo 

Coordinatore 
della 
Sicurezza in 
fase di 
esecuzione 
nonché di 
espletamento 
delle attività 
necessarie 
all'acquisizio
ne da parte di 
Expo spa dei 
diritti reali 
sulle aree 
interessate 
dai lavori del 
"Progetto Vie 
d'Acqua 
tratto Nord e 
tratto Monza" 

Consorzio di 
bonifica Est 
Ticino 
Villoresi 

Incarico 
legale di 
difesa del 
consorzio 
contro il 
ricorso ex 700 
cpc proposto 
dinnanzi il 
Tribunale di 
Milano (RG 
9932/16) 

Avv. 
Andrea 
Barra 

Determina 
Dirigenziale 
n. 5128 del 
9.03.16 - 
Affidamento 
di patrocinio 
legale escluso 
dall'applicazi
one codice 
appalti   

9.03.16     
 €              

3.172,00  
  

 €           
3.172,00  

Consorzio di 
bonifica Est 
Ticino 
Villoresi 

Incarico 
legale di 
difesa del 
consorzio 
contro il 
ricorso ex 702 
cpc proposto 
dinnanzi il 
Tribunale di 
Milano  

Avv. 
Baroni 
Bassano 
ed 
Elisabetta 
Baroni 

Determina 
Dirigenziale 
n. 5144 del 
14.03.16 - 
Affidamento 
di patrocinio 
legale escluso 
dall'applicazi
one codice 
appalti   

14.03.16     
 €            

13.567,9
1  

  
 €         

13.567,91  

Consorzio di 
bonifica Est 
Ticino 
Villoresi 

Incarico di 
consulenza 
legale attività 
istituzionale 

Avv. 
Baroni 
Bassano 
ed 
Elisabetta 
Baroni 

Determina 
Dirigenziale 
n. 5164 del 
23.03.16 - 
Affidamento 
diretto 

23.03.16 31.12.16   
 €              

7.612,80  
  

 €           
7.612,80  

Consorzio di 
bonifica Est 
Ticino 
Villoresi 

Incarico 
legale di 
difesa del 
consorzio per 
l'insinuazione 
al passivo 
nella 
procedura 
fallimentare 
rg 166/16 
presso il 
Tribunale di 
Milano  

Avv. 
Baroni 
Bassano 
ed 
Elisabetta 
Baroni 

Determina 
Dirigenziale 
n. 5271 del 
10.05.16 - 
Affidamento 
di patrocinio 
legale escluso 
dall'applicazi
one codice 
appalti   

10.05.16 5.12.17   
 €              

1.268,80  
  

 €           
1.268,80  

Consorzio di 
bonifica Est 
Ticino 
Villoresi 

Incarico 
legale di 
difesa del 
consorzio 
escussione 
della polizza 

Avv. 
Andrea 
Barra 

Determina 
Dirigenziale 
n. 5488 del 
22.09.16 - 
Affidamento 
di patrocinio 
legale escluso 
dall'applicazi

22.09.16 17.03.17   
 €              

3.362,32  
  

 €           
3.362,32  
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Consorzio di 
bonifica 

conferente 

Oggetto 
incarico 

consulenza 
legale 

Soggetto 
incaricato 

Modalità di 
conferimento 

Data 
incarico 

Durata 
incaric

o 
2015 2016 2017 

Importo 
complessivo 

one codice 
appalti   

Consorzio di 
bonifica Est 
Ticino 
Villoresi 

Incarico 
legale di 
difesa del 
Presidente 
pro tempore 
del Consorzio 

Avv. 
Carlo 
Veronelli 

Deliberazione 
d'urgenza CE 
n. 199 del 
08.02.17 - 
Affidamento 
di patrocinio 
legale escluso 
dall'applicazi
one codice 
appalti   

8.02.17       
 €            

4.500,00  
 €           

4.500,00  

Consorzio di 
bonifica Est 
Ticino 
Villoresi 

Incarico di 
consulenza 
legale attività 
istituzionale 

Avv. 
Baroni 
Bassano 
ed 
Elisabetta 
Baroni 

Determina 
Dirigenziale 
n. 5811 del 
08.02.17 - 
Affidamento 
diretto 

08.02.17 31.12.17     
 €          

15.225,6
0  

 €         
15.225,60  

Consorzio di 
bonifica Est 
Ticino 
Villoresi 

Incarico 
legale di 
difesa del 
consorzio 
nella causa di 
risarcimento 
danni 
instaurata 
presso il 
Tribunale di 
Milano  

Avv. 
Baroni 
Bassano 
ed 
Elisabetta 
Baroni 

Determina 
Dirigenziale 
n. 5826 del 
17.02.17 - 
Affidamento 
di patrocinio 
legale escluso 
dall'applicazi
one codice 
appalti   

17.02.17       
 €          

18.723,7
2  

 €         
18.723,72  

Consorzio di 
bonifica Est 
Ticino 
Villoresi 

Incarico di 
difesa legale 
del Consorzio 
nella causa 
promossa 
avanti il 
Tribunale di 
Milano 
relativa 
all'escussione 
della 
fidejussione 
prestata a 
garanzia della 
rata di saldo 
dei lavori 
effettuati 
presso 
l'ostello del 
Panperduto.  

Avv. 
Andrea 
Barra 

Determina 
Dirigenziale 
n. 5899 del 
17.03.17 - 
Affidamento 
di patrocinio 
legale escluso 
dall'applicazi
one codice 
appalti   

17.03.17       
 €            

9.261,25  
 €           

9.261,25  

Consorzio di 
bonifica Est 
Ticino 
Villoresi 

Incarico 
concernente il 
servizio di 
consulenza 
legale di 
supporto agli 
uffici 
consortili  

Avv. 
Andrea 
Barra 

Determina 
5926 del 
28.03.17 -
Affidamento 
diretto previa 
indagine di 
mercato -  

28.03.17 31.12.17     
 €          

49.635,4
6  

 €         
49.635,46  
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Consorzio di 
bonifica 

conferente 

Oggetto 
incarico 

consulenza 
legale 

Soggetto 
incaricato 

Modalità di 
conferimento 

Data 
incarico 

Durata 
incaric

o 
2015 2016 2017 

Importo 
complessivo 

Consorzio di 
bonifica Est 
Ticino 
Villoresi 

Incarico 
legale di 
difesa nel 
procedimento 
penale a 
carico di 
ignoti 

Avv. 
Carlo 
Veronelli 

Deliberazione  
CE n. 214 del 
31.03.17 - 
Affidamento 
di patrocinio 
legale escluso 
dall'applicazi
one codice 
appalti   

31.03.17       
 €            

4.500,00  
 €           

4.500,00  

Consorzio di 
bonifica Est 
Ticino 
Villoresi 

Incarico 
legale di 
difesa del 
consorzio 
contro il 
ricorso  
proposto 
dinnanzi al 
Tar  

Avv. 
Baroni 
Bassano 
ed 
Elisabetta 
Baroni 

Determina 
Dirigenziale 
n. 6087 del 
26.06.17 - 
Affidamento 
di patrocinio 
legale escluso 
dall'applicazi
one codice 
appalti   

26.06.17       
 €            

2.000,00  
 €           

2.000,00  

Consorzio di 
bonifica Est 
Ticino 
Villoresi 

Incarico 
legale di 
difesa del 
consorzio per 
il recupero 
forzoso del 
credito 
vantato dal 
Consorzio. 

Avv. 
Andrea 
Barra 

Determina 
Dirigenziale 
n. 6113 del 
07.07.17 - 
Affidamento 
di patrocinio 
legale escluso 
dall'applicazi
one codice 
appalti   

07.07.17       
 €            

9.769,76  
 €           

9.769,76  

Consorzio di 
bonifica Est 
Ticino 
Villoresi 

Incarico 
legale di 
difesa del 
consorzio 
contro il 
ricorso  
proposto 
dinnanzi al 
Tar  

Avv. 
Baroni 
Bassano 
ed 
Elisabetta 
Baroni 

Determina 
Dirigenziale 
n. 6154 del 
21.07.17 - 
Affidamento 
di patrocinio 
legale escluso 
dall'applicazi
one codice 
appalti   

21.07.17       
 €            

4.080,00  
 €           

4.080,00  

Consorzio di 
bonifica Est 
Ticino 
Villoresi 

Incarico 
legale di 
difesa del 
Consorzio 
avverso 
Ordinanza n. 
19 del 
28.06.2017 
Città di 
Magenta 

Avv. 
Andrea 
Barra 

Delibera CE 
n. 251 del 
25.09.2017 

25.09.17       
 €            

6.117,06  
 €           

6.117,06  

Consorzio di 
bonifica Est 
Ticino 
Villoresi 

Incarico 
legale di 
difesa del 
Consorzio 
contro il 
ricorso per 
accertamento 
tecnico 
preventivo 
ante causam 
ex art 696 e 
697 cpc 
presentato 
dinnanzi al 
Tribunale di 
Milano  

Avv. 
Andrea 
Barra 

Determina 
Dirigenziale 
n. 6405 del 
05.12.17 - 
Affidamento 
di patrocinio 
legale escluso 
dall'applicazi
one codice 
appalti   

05.12.17       
 €            

1.778,54  
 €           

1.778,54  
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Consorzio di 
bonifica 

conferente 

Oggetto 
incarico 

consulenza 
legale 

Soggetto 
incaricato 

Modalità di 
conferimento 

Data 
incarico 

Durata 
incaric

o 
2015 2016 2017 

Importo 
complessivo 

Consorzio 
bonifica 
Muzza Bassa 
Lodigiana 

Incarico 
difesa - 
Soc.Agr.Locat
elli 

Studio 
Legale 
Benelli & 
Assoc. 

Affidamento 
diretto 

31/01/2017 
A 
prestazi
one 

    4.440,82 
              

4.440,82  

Consorzio 
bonifica 
Muzza Bassa 
Lodigiana 

Ricorso Tar - 
Causa 
Soc.Agr. 
Locatelli 

Avv. 
Mario 
Viviani 

Affidamento 
diretto 

31/01/2017 
A 
prestazi
one 

    4.440,80 
              

4.440,80  

Consorzio di 
Bonifica della 
Media 
Pianura 
Bergamasca 

Parere legale 
gara 
"Manutenzio
ne Ordinaria 
destra Serio 
2015". 

Studio 
Legale 
Associato 
DI VITA - 
LENZINI  
- Via 
Garibaldi, 
n° 7 - 
24121 
Bergamo 
- C.F. 
02437000
165 

Affidamento 
diretto 

22/01/2015 
30/03/
2015 

 €                     
2.160,00  

 €                        
-    

 €                      
-    

  

Consorzio di 
Bonifica della 
Media 
Pianura 
Bergamasca 

Parere legale 
in merito alle 
procedure 
applicate per 
l'affidamento 
dei lavori 
finanziati su 
PSR. 

STUDIO 
LEGALE 
ASSOCIA
TO DI 
VITA 
LENZINI 
- 
02437000
165 

Affidamento 
diretto 

02/02/2015 
30/06/
2015 

 €                     
4.578,60  

 €                        
-    

 €                      
-    

  

Consorzio di 
Bonifica della 
Media 
Pianura 
Bergamasca 

Consulenza 
per la 
predisposizio
ne del 
Modello 
Organizzativ
o di Gestione 
ai sensi dl 
D.Lgs. 
231/2001. 

STUDIO 
LEGALE 
ASSOCIA
TO DI 
VITA 
LENZINI 
- 
02437000
165 

Affidamento 
diretto 

19/02/2015 
30/09/
2015 

 €                   
10.000,00  

 €                        
-    

 €                      
-    

  

Consorzio di 
Bonifica della 
Media 
Pianura 
Bergamasca 

Consulenza 
per la 
predisposizio
ne del 
Modello 
Organizzativ
o di Gestione 
ai sensi dl 
D.Lgs. 
231/2001. 

STUDIO 
LEGALE 
PISAPIA 
GERMA
NÀ - 
07514790
968 

Affidamento 
diretto 

19/02/2015 
30/09/
2015 

 €                   
10.000,00  

 €                        
-    

 €                      
-    

  

Consorzio di 
Bonifica della 
Media 
Pianura 
Bergamasca 

Assistenza 
legale sulla 
costruzione 
del 
finanziament
o per il 
progetto 
"Ristrutturazi
one ed 
adeguamento 
dell’irrigazio
ne di acqua a 
scopo irriguo 
dal fiume 
Adda IV° 
lotto – 5° 
stralcio - 
Realizzazione 

STUDIO 
LEGALE 
ORRICK - 
08857660
966 

Affidamento 
diretto 

23/03/2015 
30/03/
2016 

 €                     
5.000,00  

 €                        
-    

 €                      
-    
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Consorzio di 
bonifica 

conferente 

Oggetto 
incarico 

consulenza 
legale 

Soggetto 
incaricato 

Modalità di 
conferimento 

Data 
incarico 

Durata 
incaric

o 
2015 2016 2017 

Importo 
complessivo 

di vasche di 
compenso sul 
fiume Serio in 
Albino" 

Consorzio di 
Bonifica della 
Media 
Pianura 
Bergamasca 

Assistenza 
stragiudiziale 
in relazione 
all'acquisto di 
n° 1 impianto 
micro 
elettrico con 
turbina a 
ruota 
idraulica da 
sopra 
(steefturbine). 

STUDIO 
LEGALE 
ASSOCIA
TO DI 
VITA 
LENZINI 
- 
02437000
165 

Affidamento 
diretto 

13/04/2015 
30/12/
2015 

 €                     
4.800,00  

 €                        
-    

 €                      
-    

  

Consorzio di 
Bonifica della 
Media 
Pianura 
Bergamasca 

Convenzione 
per 
l’affidamento 
delle attività 
di 
progettazione 
definitiva/es
ecutiva e 
della 
successiva 
esecuzione 
lavori 
dell’intervent
o denominato 
“lavori di 
migliorament
o / 
adeguamento 
degli impianti 
tecnologici 
interrati, della 
viabilità e 
dell’arredo 
urbano in 
corso Europa 
e viale Suardi 
in Arcene” -  
Incarico 
professionale 
consulenza 
legale 

STUDIO 
LEGALE 
ASSOCIA
TO DI 
VITA 
LENZINI 
- 
02437000
165 

Affidamento 
diretto 

21/04/2015 
30/12/
2015 

 €                   
10.000,00  

 €                        
-    

 €                      
-    

  

Consorzio di 
Bonifica della 
Media 
Pianura 
Bergamasca 

Consorzio di 
Bonifica/Istit
uto Mario 
Negri/Patron
ato San 
Vincenzo - 
Incarico per 
l'intimazione 
di pagamento 
agli enti co-
obbligati 
Stato 
(Ministero 
Infrastrutture 
e Ministero 
del'economia 
e Finanza) 
Regione 

STUDIO 
LEGALE 
ASSOCIA
TO DI 
VITA 
LENZINI 
- 
02437000
165 

Affidamento 
diretto 

08/05/2015 
30/12/
2016 

 €                   
11.740,00  

 €                        
-    

 €                      
-    
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Consorzio di 
bonifica 

conferente 

Oggetto 
incarico 

consulenza 
legale 

Soggetto 
incaricato 

Modalità di 
conferimento 

Data 
incarico 

Durata 
incaric

o 
2015 2016 2017 

Importo 
complessivo 

Lombardia e 
Comune di 
Bergamo 

Consorzio di 
Bonifica della 
Media 
Pianura 
Bergamasca 

Assistenza 
legale in 
relazione alla 
posizione 
Consorzio di 
Bonifica / 
Vasche 
Lesina - 
procedura di 
acquisizione  
aree 
necessarie 

STUDIO 
LEGALE 
ASSOCIA
TO DI 
VITA 
LENZINI 
- 
02437000
165 

Affidamento 
diretto 

30/04/2015 
31/12/
2015 

 €                     
4.180,00  

 €                        
-    

 €                      
-    

  

Consorzio di 
Bonifica della 
Media 
Pianura 
Bergamasca 

Affidamento 
incarico per 
assistenza 
legale 
concernente il 
contratto di 
appalto dei 
lavori sul 
torrente 
Lesina 

STUDIO 
LEGALE 
ASSOCIA
TO DI 
VITA 
LENZINI 
- 
02437000
165 

Affidamento 
diretto 

29/06/2015 
30//09
/2015 

 €                     
3.422,30  

 €                        
-    

 €                      
-    

  

Consorzio di 
Bonifica della 
Media 
Pianura 
Bergamasca 

Assistenza 
stragiudiziale 
per attività 
idrica 2015 - 
emergenza 
idrica  

STUDIO 
LEGALE 
ASSOCIA
TO DI 
VITA 
LENZINI 
- 
02437000
165 

Affidamento 
diretto 

22/07/2015 
31/12/
2015 

 €                     
2.935,00  

 €                        
-    

 €                      
-    

  

Consorzio di 
Bonifica della 
Media 
Pianura 
Bergamasca 

Consulenza 
stragiudiziale 
a seguito 
perizia 
redatta studio 
Gea Snc - 
Vasche di 
compenso in 
comune di 
Albino 

STUDIO 
LEGALE 
ASSOCIA
TO DI 
VITA 
LENZINI 
- 
02437000
165 

Affidamento 
diretto 

29/07/2015 
31/12/
2015 

 €                     
3.308,00  

 €                        
-    

 €                      
-    

  

Consorzio di 
Bonifica della 
Media 
Pianura 
Bergamasca 

Consulenza 
stragiudiziale 
per gara 
d'appalto 
Dorsale 
roggia 
Martinenga 

STUDIO 
LEGALE 
ASSOCIA
TO DI 
VITA 
LENZINI 
- 
02437000
165 

Affidamento 
diretto 

13/08/2015 
30/06/
2016 

 €                   
27.000,00  

 €                        
-    

 €                      
-    

  

Consorzio di 
Bonifica della 
Media 
Pianura 
Bergamasca 

Incarico di 
consulenza 
legale in 
ambito 
stragiudiziale 
per la verifica 
del Codice 
Etico 

STUDIO 
LEGALE 
ASSOCIA
TO DI 
VITA 
LENZINI 
- 
02437000
165 

Affidamento 
diretto 

18/09/2015 
30/05/
2016 

 €                     
2.935,00  

 €                        
-    

 €                      
-    
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Consorzio di 
bonifica 

conferente 

Oggetto 
incarico 

consulenza 
legale 

Soggetto 
incaricato 

Modalità di 
conferimento 

Data 
incarico 

Durata 
incaric

o 
2015 2016 2017 

Importo 
complessivo 

Consorzio di 
Bonifica della 
Media 
Pianura 
Bergamasca 

Incarico di 
consulenza 
legale in 
ambito 
stragiudiziale 
per la 
procedura 
negoziata 
relativa 
all'assunzion
e di mutuo. 

STUDIO 
LEGALE 
ASSOCIA
TO DI 
VITA 
LENZINI 
- 
02437000
165 

Affidamento 
diretto 

21/09/2015 
30/12/
2015 

 €                     
2.000,00  

 €                        
-    

 €                      
-    

  

Consorzio di 
Bonifica della 
Media 
Pianura 
Bergamasca 

Completame
nto ed 
estendimento 
sistema di 
monitoraggio 
per 
telecontrollo 
dei corsi 
d’acqua 
naturali e 
della rete 
artificiale del 
comprensorio 
di bonifica IV 
lotto - 
Consulenza 
legale per la 
valutazione 
dell'iter 
procedurale e 
di supporto al 
RUP 

STUDIO 
LEGALE 
ASSOCIA
TO DI 
VITA 
LENZINI 
- 
02437000
165 

Affidamento 
diretto 

30/09/2015 
30/04/
2016 

 €                   
13.736,00  

 €                        
-    

 €                      
-    

  

Consorzio di 
Bonifica della 
Media 
Pianura 
Bergamasca 

Incarico 
professionale 
per revisione 
bozza di 
convenzione 
per 
utilizzatori 
idroelettrici 

STUDIO 
LEGALE 
ASSOCIA
TO DI 
VITA 
LENZINI 
- 
02437000
165 

Affidamento 
diretto 

06/10/2015 
30/05/
2016 

 €                     
4.200,00  

 €                        
-    

 €                      
-    

  

Consorzio di 
Bonifica della 
Media 
Pianura 
Bergamasca 

Lavori di 
ristrutturazio
ne ed 
adeguamento 
dell'irrigazio
ne del 
comprensorio 
a mezzo della 
derivazione 
di acqua a 
scopo irriguo 
dal Fiume 
Adda - IV° 
Lotto III° 
stralcio, 
collegamento 
Fiume Serio-
Cherio - 
Consulenza 
legale per la 
definizione 
dei rapporti 
tra la IACE e 
le Società 
Fumagalli a 
suo tempo 
riunite in ATI 

BENEDE
TTI AVV. 
MARIO - 
BNDMR
A36E14L
404X 

Affidamento 
diretto 

26/10/2015 
30/12/
2015 

 €                     
4.000,00  

 €                        
-    

 €                      
-    
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Consorzio di 
bonifica 

conferente 

Oggetto 
incarico 

consulenza 
legale 

Soggetto 
incaricato 

Modalità di 
conferimento 

Data 
incarico 

Durata 
incaric

o 
2015 2016 2017 

Importo 
complessivo 

per 
l'esecuzione 
del contratto 
d'appalto 
sottoscritto 
con il 
Consorzio di 
Bonifica della 
Media 
Pianura 
Bergamasca 

Consorzio di 
Bonifica della 
Media 
Pianura 
Bergamasca 

Incarico di 
assistenza 
legale nella 
predisposizio
ne dei modelli 
di bando 

STUDIO 
LEGALE 
ASSOCIA
TO DI 
VITA 
LENZINI 
- 
02437000
165 

Affidamento 
diretto 

30/10/2015 
30/01/
2016 

 €                   
15.000,00  

 €                        
-    

 €                      
-    

  

Consorzio di 
Bonifica della 
Media 
Pianura 
Bergamasca 

Incarico per 
assistenza 
stragiudiziale 
per la 
vertenza 
Consorzio di 
Bonifica/Co
mune di 
Azzano San 
Paolo/Arma
nni 

STUDIO 
LEGALE 
ASSOCIA
TO DI 
VITA 
LENZINI 
- 
02437000
165 

Affidamento 
diretto 

06/11/2015 
30/12/
2016 

 €                     
4.500,00  

 €                        
-    

 €                      
-    

  

Consorzio di 
Bonifica della 
Media 
Pianura 
Bergamasca 

Incarico per 
assitenza 
legale per la 
revisione del 
Regolamento 
interno di 
acquisizione 
previsto dal 
D.L. 163/2006 
e smi e del 
DPR 
207/2010 per 
l'acquisizione 
in economia 
di beni, 
forniture, 
servizi e 
lavori 

STUDIO 
LEGALE 
ASSOCIA
TO DI 
VITA 
LENZINI 
- 
02437000
165 

Affidamento 
diretto 

04/12/2015 
30/05/
2016 

 €                     
8.000,00  

 €                        
-    

 €                      
-    

  

Consorzio di 
Bonifica della 
Media 
Pianura 
Bergamasca 

Incarico di 
assistenza 
legale per 
l'atività di 
verfica del 
Regolamento 
per la 
disciplina 
dell'attività 
amministrati
va delle 
modalità di 
esercizio e dei 
casi di 
esclusione del 
diritto di 
accesso ai 
documenti 

STUDIO 
LEGALE 
ASSOCIA
TO DI 
VITA 
LENZINI 
- 
02437000
165 

Affidamento 
diretto 

16/12/2015 
30/06/
2016 

 €                     
4.131,00  

 €                        
-    

 €                      
-    
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Consorzio di 
bonifica 

conferente 

Oggetto 
incarico 

consulenza 
legale 

Soggetto 
incaricato 

Modalità di 
conferimento 

Data 
incarico 

Durata 
incaric

o 
2015 2016 2017 

Importo 
complessivo 

amministrati
vi del 
Consorzio di 
Bonifica 

Consorzio di 
Bonifica della 
Media 
Pianura 
Bergamasca 

Incarico per 
l’attività di 
consulenza 
legale in 
ambito 
stragiudiziale 
per la 
redazione del 
Regolamento 
di gestione 
della polizia 
idraulica 

STUDIO 
LEGALE 
ASSOCIA
TO DI 
VITA 
LENZINI 
- 
02437000
165 

Affidamento 
diretto 

07/01/2016 
30/04/
2016 

 €                              
-    

 €              
4.800,00  

 €                      
-    

  

Consorzio di 
Bonifica della 
Media 
Pianura 
Bergamasca 

Incarico per 
l’attività di 
consulenza 
legale in 
ambito 
stragiudiziale 
per la 
redazione del 
Regolamento 
per la 
disciplina del 
procedimento 
sanzionatorio 
di cui 
all’art.47 del 
D.Lgs. 
33/2013 

STUDIO 
LEGALE 
ASSOCIA
TO DI 
VITA 
LENZINI 
- 
02437000
165 

Affidamento 
diretto 

07/01/2016 
30/06/
2016 

 €                              
-    

 €              
4.900,00  

 €                      
-    

  

Consorzio di 
Bonifica della 
Media 
Pianura 
Bergamasca 

Attività di 
assistenza 
legale nella 
procedura di 
bando per il 
conseguiment
o di 
finanziament
o bancario per 
la 
realizzazione 
delle vasche 
di stoccaggio 
di acqua nel 
comune di 
Albino 

STUDIO 
LEGALE 
ASSOCIA
TO DI 
VITA 
LENZINI 
- 
02437000
165 

Affidamento 
diretto 

29/01/2016 
30/06/
2016 

 €                              
-    

 €            
16.346,2

5  

 €                      
-    

  

Consorzio di 
Bonifica della 
Media 
Pianura 
Bergamasca 

Incarico di 
consulenza 
per 
affidamento 
gara 
manutenzion
e opere in 
ferro roggia 
Morlana 

STUDIO 
LEGALE 
ASSOCIA
TO DI 
VITA 
LENZINI 
- 
02437000
165 

Affidamento 
diretto 

21/03/2016 
30/06/
2016 

 €                              
-    

 €              
4.320,00  

 €                      
-    

  

Consorzio di 
Bonifica della 
Media 
Pianura 
Bergamasca 

Revisione 
Statuto 
Consortile a 
seguito 
dell'entrata in 
vigore della 
L.R.4/2016 

STUDIO 
LEGALE 
ASSOCIA
TO DI 
VITA 
LENZINI 
- 

Affidamento 
diretto 

05/04/2016 
30/07/
2016 

 €                              
-    

 €            
15.000,0

0  

 €                      
-    
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Consorzio di 
bonifica 

conferente 

Oggetto 
incarico 

consulenza 
legale 

Soggetto 
incaricato 

Modalità di 
conferimento 

Data 
incarico 

Durata 
incaric

o 
2015 2016 2017 

Importo 
complessivo 

02437000
165 

Consorzio di 
Bonifica della 
Media 
Pianura 
Bergamasca 

Incarico per 
l’attività di 
consulenza 
legale in 
ambito 
stragiudiziale 
per subentro 
Consorzio 
Integra/CCC 
per "Lavori di 
ristrutturazio
ne e 
adeguamento 
irrig.a mezzo 
derivazione 
acqua fiume 
Adda-
pluvirrigazio
ne territorio 
Isola V lotto 
III stralcio–
automazione-
telecontrollo-
riqualificazio
ne comparto 
edilizio 
cascina 
S.Giuliano" 

STUDIO 
LEGALE 
ASSOCIA
TO DI 
VITA 
LENZINI 
- 
02437000
165 

Affidamento 
diretto 

17/05/2016 
30/06/
2016 

 €                              
-    

 €              
4.454,00  

 €                      
-    

  

Consorzio di 
Bonifica della 
Media 
Pianura 
Bergamasca 

Assistenza 
stragiudiziale 
per 
affidamento 
servizi 
assicurativi in 
scadenza 
30/06/2017 

STUDIO 
LEGALE 
ASSOCIA
TO DI 
VITA 
LENZINI 
- 
02437000
165 

Affidamento 
diretto 

12/07//201
6 

30/06/
2017 

 €                              
-    

 €              
4.960,00  

 €                      
-    

  

Consorzio di 
Bonifica della 
Media 
Pianura 
Bergamasca 

Assistenza 
stragiudiziale 
per la 
revisione 
bozze di 
convenzioni 

STUDIO 
LEGALE 
ASSOCIA
TO DI 
VITA 
LENZINI 
- 
02437000
165 

Affidamento 
diretto 

26/07/2016 
30/12/
2016 

 €                              
-    

 €              
2.295,00  

 €                      
-    

  

Consorzio di 
Bonifica della 
Media 
Pianura 
Bergamasca 

Assistenza 
stragiudiziale 
in relazione 
all'affidament
o ed 
esecuzione 
dei "Lavori di 
manutenzion
e, 
adeguamento 
e messa in 
sicurezza di 
pozzi irrigui a 
servizio del 
comprensorio 
consortile" 

STUDIO 
LEGALE 
ASSOCIA
TO DI 
VITA 
LENZINI 
- 
02437000
165 

Affidamento 
diretto 

11/08/2016 
30/05/
2017 

 €                              
-    

 €              
3.816,00  

 €                      
-    
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Consorzio di 
bonifica 

conferente 

Oggetto 
incarico 

consulenza 
legale 

Soggetto 
incaricato 

Modalità di 
conferimento 

Data 
incarico 

Durata 
incaric

o 
2015 2016 2017 

Importo 
complessivo 

Consorzio di 
Bonifica della 
Media 
Pianura 
Bergamasca 

Assistenza 
stragiudiziale 
per accordo 
di 
programma 
relativo alla 
realizzazione 
di un ponte 
ciclopedonale 
sul fiume 
Serio 

STUDIO 
LEGALE 
ASSOCIA
TO DI 
VITA 
LENZINI 
- 
02437000
165 

Affidamento 
diretto 

19/08/2016 
30/10/
2016 

 €                              
-    

 €              
1.654,00  

 €                      
-    

  

Consorzio di 
Bonifica della 
Media 
Pianura 
Bergamasca 

Assistenza 
stragiudiziale 
per parere 
relativo 
al'incarico a 
soggetto 
interno alla 
S.A. per la 
certificazione 
di qualità 
UNI ENI ISO 
9001  

STUDIO 
LEGALE 
ASSOCIA
TO DI 
VITA 
LENZINI 
- 
02437000
165 

Affidamento 
diretto 

29/08/2016 
30/12/
2016 

 €                              
-    

 €              
1.654,00  

 €                      
-    

  

Consorzio di 
Bonifica della 
Media 
Pianura 
Bergamasca 

Assistenza 
stragiudiziale 
per rinnovo 
contratti 
appalto 

STUDIO 
LEGALE 
ASSOCIA
TO DI 
VITA 
LENZINI 
- 
02437000
165 

Affidamento 
diretto 

20/09/2016 
30/12/
2016 

 €                              
-    

 €              
2.080,00  

 €                      
-    

  

Consorzio di 
Bonifica della 
Media 
Pianura 
Bergamasca 

Assistenza 
stragiudiziale 
Consorzio di 
Bonifica / 
Rosamaria 
Rota - 
allagamenti  

STUDIO 
LEGALE 
ASSOCIA
TO DI 
VITA 
LENZINI 
- 
02437000
165 

Affidamento 
diretto 

04/10/2016 
31/12/
2016 

 €                              
-    

 €              
3.956,37  

 €                      
-    

  

Consorzio di 
Bonifica della 
Media 
Pianura 
Bergamasca 

Attività di 
consulenza 
stragiudiziale 
relativa a 
revisione del 
contratto 
d'appalto - 
Consorzio di 
Bonifica /  
Manutenzion
e 
adeguamento 
e messa in 
sicurezza di 
pozzi 

STUDIO 
LEGALE 
ASSOCIA
TO DI 
VITA 
LENZINI 
- 
02437000
165 

Affidamento 
diretto 

07/10/2016 
31/12/
2016 

 €                              
-    

 €              
4.573,35  

 €                      
-    

  

Consorzio di 
Bonifica della 
Media 
Pianura 
Bergamasca 

Incarico per 
l'assistenza di 
natura 
stragiudiziale 
nelle attività 
volte 
all'acquisto di 
due centrali 
idroelettriche 

STUDIO 
LEGALE 
ASSOCIA
TO DI 
VITA 
LENZINI 
- 
02437000
165 

Affidamento 
diretto 

02/12/2016 
30/12/
2017 

 €                              
-    

 €            
24.141,6

0  

 €                      
-    

  

Consorzio di 
Bonifica della 
Media 

Incarico per 
l'assistenza 
stragiudiziale 

STUDIO 
LEGALE 
ASSOCIA

Affidamento 
diretto 

27/03/2017 
30/12/
2017 

 €                              
-    

 €                        
-    

 €            
4.500,00  
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Consorzio di 
bonifica 

conferente 

Oggetto 
incarico 

consulenza 
legale 

Soggetto 
incaricato 

Modalità di 
conferimento 

Data 
incarico 

Durata 
incaric

o 
2015 2016 2017 

Importo 
complessivo 

Pianura 
Bergamasca 

concernente 
la creazione 
di nuovo 
elenco di 
operatori 
economici 

TO DI 
VITA 
LENZINI 
- 
02437000
165 

Consorzio di 
Bonifica della 
Media 
Pianura 
Bergamasca 

Consulenza 
legale 
finalizzata 
all'adozione 
delle 
procedure 
consistenti 
nella 
modifica 
parziale del 
POV - 
costituzione 
ufficio gare - 
interazione 
fra le figure di 
RUP/DL-
progettista ed 
eventualità di 
inserire un 
supporto 
esterno 

STUDIO 
LEGALE 
ASSOCIA
TO DI 
VITA 
LENZINI 
- 
02437000
165 

Affidamento 
diretto 

04/04/2017 
31/12/
2017 

 €                              
-    

 €                        
-    

 €          
19.000,0

0  
  

Consorzio di 
Bonifica della 
Media 
Pianura 
Bergamasca 

Assistenza 
stragiudiziale 
per 
l’affidamento 
del servizio 
assicurativo 
del Consorzio 
di Bonifica 
per il periodo 
01.01.2018 – 
31.12.2021 

STUDIO 
LEGALE 
ASSOCIA
TO DI 
VITA 
LENZINI 
- 
02437000
165 

Affidamento 
diretto 

26/05/2017 
31/12/
2018 

 €                              
-    

 €                        
-    

 €          
16.100,0

0  
  

Consorzio di 
Bonifica della 
Media 
Pianura 
Bergamasca 

Assistenza 
stragiudiziale 
per la 
revisione ed 
adeguamento 
delle 
procedure per 
acquisizione 
microturbina 

STUDIO 
LEGALE 
ASSOCIA
TO DI 
VITA 
LENZINI 
- 
02437000
165 

Affidamento 
diretto 

18/10/2017 
31/03/
2018 

 €                              
-    

 €                        
-    

 €            
4.670,67  

  

Consorzio di 
Bonifica della 
Media 
Pianura 
Bergamasca 

Assistenza 
stragiudiziale 
per la 
revisione ed 
adeguamento 
del 
regolamento 
amministrati
vo ai sensi del 
D.Lgs. 
50/2016 e smi 

STUDIO 
LEGALE 
ASSOCIA
TO DI 
VITA 
LENZINI 
- 
02437000
165 

Affidamento 
diretto 

20/10/2017 
31/12/
2017 

 €                              
-    

 €                        
-    

 €          
10.566,0

0  
  

Consorzio di 
Bonifica della 
Media 
Pianura 
Bergamasca 

Assistenza 
stragiudiziale 
nella vertenza 
Consorzio/C
ascina Brasile 
Avv.Pasinetti 

STUDIO 
LEGALE 
ASSOCIA
TO DI 
VITA 
LENZINI 
- 
02437000
165 

Affidamento 
diretto 

25/10/2017 
31/12/
2017 

 €                              
-    

 €                        
-    

 €            
3.905,24  
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Consorzio di 
bonifica 

conferente 

Oggetto 
incarico 

consulenza 
legale 

Soggetto 
incaricato 

Modalità di 
conferimento 

Data 
incarico 

Durata 
incaric

o 
2015 2016 2017 

Importo 
complessivo 

Consorzio di 
Bonifica della 
Media 
Pianura 
Bergamasca 

Assistenza 
stragiudiziale 
nella vertenza 
Consorzio/C
EPAV 
2/Defendi 

STUDIO 
LEGALE 
ASSOCIA
TO DI 
VITA 
LENZINI 
- 
02437000
165 

Affidamento 
diretto 

25/10/2017 
31/12/
2017 

 €                              
-    

 €                        
-    

 €            
3.905,24  

  

Consorzio di 
Bonifica della 
Media 
Pianura 
Bergamasca 

Consulenza 
stragiudiziale 
controversia 
diritti 
amministrati
vo per invaso 
lago di Como 

Robecchi 
Majnardi 
Avv. 
Corrado - 
RBCCRD
82C22G3
88W 

Affidamento 
diretto 

31/10/2017 
31/12/
2017 

 €                              
-    

 €                        
-    

 €            
4.500,00  

  

Consorzio di 
bonifica 
Dugali, 
Naviglio 
Adda Serio 

Difesa in 
giudizio 
Commissione 
Tributaria 
Regionale di 
Milano 

Avv. 
Enrica 
Bocchi 
Magnoli e 
Studio 
legale 
Associato 
Trebeschi 

Affidamento 
diretto 
fiduciario 

18/05/2015         
fino 
conclusione 
del giudizio 

Fino a 
conclus
ione 
giudizi
o 

€ 0,00 
€ 

1.313,21 
€ 126,88 1.440,09 

Consorzio di 
bonifica 
Dugali, 
Naviglio 
Adda Serio 

Difesa in 
giudizio 
Commissione 
Tributaria 
Regionale di 
Milano 

Avv. 
Enrica 
Bocchi 
Magnoli e 
Studio 
legale 
Associato 
Trebeschi 

Affidamento 
diretto 
fiduciario 

18/05/2015 

Fino a 
conclus
ione 
giudizi
o 

€ 0,00 1.313,21 € 126,88 € 1.440,09 

Consorzio di 
bonifica 
Dugali, 
Naviglio 
Adda Serio 

Difesa in 
giudizio 
Commissione 
Tributaria 
Regionale di 
Milano 

Avv. 
Enrica 
Bocchi 
Magnoli e 
Studio 
legale 
Associato 
Trebeschi 

Affidamento 
diretto 
fiduciario   
18/05/2015 

  

Fino a 
conclus
ione 
giudizi
o 

€ 0,00 € 0,00 
€ 

1.178,92 
€ 1.178,92 

Consorzio di 
bonifica 
Dugali, 
Naviglio 
Adda Serio 

Difesa in 
giudizio 
Commissione 
Tributaria 
Regionale di 
Milano 

Avv. 
Enrica 
Bocchi 
Magnoli e 
Studio 
legale 
Associato 
Trebeschi 

Affidamento 
diretto 
fiduciario 

18/05/2015 

Fino a 
conclus
ione 
giudizi
o 

€ 0,00 € 84,58 
€ 

1.094,34 
€ 1.178,92 

Consorzio di 
bonifica 
Dugali, 
Naviglio 
Adda Serio 

Difesa in 
giudizio 
Commissione 
Tributaria 
Regionale di 
Milano 

Avv. 
Enrica 
Bocchi 
Magnoli 

Affidamento 
diretto 
fiduciario 

18/05/2015 

Fino a 
conclus
ione 
giudizi
o 

€ 0,00 € 0,00 
€ 

5.508,18 
€ 5.508,18 

Consorzio di 
bonifica 
Dugali, 
Naviglio 
Adda Serio 

Difesa in 
giudizio 
Commissione 
Tributaria 
Regionale di 
Milano 

Avv. 
Enrica 
Bocchi 
Magnoli e 
Studio 
legale 
Associato 
Trebeschi 

Affidamento 
diretto 
fiduciario 

25/09/2015 

Fino a 
conclus
ione 
giudizi
o 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Consorzio di 
bonifica 
Dugali, 
Naviglio 
Adda Serio 

Difesa in 
giudizio 
Commissione 
Tributaria 
Regionale di 
Milano 

Avv. 
Enrica 
Bocchi 
Magnoli e 
Studio 
legale 

Affidamento 
diretto 
fiduciario 

25/09/2015 

Fino a 
conclus
ione 
giudizi
o 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
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Consorzio di 
bonifica 

conferente 

Oggetto 
incarico 

consulenza 
legale 

Soggetto 
incaricato 

Modalità di 
conferimento 

Data 
incarico 

Durata 
incaric

o 
2015 2016 2017 

Importo 
complessivo 

Associato 
Trebeschi 

Consorzio di 
bonifica 
Dugali, 
Naviglio 
Adda Serio 

Difesa in 
giudizio 
Corte di 
Cassazione 

Avv. 
Enrica 
Bocchi 
Magnoli e 
Studio 
legale 
Associato 
Romanell
i-Rosa 

Affidamento 
diretto 
fiduciario 

21/03/2016 

Fino a 
conclus
ione 
giudizi
o 

€ 0,00 
€ 

2.223,56 
€ 

5.773,04 
€ 7.996,60 

Consorzio di 
bonifica 
Dugali, 
Naviglio 
Adda Serio 

Difesa in 
giudizio 
Tribunale del 
lavoro di 
Cremona 

Avv.Luca 
Stona 

Affidamento 
diretto 
fiduciario 

16/06/2016 

Fino a 
conclus
ione 
giudizi
o 

€ 0,00 € 0,00 
€ 

8.190,23 
€ 8.190,23 

Consorzio di 
bonifica 
Dugali, 
Naviglio 
Adda Serio 

Difesa in 
giudizio 
Corte di 
Cassazione 

Avv. 
Enrica 
Bocchi 
Magnoli 

Affidamento 
diretto 
fiduciario 

06/12/2017 

Fino a 
conclus
ione 
giudizi
o 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Consorzio di 
bonifica 
Dugali, 
Naviglio 
Adda Serio 

Difesa in 
giudizio 
Corte di 
Cassazione 

Avv. 
Enrica 
Bocchi 
Magnoli 

Affidamento 
diretto 
fiduciario 

06/12/2017 

Fino a 
conclus
ione 
giudizi
o 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Consorzio di 
bonifica 
Dugali, 
Naviglio 
Adda Serio 

Difesa in 
giudizio 
Tribunale 
Amministrati
vo Regionale 
Brescia 

Studio 
Legale 
Associato 
Calegari 
Creuso 
Lago 

Affidamento 
diretto 
fiduciario 

02/03/2017 

Fino a 
conclus
ione 
giudizi
o 

€ 0,00 € 0,00 
€ 

11.672,9
6 

€ 11.672,96 

Consorzio di 
bonifica 
Dugali, 
Naviglio 
Adda Serio 

Difesa in 
giudizio 
Tribunale 
Amministrati
vo Regionale 
Brescia 

Studio 
Legale 
Associato 
Calegari 
Creuso 
Lago 

Affidamento 
diretto 
fiduciario 

28/03/2017 

Fino a 
conclus
ione 
giudizi
o 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Consorzio di 
bonifica 
Dugali, 
Naviglio 
Adda Serio 

Difesa in 
giudizio 
Commissione 
Tributaria 
Provinciale 
Cremona 

Avv. 
Enrica 
Bocchi 
Magnoli 

Affidamento 
diretto 
fiduciario 

28/03/2017 

Fino a 
conclus
ione 
giudizi
o 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Consorzio di 
bonifica 
Dugali, 
Naviglio 
Adda Serio 

Difesa in 
giudizio 
Commissione 
Tributaria 
Provinciale 
Cremona 

Avv. 
Enrica 
Bocchi 
Magnoli 

Affidamento 
diretto 
fiduciario 

05/10/2017 

Fino a 
conclus
ione 
giudizi
o 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Consorzio di 
bonifica 
Dugali, 
Naviglio 
Adda Serio 

Difesa in 
giudizio 
Commissione 
Tributaria 
Provinciale 
Cremona 

Studio 
Associato 
Ruggeri 

Affidamento 
diretto 
fiduciario 

20/06/2017 

Fino a 
conclus
ione 
giudizi
o 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Consorzio di 
bonifica 
Oglio Mella 

Incarico di 
consulenza 
legale - Mella 
Fontanili Sud 

Studio 
avvocato 
Daniele 
Buizza 

Delibera 
consortile 

11.12.2014 

Fino al 
termine 
della 
vertenz
a 

                        
2.188,68  

               
66.598,0

0  

               
8.605,87  

            
77.392,55  

Consorzio di 
bonifica 
Oglio Mella 

Incarico 
consulenza 
legali  

Studio 
avvocato 
Pelati 

Delibera 
consortile 

Antecedent
e alla 
creazione 
del 
Consorzio 

Fino al 
termine 
della 
vertenz
a 

                          
875,47  

                           
-    

                        
-    

                 
875,47  
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Consorzio di 
bonifica 

conferente 

Oggetto 
incarico 

consulenza 
legale 

Soggetto 
incaricato 

Modalità di 
conferimento 

Data 
incarico 

Durata 
incaric

o 
2015 2016 2017 

Importo 
complessivo 

di Bonifica 
Oglio Mella 

Consorzio di 
bonifica 
Oglio Mella 

Incarico 
consulenza 
legale - 
ricorso corte 
appello 
Milano 

Studio 
avv. 
Righetti 
Mario 

Delibera 
consortile 

Antecedent
e alla 
creazione 
del 
Consorzio 
di Bonifica 
Oglio Mella 

Fino al 
termine 
della 
vertenz
a 

                        
1.827,07  

                           
-    

                        
-    

              
1.827,07  

Consorzio di 
bonifica 
Oglio Mella 

Incarico 
consulenza 
legale  

Studio 
avv. 
Zilioli  

Delibera 
consortile 

Antecedent
e alla 
creazione 
del 
Consorzio 
di Bonifica 
Oglio Mella 

Fino al 
termine 
della 
vertenz
a 

                        
2.539,82  

               
11.768,1

3  

               
7.900,48  

            
22.208,43  

Consorzio di 
bonifica 
Oglio Mella 

Incarico 
consulenza 
legale 

Studio 
avv. 
Maggi 

Delibera 
consortile 

Antecedent
e alla 
creazione 
del 
Consorzio 
di Bonifica 
Oglio Mella 

Fino al 
termine 
della 
vertenz
a 

                                 
-    

                 
1.268,80  

                        
-    

              
1.268,80  

Consorzio di 
bonifica 
Oglio Mella 

Incarico 
consulenza 
legale 

Studio 
avv. 
Onofri 

Delibera 
consortile 

09.06.2016 

Fino al 
termine 
della 
vertenz
a 

                                 
-    

                 
2.537,60  

                        
-    

              
2.537,60  

Consorzio di 
bonifica 
Oglio Mella 

Incarico 
consulenza 
legale - 
Falconi 

Avv. 
Mara 
Bergomi 

Delibera 
consortile 

11.12.2014 

Fino al 
termine 
della 
vertenz
a 

                                 
-    

               
22.616,3

6  

                        
-    

            
22.616,36  

Consorzio di 
bonifica 
Oglio Mella 

Incarico 
consulenza 
legale - 
Mussio 

Avv. 
Mara 
Bergomi 

Delibera 
consortile 

07.01.2016 

Fino al 
termine 
della 
vertenz
a 

                                 
-    

                 
3.660,49  

                        
-    

              
3.660,49  

Consorzio di 
bonifica 
Oglio Mella 

Incarico 
consulenza 
legale - 
comune 
Trenzano 

Studio 
avv. 
Magli 

Delibera 
consortile 

Antecedent
e alla 
creazione 
del 
Consorzio 
di Bonifica 
Oglio Mella 

Fino al 
termine 
della 
vertenz
a 

                        
1.864,11  

                           
-    

                        
-    

              
1.864,11  

Consorzio di 
bonifica 
Oglio Mella 

Incarico 
consulenza 
legale - 
dipendenti 

Studio 
avv. 
Bracuti 
Giuseppe 

Determina 
dirigenziale 

25.10.2017 

Fino al 
termine 
della 
vertenz
a 

  
                 

2.137,60  
                        

-    
              

2.137,60  

Consorzio di 
Bonifica 
Chiese 

Incarico 
rappresentan
za e difesa 
consorzio 
dinanzi alla 
Corte di 
Cassazione 

Avv. 
Emilio 
Midolo, 
dello 
Studio 
Legale 
Midolo e 
Associati 
di Brescia  

Affidamento 
diretto previa 
indagine di 
mercato. 

15/12/2016     
 €              

7.612,80  
  

 €           
7.612,80  
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Consorzio di 
bonifica 

conferente 

Oggetto 
incarico 

consulenza 
legale 

Soggetto 
incaricato 

Modalità di 
conferimento 

Data 
incarico 

Durata 
incaric

o 
2015 2016 2017 

Importo 
complessivo 

Consorzio di 
Bonifica 
Chiese 

Incarico 
rappresentan
za e difesa 
consorzio 
dinanzi alla 
Corte di 
Cassazione 

Avvocato 
Paolo 
Panariti, 
Roma. 

Affidamento 
diretto previa 
indagine di 
mercato. 

15/12/2016     507,52   507,52 

Consorzio di 
bonifica 
Garda 
Chiese* 

Costituzione 
in giudizio 
c/o TAR 
Lombardia BS 
ordinanza 
27/2014 
Ceresara 

Avv.Albe
rto Arrigo 
Gianolio 

Affidamento 
diretto 
(previa 
consultazione 
Albo) 

15/04/2015 In corso 
                        

2.500,00  
      

Consorzio di 
bonifica 
Garda 
Chiese* 

Costituzione 
in giudizio 
c/o TAR 
Lombardia BS 
ordinanza 
8/2014 
Gazoldo d/I. 

Avv.Albe
rto Arrigo 
Gianolio 

Affidamento 
diretto 
(previa 
consultazione 
Albo) 

15/04/2015 In corso 
                        

2.500,00  
      

Consorzio di 
bonifica 
Garda 
Chiese* 

Costituzione 
in giudizio 
c/o TAR 
Lombardia BS 
ordinanza 
8/2014 
Gazoldo d/I. 

Avv.Albe
rto Arrigo 
Gianolio 

Affidamento 
diretto 
(previa 
consultazione 
Albo) 

15/04/2015 In corso 
                        

2.500,00  
      

Consorzio di 
bonifica 
Garda 
Chiese* 

Costituzione 
in giudizio 
c/o TAR 
Lombardia BS 
ordinanza 
66/2014 
Goito 

Avv.Albe
rto Arrigo 
Gianolio 

Affidamento 
diretto 
(previa 
consultazione 
Albo) 

15/04/2015 In corso 
                        

2.500,00  
      

Consorzio di 
bonifica 
Garda 
Chiese* 

Ricorso Ica 
Commissione 
Tributaria 
provincia 
Mantova 

Studio 
Gobbati 

Affidamento 
diretto 
(previa 
consultazione 
Albo) 

11/04/2015 
24/06/
2015 

                        
6.220,00  

    6220,00 

Consorzio di 
bonifica 
Garda 
Chiese* 

Appello 
Commissione 
tributaria 

Studio 
Gobbati 

Affidamento 
diretto 
(previa 
consultazione 
Albo) 

24/06/2015 
22/12/
2016 

  
                       

1.220,00  
  

                 
1.220,00    

Consorzio di 
bonifica 
Garda 
Chiese* 

Procedimento 
di sfratto per 
morosità 

Avv.Guid
o Belli 

Affidamento 
diretto 
(previa 
consultazione 
Albo) 

20/09/2015 
31/12/
2016 

  
                       

2.880,75  
  

                 
2.880,75    

Consorzio di 
bonifica 
Garda 
Chiese* 

Ricorso 
decreto 
ingiuntivo 

Avv.Guid
o Belli 

Affidamento 
diretto 
(previa 
consultazione 
Albo) 

01/03/2016 
31/12/
2016 

  
                       

1.484,64  
  

                 
1.484,64    

Consorzio di 
bonifica 
Garda 
Chiese* 

Opposizione 
avviso 
addebito inps 

Hunext 
Consultin
g 
Avv.Mari
anna 
Chinellat
o 

Affidamento 
diretto 
(previa 
consultazione 
Albo) 

15/06/2016 
29/12/
2016 

  
                       

1.594,45  
  

                 
1.594,45    
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Consorzio di 
bonifica 

conferente 

Oggetto 
incarico 

consulenza 
legale 

Soggetto 
incaricato 

Modalità di 
conferimento 

Data 
incarico 

Durata 
incaric

o 
2015 2016 2017 

Importo 
complessivo 

Consorzio di 
bonifica 
Garda 
Chiese* 

Appello 
Commissione 
tributaria 

Avv.Arca
ngelo 
Guzzo 

Affidamento 
diretto 
(previa 
consultazione 
Albo) 

23/06/2016 In corso   
                       

1.467,00  
    

Consorzio di 
bonifica 
Territori del 
Mincio 

Difesa presso 
la 
Commissione 
Tributaria 
Provinciale - 
ricorsi 
palamantova 

Avv. 
Pietro 
Gobio 
Casali 

Procura del 
Legale 
Rappresentan
te 

13/12/2013 24 mesi € 1.909,20     € 1.909,20 

Consorzio di 
bonifica 
Territori del 
Mincio 

Consulenza 
legale in 
pratica 
stragiudiziale 
Consorzio / 
Nord Est 
Ingegneria 

Avv. 
Pietro 
Gobio 
Casali 

Affidamento 
diretto 

22/04/2015 1 mese € 634,40     € 634,40 

Consorzio di 
bonifica 
Territori del 
Mincio 

Consulenza 
legale in 
pratica 
giudiziale 
Consorzio / 
Corte Virgina 
s.s 

Avv. 
Pietro 
Gobio 
Casali 

Procura del 
Legale 
Rappresentan
te 

30/05/2014 15 mesi € 964,97     € 964,97 

Consorzio di 
bonifica 
Territori del 
Mincio 

Difesa presso 
Tribunale 
Regionale 
Acque 
Pubbliche - 
causa 
Consorzio / 
Co.Ge srl - 
Carlo Grassi 

Avv. 
Paola 
Orsola 
Lavagnoli 

Procura del 
Legale 
Rappresentan
te 

14/04/2016 
Tuttora 
in corso 

  € 729,56   € 729,56 

Consorzio di 
bonifica 
Territori del 
Mincio 

Difesa presso 
Tribunale 
civile di 
Mantova - 
causa 
Consorzio / 
eredi De 
Souza 
Rodrigues 

Avv. Ezio 
Zani 

Procura del 
Legale 
Rappresentan
te 

12/05/2016 9 mesi   
€ 

4.604,24 
€ 

7.963,88 
€ 12.568,12 

Consorzio di 
bonifica 
Territori del 
Mincio 

Difesa presso 
Tribunale 
civile di 
Mantova - 
causa 
Consorzio / 
condominio 
Brasil 

Avv. Ezio 
Zani 

Procura del 
Legale 
Rappresentan
te 

28/03/2017 1 mese     
€ 

2.188,68 
€ 2.188,68 

Consorzio di 
bonifica 
Territori del 
Mincio 

Difesa presso 
Tribunale 
Regionale 
Acque 
Pubbliche - 
causa 
Consorzio / 
eredi De 
Souza 
Rodrigues 

Avv. Ezio 
Zani 

Procura del 
Legale 
Rappresentan
te 

27/06/2017 
Tuttora 
in corso 

    
€ 

2.918,24 
€ 2.918,24 

Consorzio di 
bonifica 
Territori del 
Mincio 

Consulenza 
legale in 
materia 
stragiudiziale 
con redazione 
parere scritto 

Genovesi 
e 
Associati 
studio 
legale 

Affidamento 
diretto 

19/06/2015 6 mesi   
€ 

7.295,60 
  € 7.295,60 
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Consorzio di 
bonifica 

conferente 

Oggetto 
incarico 

consulenza 
legale 

Soggetto 
incaricato 

Modalità di 
conferimento 

Data 
incarico 

Durata 
incaric

o 
2015 2016 2017 

Importo 
complessivo 

Consorzio di 
bonifica 
Territori del 
Mincio 

Consulenza 
legale in 
materia 
stragiudiziale  

Studio 
legale 
Barreca 

Affidamento 
diretto 

26/05/2015 18 mesi     € 634,40 € 634,40 

Consorzio di 
bonifica 
Navarolo 
Agro 
Cremonese 
Mantovano 

Consulenza 
legale 

Studio 
Legale 
Magnoli 

Affidamento 
diretto 

03/02/2015 

Singolo 
procedi
mento 
tributar
io 

                        
1.900,00  

    
              

1.900,00  

Terre dei 
Gonzaga in 
Destra Po 

Consulenza 
legale 

Avv. 
Alberto 
Mischi 

Affidamento 
diretto 

  
Annual
e 

                        
4.821,00  

               
17.128,8

0  

             
10.150,4

0  

            
32.100,20  

Consorzio 
del Chiese di 
Bonifica di 
Secondo 
Grado 

Nel periodo 2015-2017 non è stato conferito alcun incarico per consulenze legali. 

Consorzio 
del Mincio 
Ente di 
bonifica di 2° 
grado e di 
utilizzazione 
idrica 

Nel periodo 2015-2017 non è stato conferito alcun incarico per consulenze legali. 

Fonte: Regione Lombardia 

Totale incarichi conferiti nel triennio: euro 961.998,14. 
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Nella tabella sono riportati i dati sintetici degli incarichi legali conferiti dagli Enti Parco; 

il dato è da considerarsi parziale poiché alcuni di essi non hanno comunicato gli importi 

per ciascuna consulenza. 

Nessun dato è stato fornito in relazione alle Aler. 

Tabella 163: Incarichi legali Enti Parco  

Ente Parco Importo nel triennio 2015-17 Note 

Parco Adamello                                       15.544,20    

Parco Adda Nord     

Parco Adda Sud 32.727,58    

Parco Agricolo Sud Milano   nessun incarico 

Parco Alto Garda Bresciano   importi non comunicati 

Parco Bosco delle Querce   nessun incarico 

Parco Campo dei Fiori   importi non comunicati 

Parco Colli di Bergamo    importi non comunicati 

Parco Grigna Settentrionale   nessun incarico 

Parco Groane   importi non comunicati 

Parco Lombardo della Valle del Ticino   importi non comunicati 

Parco Mincio 54.192,40   

Parco Monte Barro 2.115,72   

Parco Monte Netto   importi non comunicati 

Parco Montevecchia e Valle del Curone 23.145,81   

Parco Nord Milano 4.377,36   

Parco Oglio Nord 19.983,60   

Parco Oglio Sud  -    

Parco Orobie Bergamasche 5.267,16   

Parco Orobie Valtellinesi 8.188,68   

Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate 34.900,09   

Parco Serio 9.484,28   

Parco Spina Verde 5.167,30   

Parco Valle del Lambro 124.519,24   

Parco dello Stelvio, quota lombarda   nessun incarico 

Totale                                   339.613,42    
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Pur con delle necessarie approssimazioni dovute alla non completezza dei dati a 

disposizione e alla loro frammentarietà e non facile omogenizzazione, possono, 

comunque, effettuarsi delle prime valutazioni a livello di sistema regionale, in merito 

alla gestione di un importante servizio, quello legale, che assume precipuo rilievo, tenuto 

conto delle ricadute finanziarie – dirette, in termini di oneri sostenuti per l’affidamento 

dei relativi incarichi e indirette,  per le conseguenze derivanti ad una non efficace difesa 

in giudizio – che lo connotano. 

A questo fine appare utile, in primo luogo, riportare la seguente tabella che sintetizza e 

aggrega i dati disponibili, relativi agli affidamenti di servizi legali, lato sensu intesi 

(consulenza legale e difesa in giudizio), per il periodo 2015-2017: 

Società in house Enti dipendenti 
Altri enti e 
società 

Spese domiciliazione 
Regione (importo 
massimo) 

Totale 

2.916.538,43 282.208,50 2.154.092,33 858.450,77 6.211.290,03 

Fonte: Regione Lombardia 

 

In prima approssimazione, dunque, Regione Lombardia e gli Enti SIREG hanno 

sostenuto oneri per servizi legali pari a più di 6 milioni di euro nel triennio considerato. 

Si tratta, come anticipato, di una stima per difetto, in quanto non considera i dati di 

importanti Enti regionali, prime tra tutte le Aler, che non sono stati comunicati nel corso 

dell’istruttoria. 

Pur considerando il nucleo più stretto del SIREG – società in house e Enti dipendenti – a 

cui, peraltro, fa riferimento anche il richiamato art. 1, comma 2, della l.r. n. 30/2006, che, 

come visto, ha previsto che proprio i predetti Enti possano avvalersi del patrocinio 

dell’Avvocatura regionale, la spesa complessivamente sostenuta si attesta almeno su 

euro 3.198.746,93. 

Tenuto conto della rilevanza di tali oneri e della circostanza, come acclarato dai dati 

sopra riportati, che non emerge un’omogeneità delle modalità di conferimento dei 

relativi incarichi né negli importi degli stessi, appare opportuno che Regione Lombardia 
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valuti l’adozione di adeguate misure di razionalizzazione di tale settore, dando anche 

piena attuazione a quanto previsto dal richiamato art. 1, comma 2, della l.r. n. 30/2006. 

Il modello dell’avvocatura interna – sia essa quella regionale che quella di Arca spa -, 

infatti, appare idoneo a garantire un’efficace gestione di un numero considerevole di 

ricorsi, nonché a fornire costante supporto agli uffici di amministrazione attiva, pur a 

fronte di un numero ridotto di personale alla stessa adibito. 

Il potenziamento di tali strutture, dunque, appare poter essere un primo passo da 

valutare per un maggiore efficientamento della gestione di questa funzione. In questo 

senso si muove, infatti, sia la normativa regionale sopra richiamata, sia la normativa 

statale introdotta successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 91/20139. 

                                                 

 

9 Tale sentenza, come noto, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una disposizione della Regione 
Campania abilitante l’avvocatura regionale a svolgere attività di consulenza e a patrocinare in giudizio gli 
enti strumentali della Regione e le società il cui capitale è interamente sottoscritto dalla Regione. Tale 
illegittimità è stata, però, fondata sui seguenti passaggi motivazionali, inerenti la competenza esclusiva 
dello Stato in materia, competenza che, come sopra visto, è stata poi esercitata da quest’ultimo. «La 
disciplina delle incompatibilità della professione forense è oggetto di legislazione statale sin dall’art. 3, 
secondo comma, del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, che prevede che l’esercizio della professione di 
avvocato «è incompatibile con qualunque impiego o ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato 
[…] ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o istituzione pubblica». Tale rigoroso regime di 
incompatibilità è derogabile, per quanto riguarda gli avvocati afferenti agli uffici legali degli enti pubblici, 
solo «per quanto concerne le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera» e a 
condizione che siano iscritti nell’elenco speciale annesso agli albi professionali, secondo quanto stabilito 
dall’art. 3, quarto comma, lettera b), del medesimo regio decreto-legge n. 1578 del 1933. 
Tali disposizioni sono state oggetto di interpretazione restrittiva da parte della Corte di cassazione, anche 
a sezione unite, nella cui giurisprudenza si rinviene un orientamento consolidato, che attribuisce alla 
deroga prevista dall’art. 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto-legge citato, carattere di norma 
eccezionale, stante appunto la sua natura derogatoria rispetto al principio generale di incompatibilità. Tale 
previsione è stata perciò assoggettata a regole di stretta interpretazione e ritenuta insuscettibile di 
applicazione analogica (ex plurimis, Corte di cassazione, sezioni unite, 19 agosto 2009, n. 18359; 14 marzo 
2002, n. 3733; 15 dicembre 1998, n. 12560; 26 novembre 1996, n. 10490). In forza dei suddetti vincoli 
interpretativi si è reputato, tra l’altro, che gli avvocati dipendenti da enti pubblici siano tenuti a svolgere 
attività professionale solo in relazione agli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera, non 
essendo consentito ritenere “propri” dell’ente pubblico datore di lavoro le cause e gli affari di un ente 
diverso, dotato di distinta soggettività. 3.2.– Del tutto coerente con detti orientamenti consolidati sul piano 
giurisprudenziale è l’intervento del legislatore statale che, ridisciplinando la professione forense con la 
legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), ha anzitutto 
ribadito il regime d’incompatibilità della professione d’avvocato con qualsiasi attività di lavoro 
subordinato, anche se con orario limitato (art. 18, comma 1, lettera d), e ha poi precisato le condizioni nel 
rispetto delle quali, in deroga al principio generale di incompatibilità, è consentito agli avvocati degli uffici 
legali istituiti presso gli enti pubblici svolgere attività professionale per conto dell’ente di cui sono 
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Si richiama, in particolare, il disposto dell’art. 11, comma 8-bis, del D.l. n.35/2013, come 

convertito dalla L. n. 64/2013, che così statuisce: “ai fini del contenimento della spesa 

pubblica, gli uffici legali delle regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio 

degli enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per 

l’esercizio di funzioni amministrative delle regioni medesime”. 

In chiave prospettica, dunque, appare auspicabile che venga maggiormente perseguito 

il fine esplicitato anche nell’intervento legislativo statale, ovvero il contenimento della 

spesa pubblica, cercando di concentrare, in modo più effettivo, presso l’Avvocatura 

regionale l’organizzazione della gestione del contenzioso, attraverso anche un 

coordinamento delle strutture legali operanti presso i singoli Enti Sireg, nonché per un 

                                                 

 

dipendenti (artt. 19 e 23). Per quanto rileva nell’ambito del presente giudizio, gli avvocati dipendenti di 
enti pubblici sono abilitati alla «trattazione degli affari legali dell’ente stesso», a condizione che siano 
incardinati in un ufficio legale stabilmente costituito e siano incaricati in forma esclusiva dello svolgimento 
di tali funzioni. La sopravvenuta nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense non ha, 
dunque, mutato il quadro di riferimento rilevante nel presente giudizio, né, in particolare, ha inciso sui 
parametri interposti del giudizio di legittimità costituzionale, consentendo, dunque, a questa Corte di 
trattenere la questione per deciderla nel merito (ex multis, sentenza n. 12 del 2007). La nuova disciplina 
legislativa statale, infatti, conferma i principi evocati nell’ordinanza di rimessione, e semmai li precisa 
ulteriormente, in continuità con gli orientamenti giurisprudenziali da tempo maturati. 3.3.– La normativa 
regionale censurata, consentendo agli avvocati regionali di svolgere attività di patrocinio in giudizio e di 
consulenza anche a favore di enti strumentali della Regione e di società il cui capitale sociale è interamente 
sottoscritto dalla Regione, amplia la deroga al principio di incompatibilità, prevista dal legislatore statale 
esclusivamente in riferimento agli affari legali propri dell’ente pubblico di appartenenza, e pertanto si pone 
in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost. Infatti, la norma secondo cui gli avvocati dipendenti possono 
patrocinare per l’ente di appartenenza – e solo per esso – non è suscettibile di estensione da parte del 
legislatore regionale, ma rientra nell’ambito dei principi fondamentali della materia delle professioni, 
affidato alla competenza del legislatore statale. 3.4.– Non è, del resto, condivisibile l’argomento prospettato 
dalla Regione resistente in virtù del quale il legislatore regionale avrebbe agito entro i confini delle 
competenze ad esso spettanti in materia di professioni: sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha 
costantemente affermato che la disciplina delle professioni «è riservata, per il suo carattere necessariamente 
unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano 
uno specifico collegamento con la realtà regionale» (ex multis, sentenze n. 300 e n. 131 del 2010, n. 93 del 
2008). La legge regionale impugnata, riguardando il sistema delle incompatibilità professionali, si spinge 
in un ambito che non si presta a modulazioni sulla base di specificità territoriali. D’altra parte, 
l’apprezzabile finalità di contenimento della spesa pubblica che la Regione dichiara di voler perseguire con 
la legislazione in esame non giustifica l’invasione da parte della Regione della sfera riservata al legislatore 
statale, ma potrà semmai essere tenuta in considerazione da quest’ultimo. 3.5.– Né vale argomentare che il 
legislatore statale abbia talora previsto alcune ipotesi nelle quali gli avvocati di enti pubblici possono 
prestare la propria attività a favore di enti diversi da quello di appartenenza. Infatti, tali ipotesi sono state 
determinate dal medesimo legislatore statale, titolare, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., della 
competenza legislativa di principio in materia di professioni. In questo ambito, relativo al regime 
dell’incompatibilità tra la professione forense e le attività di lavoro subordinato, l’ampliamento del campo 
di applicazione delle deroghe è sempre possibile, ma può essere effettuato solo ad opera del legislatore 
statale». 
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maggiore efficietamento e uniformità anche nella gestione degli affidamenti esterni, ad 

esempio delle domiciliazioni, garantendo, così, pure il pieno rispetto dei principi di 

concorrenzialità, che dovrebbero trovare piena applicazione in subiecta materia (come di 

recente ribadito da questa Corte, Sez. reg. controllo Emilia-Romagna delibera n. 

105/2018/VSGO). 
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8. La gestione complessiva del sistema regionale e il piano di 
razionalizzazione 

 

8.1. Un quadro di sintesi sui dati di bilancio e sui trasferimenti regionali 

complessivamente erogati 

Al fine di consentire una valutazione complessiva dell’andamento della gestione degli 

Enti SIREG e del percorso di razionalizzazione in essere, appare opportuno riportare 

preliminarmente i più significativi dati di bilancio dei principali Enti oggetto di 

approfondimento nei capitoli precedenti: 

Tabella 164: Dati di bilancio di sintesi 

Forma 
giuridica 

Ragione sociale 
Risultato di 

esercizio 
2015 

Risultato di 
esercizio 

2016 

Risultato di 
esercizio 

2017 

Risultato di 
cassa 2016 

Risultato di  
cassa 2017 

Società per 
azioni 

Azienda 
Regionale 
Centrale Acquisti 
(ARCA) S.p.A. 

1.032.032 733.725 335.370 3.080.957 4.573.136 

 Società per 
azioni  

Arexpo S.p.A  214.239 -46.040.725 -22.401.438 30.770.801 13.744.178 

 Società per 
azioni  

Asam S.p.A -2.611.899 -5.199.562 -6.524.513 682.754 951.487 

 Società 
consortile 
per azioni  

Explora s.c.p.a. 97.894 15.077 12.863 2.029.858 1.152.223 

 Società per 
azioni  

Finlombarda 
S.p.A 

3.036.219 1.643.588 4.434.138 1.635 5.237 

 Società per 
azioni  

Infrastrutture 
Lombarde SpA 

-1.000.565 311.060 30.792 28.559.976 13.953.808 

 Fondazione  FLA -697.116 -29.806 -294.991 6.168.224 10.765.881 

 Fondazione  
Lombardia Film 
Commission 

8.124 7.286 2.393 1.748.424 932.677 

 Società per 
azioni  

Lombardia 
Informatica Spa 

6.238.821 26.621 3.038.812 
                      

25.361.198,0
0  

           
47.836.695,00  

Società 
Consortile a 
Responsabili
tà Limitata 

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

34.526 70.793 52.416 934.876 872.151 

Ente 
dipendente 

Agenzia 
regionale per la 
protezione 
dell'ambiente 
(ARPA) 

40.073.214 47.208.171 53.177.966 90.689.526 102.522.349 

Ente 
dipendente 

Eupolis 14.204.418 13.994.740 15.232.294 15.399.705 14.585.078 
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Forma 
giuridica 

Ragione sociale 
Risultato di 

esercizio 
2015 

Risultato di 
esercizio 

2016 

Risultato di 
esercizio 

2017 

Risultato di 
cassa 2016 

Risultato di  
cassa 2017 

Ente 
dipendente 

Arifl 10.831.180 8.416.526 9.215.562 10.564.026 10.101.976 

Ente 
dipendente 

Ersaf  12.638.233 10.879.415 10.841.425 6.303.421 10.104.086 

 Società per 
azioni  

FNM S.p.A 
15.174.817,0

0 
17.574.130,0

0  
21.211.873,0

0 
70.692.198,0

0  
86.483.897,00  

Fonte: Regione Lombardia 

 

Un primo elemento che deve essere considerato per contestualizzare tali risultati di 

gestione attiene all’andamento dei flussi finanziari da Regione Lombardia verso i 

predetti Enti, sintetizzati nella seguente tabella: 

Tabella 165: Trasferimenti complessivi per tipologia di enti esaminati 

O.P./TRASFERIMENTI 
COMPLESSIVI/DETTAGLIO (SU 
IMPEGNI) 

TRASFERIMENTI 
TOTALI 2015 

TRASFERIMENTI 
TOTALI 2016 

TRASFERIMENTI 
TOTALI 2017 

Totale società partecipazione regionale  2.138.330,57 41.720.000,00 19.524.709,44 

Totale Aler 87.431.382,88 87.556.661,14 104.472.970,65 

Totale enti dipendenti 133.038.591,95 127.820.327,23 123.894.967,76 

Totale società in house (al netto spesa 
sanitaria) 

518.263.368,13 627.959.648,91  409.217.871,80 

Totale fondazioni 2.146.040,00 1.234.511,00 1.074.766,53 

Totale enti parco 9.308.205,25 12.075.409,98 9.319.699,31 

Totale consorzi di bonifica 14.607.170,41 6.197.419,77 6.355.060,03 

Totale trasferimenti al netto sanità 766.933.089,19 904.563.978,03 673.860.044  

Fonte: Regione Lombardia elaborazione Cdc 

 

La correlazione tra i dati ora riportati, al netto dei trasferimenti concernenti la spesa 

sanitaria, appare emergere chiaramente dal seguente grafico: 
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Rispetto al 2016 appare potersi delineare una possibile inversione di tendenza nel 2017, 

in quanto, pur a fronte di una diminuzione dei trasferimenti regionali, appare 

migliorare, in primissima approssimazione, il risultato di esercizio degli enti 

considerati e il correlato risultato di cassa. 

Altro elemento significativo, a livello aggregato e che si pone in continuità anche 

quest’anno con gli esercizi precedenti, attiene alla destinazione delle predette risorse, 

la cui quota maggiore, viene assegnata alle società in house, che, dunque, appaiono 

costituire lo strumento principale di attuazione delle politiche regionali, come emerge 

dai seguenti grafici: 
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Anche in questo caso, il 2017 appare in lieve controtendenza rispetto agli esercizi 

precedenti, in quanto durante lo scorso anno appaiono essersi ridotti i trasferimenti 

verso le società in house. 

 

8.2. La gestione della liquidità 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 deliberazione 

n. 102/2017/GEST - ad iniziare un approfondimento sul complesso profilo relativo 

all’impiego di tali risorse da parte degli Enti destinatari.  

Al riguardo giova ricordare che, nel dare corso ai rilievi evidenziati nella deliberazione 

da ultimo richiamata, Regione Lombardia ha, da un lato, disposto il progressivo 

rientro delle somme giacenti presso Finlombarda per complessivi € 486.000.000,00 (su 

cui cfr. § 3.1), dall’altro, per quanto qui maggiormente interessa, ha previsto nuove 

modalità di gestione dei trasferimenti di risorse agli Enti SIREG, per evitare il formarsi 

di giacenze presso questi ultimi di liquidità non utilizzata. In merito, la D.G.R. n. 7919 

del 26 febbraio 2018 ha approvato le “LINEE GUIDA - GESTIONE DELLA 

LIQUIDITA’ REGIONALE - PROCEDURA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI 

SOMME A SOGGETTI EROGATORI “INTERMEDI” CHE NON RIVESTONO LA 

QUALIFICA DI BENEFICIARI FINALI”, che in particolare prevedono: 

“Impegno delle risorse - Gli atti di impegno a favore dei soggetti intermedi, dovranno 

in ogni caso essere assunti nel rispetto del principio della competenza finanziaria 

potenziata previsto dal D. Lgs. 118/2011, fermo restando quanto stabilito nelle linee 

guida di cui alla D.G.R. 6790/2017 che riguarda l’accordo per lo sviluppo economico 

e la competitività tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo. Il 

cronoprogramma è la base di riferimento che regola i flussi finanziari tra Regione ed i 

soggetti erogatori “intermedi”. Il dirigente, all’atto dell’approvazione dell’iniziativa 

determina il cronoprogramma di spesa assumendo i relativi impegni sul bilancio 

pluriennale. Tale cronoprogramma di spesa terrà conto dell’avanzamento fisico degli 

interventi e delle tempistiche di invio e di verifica della rendicontazione di spesa da 
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parte dei beneficiari finali e dei relativi pagamenti da parte dell’ente erogatore 

“intermedio”. Modifiche del cronoprogramma di spesa, conseguenti all’andamento 

degli interventi, comporteranno l’adeguamento dei relativi atti di impegno già assunti. 

Liquidazione delle somme - La liquidazione delle risorse da parte di Regione 

Lombardia ai soggetti erogatori “intermedi” sarà effettuata in prossimità dei 

pagamenti da parte di questi ai beneficiari finali, pagamenti che dovranno avvenire 

nel più breve tempo possibile e in ogni caso entro il termine dell’esercizio finanziario. 

All’atto di liquidazione occorrerà allegare un documento con il dettaglio dei beneficiari 

finali e delle somme loro spettanti. Le Direzioni Regionali predispongono adeguati 

strumenti di monitoraggio dei flussi finanziari al fine di tracciare in modo sistematico 

e continuativo l’effettivo utilizzo delle risorse da parte dell’Ente intermedio, la loro 

destinazione finale ed i tempi di erogazione assicurando che l’Ente intermedio non 

abbia somme giacenti al termine dell’esercizio, nel rispetto delle indicazioni della 

Corte dei conti. Qualora il soggetto erogatore abbia in giacenza i trasferimenti regionali 

e preveda di non pagare le somme al beneficiario finale entro il termine dell’esercizio 

finanziario, dovrà restituirle tempestivamente all’amministrazione regionale. Il 

dirigente regionale competente provvederà all’incasso delle somme restituite con 

adozione di idoneo provvedimento di accertamento su apposito capitolo di bilancio. 

Le somme restituite (per evitare giacenze presso l’Ente intermedio) verranno 

contabilizzate in capitoli di entrata del bilancio regionale, distinti in base alla tipologia 

di risorsa che ha finanziato l’iniziale trasferimento all’Ente: 

- Risorse autonome: con la legge di assestamento verranno istituiti capitoli di 

entrata per la riscossione dei rientri ed il relativo fondo in spesa (per eventuale 

riallocazione in spesa di somme esigibili nell’esercizio). Le eventuali somme 

non impegnate confluiranno nell’avanzo di amministrazione libero. Si 

sottolinea la necessità che le Direzioni generali provvedano a richiedere sul 

bilancio dell’esercizio successivo le somme necessarie per dare copertura ad 

obbligazioni scadenti nei futuri esercizi. 

- Risorse vincolate: con delibera di Giunta regionale verranno istituiti appositi 

capitoli di entrata per i rientri ed i corrispondenti capitoli di spesa tenendo 

conto delle finalità previste (missioni/programmi). 
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Contestualmente all’accertamento/incasso, il dirigente provvederà all’assunzione 

dell’impegno mediante attivazione del fondo pluriennale vincolato in base 

all’esigibilità della spesa. Le somme non impegnate confluiranno nell’avanzo di 

amministrazione vincolato e concorreranno a determinare le somme da reiscrivere 

all’esercizio successivo, con i relativi limiti di spendibilità ai fini del pareggio di 

bilancio. Considerata la tempistica sopraesposta ne consegue l’opportunità di NON 

erogare fondi ai soggetti intermedi in prossimità del termine dell’esercizio 

finanziario”. 

Tali linee guida appaiono astrattamente idonee al superamento delle criticità 

gestionali evidenziate dalla Sezione, che ne verificherà gli effetti a partire dall’esercizio 

in corso. In quest’ottica si è anche provveduto ad acquisire un primo aggiornamento, 

in fase istruttoria, sull’applicazione della nuova disciplina dei trasferimenti ora 

richiamata10. 

Per quanto attiene i dati oggetto della presente relazione, non può mancarsi di 

evidenziare che anche il 2017 conferma il trend che ha reso necessario l’intervento 

correttivo regionale ora richiamato, come evidenziato nelle tabelle di seguito 

richiamate: 

Tabella 166: Liquidità per tipologia di enti esaminati 

 CASSA 
ATTIVITÀ FINANZIARIE 

DETENUTE 
FONDI REGIONALI GESTITI 

ENTE AL 31.12.16 AL 31.12.17 2016 2017 2016 2017 

Arca 3.080.957 4.573.136 0 0 0 0 

Ilspa 28.559.976 13.953.808 0 0 7.687.410 5.476.319 

Finlombarda 1.635 5.237 319.101.384 302.840.718 1.426.162.221 1.551.729.714 

Lispa 25.361.198 47.836.695         

Arifl 10.564.026 10.101.976         

Arpa 90.689.526 102.522.349         

Ersaf 6.303.421 10.104.086 160.944 160.944     

Eupolis 15.399.705 14.585.078         

                                                 

 

10 Sono stati acquisiti, a titolo esemplificativo, gli atti di impegno e liquidazione di risorse regionali a 
favore di Unioncamere Lombardia, quale soggetto intermedio per la successiva erogazione ai beneficiari 
finali in riferimento al Bando “Asset- Accordi per lo Sviluppo Socio Economico dei Territori Montani” 
(Ex Dgr 25 Luglio 2016 N. X/5463). 
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 CASSA 
ATTIVITÀ FINANZIARIE 

DETENUTE 
FONDI REGIONALI GESTITI 

ENTE AL 31.12.16 AL 31.12.17 2016 2017 2016 2017 

Totale  179.960.444,00   203.682.365,00   319.262.328,00   303.001.662,00   1.433.849.631,00   1.557.206.033,00   

Fonte: Regione Lombardia 

Aggregando i predetti dati si ricava che al di fuori della cassa regionale risultano 

giacenti risorse pari a: 

 

Tabella 167: Giacenza risorse regionali 

  2015 2016 2017 

TOTALE RISORSE REGIONALI PRESSO GLI 
ENTI SIREG CONSIDERATI (CASSA+ATTIVITÀ 
FINANZIARIE+FONDI REG.GESTITI) 

1.738.822.102,78 1.942.452.719,97 

 
2.063.890.060,00   

CASSA REGIONE LOMBARDIA (DATI SIOPE) 1.170.966.571,34 1.321.297.134,28 1.686.456.235,33 

Fonte: Regione Lombardia – elaborazione Cdc 

 

Le seguenti rappresentazioni grafiche consentono di mettere a fuoco gli aspetti di 

maggior interesse: 

 

Come già evidenziato nelle precedenti relazioni, ancora nel 2017 trova conferma la 

circostanza che le risorse regionali, che si trovano al di fuori della gestione diretta di 

Regione Lombardia e dalla sua cassa, continuano a risultare assolutamente 

significative sia in termini assoluti che rispetto alle disponibilità liquide in cassa della 

Regione.  

Il dato ora rilevato soffre, evidentemente, di almeno due approssimazioni: esso tiene 

conto soltanto di alcuni degli enti che compongono il SIREG, non essendo stato 
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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. Il seguente grafico permette di porre in evidenza la composizione del 

predetto aggregato di risorse: 

 

In merito a quanto ora evidenziato Regione Lombardia ha controdedotto, con 

valutazioni che si ritiene condivisibili, che gli effetti delle già richiamate nuove linee 

guida introdotte con D.G.R. n. 7919 del 26 febbraio 2018 “si dispiegheranno già a partire 

dal corrente esercizio. Ne consegue che è obiettivo già perseguibile da quest’anno una riduzione 

della liquidità detenuta da Enti e Società, invertendo il trend degli ultimi anni. Va letta in 

questa direzione la previsione appostata a bilancio relativa al rientro da Finlombarda di € 

486.000.000 nel triennio 2018-2020 di fondi regionali giacenti presso la Società, e non 

immediatamente trasferibili ai beneficiari finali, di cui € 212.000.000 già accertati con Decreto 

3342 del 09/03/2018 già riscossi con reversale di incasso 6133 del 21/3/2018. Analoga azione 

volta a ridurre le giacenze presso soggetti intermediari è stata posta in essere nei confronti di 

Unioncamere Lombardia, con rientri verso il bilancio regionale per complessivi € 31.175.255 

nel biennio 2018-19”. 

Tenuto comunque conto dell’assoluto rilievo delle risorse ora considerate e, al fine di 

poter valutare in chiave prospettica, l’efficacia delle misure correttive adottate da 

Regione Lombardia, si è ritenuto di estendere l’analisi su tale fenomeno, attraverso 

l’acquisizione di dati di maggiore dettaglio. 
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Come anticipato nel paragrafo precedente, nel corso dell’istruttoria si è cercato anche 

di ampliare l’angolo di osservazione per tentare di ricostruire le modalità di gestione, 

in concreto, della liquidità regionale a livello di SIREG. Una fotografia dell’attuale 

situazione è offerta dalle due tabelle di sintesi, che si riportano di seguito. Nella prima 

viene fornito il quadro generale, che, non risulta completo, in quanto non sono riportati 

i dati relativi agli Enti che operano per mezzo della Tesoreria unica (Aler ed Enti parco) 

e quelli di FNM spa; nella seconda vi è un dettaglio degli impieghi effettuati da 

Finlombarda spa: 

Tabella 168: Liquidità e attività finanziarie detenute 

ENTE SIREG 
SALDO AL 

30 aprile 2018 

ATTIVITÀ 
FINANZIARI
E DETENUTE 

NOTE 

ENTI DIPENDENTI       

POLIS Lombardia (ex ARIFL 
ed Eupolis) 

26.035.272,98   0,00     

Agenzia regionale per la 
protezione dell’ambiente 
(ARPA) 

118.079.364,22   0,00     

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

13.884.914,60   0,00   

di cui c/c dedicato Parco Nazionale Stelvio la cui 
liquidità complessiva è gestita da una direzione 
appartenente ad ERSAF.  Non esiste un bilancio e 
un rendiconto del parco dello Stelvio intesi nel 
senso classico del termine, ma un piano di attività 
con relativa dotazione approvata da Regione 
Lombardia, inseriti, come attività e come 
dotazione finanziaria, nel processo di 
programmazione e rendicontazione di ERSAF. La 
dotazione finanziaria relativa alla gestione 
dell’area lombarda del Parco Nazionale dello 
Stelvio, che è l’unico elemento dichiarato di 
autonomia, è depositata, su conto dedicato, 
all’interno dell’istituto di Tesoreria di ERSAF e 
contribuisce a determinare la liquidità 
complessiva di ERSAF. 

SOCIETA' PARTECIPATE IN 
MODO TOTALITARIO 

      

Finlombarda Spa - gestione 
fondi regionali 

114.350.179,59   495.777.224,00     

Finlombarda Spa - risorse 
proprie 

9.375.929,49   305.131.089,00     

Infrastrutture Lombarde Spa 14.935.337,92   0,00   cassa 

Infrastrutture Lombarde Spa 260.855,14   0,00   cassa 

Infrastrutture Lombarde Spa 853.215,63   0,00   cassa 

Infrastrutture Lombarde Spa 4.931.716,85   0,00   cassa 

Infrastrutture Lombarde Spa 1.791.740,68   0,00   cassa 

Infrastrutture Lombarde Spa 17.747,78   0,00   cassa 
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ENTE SIREG 
SALDO AL 

30 aprile 2018 

ATTIVITÀ 
FINANZIARI
E DETENUTE 

NOTE 

Infrastrutture Lombarde Spa 4.498.978,32   0,00   fondo regionale gestito 

Lombardia Informatica Spa 953.476,42   0,00   Conto corrente ordinario 

Lombardia Informatica Spa 2.771,08   0,00   Conto corrente ordinario 

Lombardia Informatica Spa 3.041.124,15   0,00   Conto corrente ordinario 

Lombardia Informatica Spa 22.137,42   0,00   Conto corrente ordinario 

Lombardia Informatica Spa 2.302,40   0,00   Conto corrente ordinario 

Lombardia Informatica Spa 307.601,05   0,00   Conto corrente ordinario 

Lombardia Informatica Spa 188.196,60   0,00   Conto corrente ordinario 

Lombardia Informatica Spa 2.800,69   0,00   Conto corrente ordinario 

Lombardia Informatica Spa 2.497,90   0,00   Conto corrente ordinario 

Lombardia Informatica Spa 365.846,30   0,00   Conto corrente ordinario 

Lombardia Informatica Spa 3.448,95   0,00   Conto corrente ordinario 

Azienda regionale centrale 
acquisti Spa (ARCA Spa) 

3.275.506,00   0,00     

ENTI PUBBLICI       

Enti Parco regionali       

Associazione Irrigazione Est 
Sesia 

2.929.181,32      Conto corrente ordinario Gestione ordinaria 

Associazione Irrigazione Est 
Sesia 

6.985.194,64      Conto corrente ordinario Gestione ordinaria 

Associazione Irrigazione Est 
Sesia 

3.005.216,49      Conto corrente ordinario Gestione ordinaria 

Associazione Irrigazione Est 
Sesia 

75,58      Conto corrente ordinario Gestione ordinaria 

Associazione Irrigazione Est 
Sesia 

-2.000.000,00      Conto corrente ordinario Gestione ordinaria 

Associazione Irrigazione Est 
Sesia 

31.480,33      Conto corrente ordinario Gestione ordinaria 

Associazione Irrigazione Est 
Sesia 

3.353,81      Conto corrente ordinario Gestione ordinaria 

Associazione Irrigazione Est 
Sesia 

4.166,31      Conto corrente ordinario Gestione ordinaria 

Associazione Irrigazione Est 
Sesia 

91.977,38      Conto corrente ordinario Gestione ordinaria 

Associazione Irrigazione Est 
Sesia 

89.558,25      Conto corrente ordinario Gestione ordinaria 

Associazione Irrigazione Est 
Sesia 

3.111,54      Conto corrente ordinario Gestione ordinaria 

Associazione Irrigazione Est 
Sesia 

408.996,60      Conto corrente ordinario Gestione servizi a terzi 

Associazione Irrigazione Est 
Sesia 

36.127,03      Conto corrente ordinario Gestione servizi a terzi 

Associazione Irrigazione Est 
Sesia 

954.155,85      Conto corrente ordinario Gestione impianti 

Associazione Irrigazione Est 
Sesia 

28.552,42      Conto corrente ordinario Gestione impianti 

Associazione Irrigazione Est 
Sesia 

3.161.367,49      Conto corrente ordinario Gestione bonifica 

Associazione Irrigazione Est 
Sesia 

1.462,86      Conto corrente ordinario Gestione bonifica 

Associazione Irrigazione Est 
Sesia 

6.955,19      Conto corrente ordinario Gestione bonifica 
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ENTE SIREG 
SALDO AL 

30 aprile 2018 

ATTIVITÀ 
FINANZIARI
E DETENUTE 

NOTE 

CONSORZIO DI BONIFICA 
EST TICINO VILLORESI 

9.289.273,61     Conto corrente ordinario 

CONSORZIO BONIFICA 
MUZZA BASSA 
LODIGIANA 

-327.645,94     conto di tesoreria 

CONSORZIO BONIFICA 
MUZZA BASSA 
LODIGIANA 

444.009,16     conto di transito incassi ruoli ordinari 

CONSORZIO DI BONIFICA 
DELLA MEDIA PIANURA 
BERGAMASCA 

2.055.299,36     Conto corrente di Tesoreria 

CONSORZIO DI BONIFICA 
DELLA MEDIA PIANURA 
BERGAMASCA 

37.032,49      

CONSORZIO DI BONIFICA 
DELLA MEDIA PIANURA 
BERGAMASCA 

396,10     
Conto corrente dedicato all'attività dell'Ufficiale 
Rogante 

CONSORZIO DI BONIFICA 
DELLA MEDIA PIANURA 
BERGAMASCA 

13.638,61     
Conto corrente dedicato alla  gestione del 
recupero crediti 

CONSORZIO DI BONIFICA 
DELLA MEDIA PIANURA 
BERGAMASCA 

3.943.472,88     
Conto corrente dedicato alla riscossione dei ruoli 
di contribuenza 

CONSORZIO DI BONIFICA 
DELLA MEDIA PIANURA 
BERGAMASCA 

  2.000.000,00   Prestito obbligazionario 

CONSORZIO DI BONIFICA 
DELLA MEDIA PIANURA 
BERGAMASCA 

213,27     Conto deposito 

CONSORZIO DI BONIFICA 
DELLA MEDIA PIANURA 
BERGAMASCA 

  2.500.000,00   Conto deposito 

CONSORZIO DI BONIFICA 
DELLA MEDIA PIANURA 
BERGAMASCA 

3.798,74     
Conto corrente dedicato alla gestione dell'attività 
delle centraline idroelettrice 

Consorzio di bonifica Dugali, 
Naviglio, Adda Serio  

-908.369,81   

Nessuna 
attività 
finanziaria 
detenuta 

Conto corrente ordinario. Il consorzio utilizza 
l'anticipazione ordinaria l'anticipazione ordinaria 
di cassa di € 700 mila concessa da tesoreria per 
coprire lo scarto temporale tra la chiusura della 
riscossione del ruolo 2017 e l'avvio della 
riscossione del ruolo 2018 (maggio 2018) Inoltre il 
consorzio utilizza una anticipazione straordinaria 
temporanea di cassa poiché dal 2016 attende dal 
Ministero Politiche Agricole il saldo di un 
finanziamento piano irriguo nazionale di circa 580 
mila € 

https://ib.cbibanking.it/eb/saldiCc.do
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ENTE SIREG 
SALDO AL 

30 aprile 2018 

ATTIVITÀ 
FINANZIARI
E DETENUTE 

NOTE 

Consorzi di bonifica Oglio 
Mella 

-450.249,47   0,00   

Conto corrente ordinario di tesoreria. Si precisa 
che in riferimento al dato “disponibilità di cassa al 
30.04.2018” l’importo inserito pari ad € - 
450.249,47 è corrispondente ad una situazione del 
tutto temporanea, atteso che il procedimento di 
riscossione della contribuenza consortile per 
l‘anno 2018 è posto in scadenza al 10 giugno p.v. e 
l’amministrazione usufruisce nel frattempo di un 
fido ordinario di cassa pari ad € 1.000.000,00. 
Analogo procedimento di riscossione vede a 
prossima scadenza gli importi nel frattempo 
riaccertati inerenti i residui attivi appostati a 
bilancio. Da ultimo sono in fase conclusiva gli 
aggiornamenti degli importi inerenti il coacervo 
delle concessioni precarie in essere, sulla base di 
opportuna ricatalogazione e ridefinizione. 

CONSORZIO DI BONIFICA 
CHIESE 

780.084,71     Conto corrente ordinario 

CONSORZIO DI BONIFICA 
CHIESE 

1.932,59     conto corrente transitorio 

Consorzio di bonifica Garda 
Chiese 

12.357.963,74     Conto corrente ordinario 

CONSORZIO DI BONIFICA 
TERRITORI DEL MINCIO 

1.624.851,37     Conto corrente ordinario di Tesoreria 

CONSORZIO DI BONIFICA 
TERRITORI DEL MINCIO 

2.164.432,13     
Conto corrente di servizio per la riscossione dei 
contributi consortili 

CONSORZIO DI BONIFICA 
NAVAROLO  
AGRO CREMONESE 
MANTOVANO 

1.885.798,15   

gestione 
patrimoniale 
di tipo 
obbligazionar
io "Elite class 
GPF yield", 
detenuta 
presso 
tesoriere 

Conto corrente ordinario 

Consorzio di bonifica Terre 
dei Gonzaga in Destra Po 

1.130.713,38   liquidità Conto corrente ordinario 

CONSORZIO DEL CHIESE 
DI BONIFICA DI SECONDO 
GRADO 

226.854,35     -   Conto corrente di tesoreria 

Consorzio del Mincio 47.840,41   Nessuna Conto corrente di Tesoreria 

SOCIETA' A 
PARTECIPAZIONE 
REGIONALE 

      

FNM Spa       

Navigli Lombardi S.c.a.r.l. 412.986,31   0,00     

Explora S.c.p.a. 1.723.257,01   0,00     

Explora S.c.p.a. 4.203,82   0,00     

Arexpo Spa 4.468.886,13   0,00   
Finanziamento sottoscritto in data 30 aprile 2013 a 
seguito di gara pubblica  

ASAM 620.937,73   0,00     

ASAM 600,51   0,00   Conto ordinario 

ASAM 1.954,29   0,00   
Conto Vincolato a garanzia del contratto di 
Finanziamento  

FONDAZIONI ISTITUITE 
DALLA REGIONE 
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ENTE SIREG 
SALDO AL 

30 aprile 2018 

ATTIVITÀ 
FINANZIARI
E DETENUTE 

NOTE 

Fondazione Lombardia Film 
Commission 

223.684,91   0,00     

Fondazione Lombardia Film 
Commission 

729.111,68   0,00     

Fondazione Lombardia Film 
Commission 

9.427,36   0,00     

Fondazione Lombardia per 
l'Ambiente (FLA) 

419.652,09   0,00     

Fonte: Regione Lombardia 

 

Tabella 169: FINLOMBARDA - GESTIONE RISORSE PROPRIE 

Depositi 
a vista 

Obbligazioni 
Bancarie 

Obbligazioni 
Corporate 

Obbligazioni 
governative 

Polizze 
*** 

Rating * Totale % 

 -    58.348.000     (IG8) * 58.348.000 19,04% 

557.565 34.011.635     10.632.291 Baa1 (Moody's) 45.201.491 14,75% 

718.117 36.249.712       Ba2 (Moody's) 36.967.829 12,06% 

64.743 20.603.151       BBB- (S&P) 20.667.894 6,74% 

 -  10.281.706       BB (Fitch) 10.281.706 3,36% 

 -   -    10.036.280   BBB (Fitch) 10.036.280 3,28% 

 -    9.780.235     BBB- (Fitch) 9.780.235 3,19% 

 -    9.345.230     BBB- (Fitch) 9.345.230 3,05% 

 -    9.003.282     BB+ (S&P) 9.003.282 2,94% 

 -    8.358.043     (IG7) * 8.358.043 2,73% 

 -  6.075.085       BBB- (Fitch) 6.075.085 1,98% 

1.942 4.460.822       BBB (Fitch) 4.462.763 1,46% 

 -    4.247.500     BB+ (S&P) 4.247.500 1,39% 

 -    3.379.904     (IG10) * 3.379.904 1,10% 

3.322.066  -        B (Fitch) 3.322.066 1,08% 

 -    3.187.727     BBB (Fitch) 3.187.727 1,04% 

 -    2.607.282     (HY2) * 2.607.282 0,85% 

2.602.387  -        A+ (Fitch) 2.602.387 0,85% 

 -  2.504.679       (IG5) * 2.504.679 0,82% 

 -  2.226.692       (IG9) * 2.226.692 0,73% 

 -    2.173.724     BB+ (S&P) 2.173.724 0,71% 

1.768.770  -        BBB- (Fitch) 1.768.770 0,58% 

 -    1.684.719     BB (S&P) 1.684.719 0,55% 
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Depositi 
a vista 

Obbligazioni 
Bancarie 

Obbligazioni 
Corporate 

Obbligazioni 
governative 

Polizze 
*** 

Rating * Totale % 

 -  1.523.867       BBB (Fitch) 1.523.867 0,50% 

 -  1.216.266       BB+ (S&P) 1.216.266 0,40% 

 -    1.041.889     Baa3 (Moody's) 1.041.889 0,34% 

 -    1.010.137     BBB+ (Fitch) 1.010.137 0,33% 

 -    547.287     B (S&P) 547.287 0,18% 

 -    501.039     BB (S&P) 501.039 0,16% 

323.466  -        (IG9) * 323.466 0,11% 

14.875  -        B- (Fitch) 14.875 0,00% 

1.244  -        BB- (Fitch) 1.244 0,00% 

755  -        (HY5) * 755 0,00% 

 -     -      BBB- (Fitch)                 -    0,00% 

 -   -                          -    0,00% 

 -   -                          -    0,00% 

 -   -                          -    0,00% 

 -          Transitorio                 -    0,00% 

                

9.375.929 119.153.616 115.215.997 10.036.280 10.632.291   306.418.033   

Fonte: Regione Lombardia 

Tabella 170: MINIBOND 

depositi a vista 
Obbligazioni 

Bancarie 
Obbligazioni 

Corporate 
Obbligazioni 
governative 

Polizze 
*** 

Rating  * totale % 

                

 -    3.819.089     B2.1 (Cerved) 3.819.089 47,21% 

    1.207.948     B2.1 (Cerved) 1.207.948 14,93% 

 -    1.709.637     B2.1 (Cerved) 1.709.637 21,14% 

 -    1.352.311     B2.1 (Cerved) 1.352.311 16,72% 

                

                -                    -    8.088.985                 -                    -      8.088.985   

Fonte: Regione Lombardia 

 

Tabella 171: GESTIONE FONDI REGIONALI 

Depositi a 
vista 

Obbligazion
i bancarie 

Obbligazion
i corporate 

Fondi 
Comuni di 

Investiment
o 

Stato 
Esposizione 

Tot ** 
Rating  * % 

            
34.306.603  

            
51.903.001  

                           
-    

    
            

86.209.604  
 Baa1 

(Moody's)  
14,13

% 

                 
875.746  

            
69.737.679  

                           
-    

    
            

70.613.425  
 Ba2 

(Moody's)  
11,57

% 
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Depositi a 
vista 

Obbligazion
i bancarie 

Obbligazion
i corporate 

Fondi 
Comuni di 

Investiment
o 

Stato 
Esposizione 

Tot ** 
Rating  * % 

            
57.605.583  

              
9.234.697  

                           
-    

    
            

66.840.279  
 B (Fitch)  

10,96
% 

              
3.028.805  

            
30.904.726  

                           
-    

    
            

33.933.531  
 BBB- (S&P)  5,56% 

                           
-    

            
29.311.818  

                           
-    

    
            

29.311.818  
 BBB (Fitch)  4,80% 

                           
-    

                           
-    

            
25.832.227  

    
            

25.832.227  
 BBB- (Fitch)  4,23% 

                           
-    

            
24.849.343  

      
            

24.849.343  
 BBB- (Fitch)  4,07% 

                           
-    

                           
-    

            
20.032.302  

    
            

20.032.302  
 BB+ (S&P)  3,28% 

                           
-    

  
            

19.405.406  
    

            
19.405.406  

 BB+ (S&P)  3,18% 

                           
-    

            
18.507.071  

                           
-    

    
            

18.507.071  
 BB (Fitch)  3,03% 

                           
-    

                           
-    

            
16.203.689  

    
            

16.203.689  
 BBB- (Fitch)  2,66% 

            
15.536.790  

                           
-    

                           
-    

    
            

15.536.790  
 BBB- (Fitch)  2,55% 

                           
-    

                           
-    

            
14.340.930  

    
            

14.340.930  
 BB+ (S&P)  2,35% 

                           
-    

            
12.266.535  

                           
-    

    
            

12.266.535  
 BBB+ 
(Fitch)  

2,01% 

                           
-    

                           
-    

            
11.569.285  

    
            

11.569.285  
 BBB- (S&P)  1,90% 

                           
-    

                           
-    

              
9.911.330  

    
              

9.911.330  
 BB (S&P)  1,62% 

                           
-    

                           
-    

              
8.343.301  

    
              

8.343.301  
 (HY2) *  1,37% 

                           
-    

  
                           
-    

  
              

8.137.354  
              

8.137.354  
 BBB (Fitch)  1,33% 

                           
-    

                           
-    

              
7.313.287  

    
              

7.313.287  
 (IG7) *  1,20% 

                           
-    

                           
-    

              
6.887.825  

    
              

6.887.825  
 BB+ (S&P)  1,13% 

                           
-    

                           
-    

              
5.292.168  

    
              

5.292.168  
 BBB- (S&P)  0,87% 

                 
839.836  

              
4.382.778  

                           
-    

    
              

5.222.614  
 BBB (Fitch)  0,86% 

                           
-    

                           
-    

              
4.781.591  

    
              

4.781.591  
 BBB (Fitch)  0,78% 

                           
-    

                           
-    

              
4.607.832  

    
              

4.607.832  
 (IG10) *  0,76% 

                           
-    

                           
-    

              
4.158.110  

    
              

4.158.110  
 BBB (Fitch)  0,68% 

                           
-    

                           
-    

              
4.102.661  

    
              

4.102.661  
 BB+ (S&P)  0,67% 

                           
-    

                           
-    

              
4.040.548  

    
              

4.040.548  
 BBB+ 
(Fitch)  

0,66% 

                           
-    

                           
-    

              
3.646.610  

    
              

3.646.610  
 Baa3 

(Moody's)  
0,60% 

                           
-    

                           
-    

              
3.273.944  

    
              

3.273.944  
 (IG10) *  0,54% 

                           
-    

                           
-    

              
3.197.809  

    
              

3.197.809  
 BBB (S&P)  0,52% 

                           
-    

  
              

3.019.327  
    

              
3.019.327  

 BBB (Fitch)  0,49% 
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Depositi a 
vista 

Obbligazion
i bancarie 

Obbligazion
i corporate 

Fondi 
Comuni di 

Investiment
o 

Stato 
Esposizione 

Tot ** 
Rating  * % 

                           
-    

  
              

2.119.003  
    

              
2.119.003  

 BB+ (Fitch)  0,35% 

                           
-    

                           
-    

              
1.987.539  

    
              

1.987.539  
 BBB (Fitch)  0,33% 

                           
-    

              
1.550.656  

                           
-    

    
              

1.550.656  
 A- (S&P)  0,25% 

                           
-    

                           
-    

              
1.229.151  

    
              

1.229.151  
 BBB- (Fitch)  0,20% 

                           
-    

                           
-    

              
1.094.574  

    
              

1.094.574  
 B (S&P)  0,18% 

                 
697.265  

                           
-    

                           
-    

    
                 

697.265  
 (HY1) *  0,11% 

                 
394.379  

                           
-    

                           
-    

    
                 

394.379  
 NR  0,06% 

                 
327.608  

                           
-    

                           
-    

    
                 

327.608  
 A+ (Fitch)  0,05% 

                 
119.364  

                           
-    

                           
-    

    
                 

119.364  
 B- (Fitch)  0,02% 

                 
617.102  

                           
-    

                           
-    

    
                 

617.102  
 (IG9) *  0,10% 

                     
1.099  

                           
-    

                           
-    

    
                     

1.099  
 (HY5) *  0,00% 

                           
-    

                           
-    

                           
-    

    
                           
-    

 (IG10) *  0,00% 

                           
-    

                           
-    

                           
-    

    
                           
-    

 (HY5) *  0,00% 

                           
-    

                           
-    

                           
-    

    
                           
-    

 (IG9) *  0,00% 

                           
-    

                           
-    

                           
-    

    
                           
-    

 (HY6) *  0,00% 

                           
-    

                           
-    

                           
-    

    
                           
-    

  0,00% 

                           
-    

                           
-    

                           
-    

    
                           
-    

  0,00% 

      7.017.275    7.017.275    1,15% 

      4.264.099    4.264.099    0,70% 

      
            

12.447.199  
  

            
12.447.199  

  2,04% 

      
              

9.668.757  
  

              
9.668.757  

  1,58% 

      
                     

1.046  
  

                     
1.046  

  0,00% 

      
              

7.374.157  
  

              
7.374.157  

  1,21% 

      
              

4.618.679  
  

              
4.618.679  

  0,76% 

      
              

3.209.905  
  

              
3.209.905  

  0,53% 

                

114.350.180  252.648.304  186.390.449  48.601.117  8.137.354  610.127.404    
100,00

% 

Fonte: Regione Lombardia 
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Le tabelle ora riportate, che offrono con buona approssimazione, un quadro di sintesi 

del fenomeno in esame, unitamente agli elementi di maggior dettaglio raccolti nel 

corso dell’istruttoria, consentono di focalizzare l’attenzione, in particolare, su un 

singolo aspetto: l’etereogeneità delle modalità di gestione della liquidità e di scelta 

dell’istituto bancario presso cui viene detenuta la liquidità. 

Escludendo, infatti, le gestioni operate da Finlombarda, per la particolare natura di 

tale intermediario, per gli altri Enti è possibile individuare scelte operative 

diversificate: unicità o pluralità di conti correnti per la normale operatività, ricorso 

anche da parte di Enti pubblici, quali i taluni consorzi di bonifica, all’impiego di 

strumenti finanziari e la mancata evidenziazione delle modalità attraverso le quali 

viene scelto l’istituto bancario di riferimento o gli istituti bancari, che nella maggior 

parte dei casi differiscono dall’Istituto tesoriere regionale. 

Alla luce di questi elementi si è ritenuto di acquisire da Regione Lombardia 

chiarimenti in ordine alla presenza o meno di direttive regionali in ordine alle modalità 

d’impiego delle risorse trasferite. Regione Lombardia ha, al riguardo, evidenziato, 

nella risposta istruttoria, che “le specifiche impartite da questa Amministrazione in 

ordine alle modalità di impiego delle risorse trasferite, alla scelta degli Istituti bancari 

presso i quali detenere tale liquidità e gli strumenti consentiti per eventuali 

investimenti hanno riguardato esclusivamente la Società Finlombarda, in quanto 

finanziaria di Regione Lombardia. Le altre realtà del SIREG, infatti, non hanno nella 

propria mission l’amministrazione di risorse regionali, l’assistenza in ambito 

economico-finanziario alle politiche regionali o la strutturazione di operazioni 

finanziarie: di conseguenza non si è ritenuto sin qui opportuno disciplinare la gestione 

della liquidità se non in riferimento alla sola Finlombarda”. 

Tenuto, altresì, conto di quanto emerso dalla Relazione di questa Sezione inerente alla 

gestione della società Lombardia informatica, approvata con deliberazione n. 

194/2018/GEST, nonché della considerazione che le risorse in parola, pur non essendo 

soggette ai vincoli della Tesoreria unica statale, costituiscono risorse regionali (rectius 

pubbliche) rispetto alle quali sarebbe opportuno che l’Amministrazione regionale 

dettasse precipue direttive sulle relative modalità di gestione, non solo al fine di 

assicurare un uniforme trattamento delle stesse, ma anche garantendo la necessaria 

concorrenzialità nella scelta degli Istituti bancari.  
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8.3. 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 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 società in house: 

Tabella 172: Indebitamento totale  

Società 
Indebitamento 

2015 2016 2017 

Arca 3.661.515,00 3.047.549,00 2.677.102 

Ilspa 87.297.624,00 70.687.487,00 53.132.102,00 

Finlombarda 192.121.588 134.892.766 129.719.018,00 

Lispa 67.160.413,00 75.974.719,00 87.285.343,00 

Asam 167.556.053,00 172.333.327,00 191.624.391,00 

Arexpo 150.273.738,00 243.482.147,00 124.039.360 

Explora 1.619.318,00 1.721.523,00 3.505.656,00 

Navigli Lombardi 878.632,00 497.118,00 237.881,00 

FNM 188.057.439,00 205.447.502,00 283.127.035,00 

Totale 858.628.335,00   908.086.154,00   875.349.905,00   

Totale senza Arexpo 708.352.582,00   664.601.991,00   751.308.528,00   

Fonte: Regione Lombardia 

 
Fonte: Regione Lombardia 
 

Va ricordato che in merito all’indebitamento di Lispa, indicato pari ad euro 

87.285.343,00, Regione Lombardia ha precisato nelle proprie controdeduzioni che “il 
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dato indicato è comprensivo di circa 16 milioni di Euro in più rispetto al 2016 per debiti verso 

controllante per la distribuzione di utili e riserve (delibera assembleare del 28/11/2017) e che 

pertanto, al netto di tale ammontare, l’indebitamento sarebbe di ca. 71 milioni di Euro, contro i 

ca. 76 milioni di Euro del 2016; la diminuzione dei debiti di ca. 5 milioni di Euro, anche in 

considerazione dei maggiori costi di produzione sostenuti nell’esercizio, riflette l’ottimale uso 

delle risorse finanziarie da parte della Società”. 

 

Tabella 173: Indebitamento società in house 

Società 

Indebitamento 

2015  2016 2017 

Totale società in house 350.241.140,00 284.602.521,00 273.642.119 

Fonte: Regione Lombardia 

 

 
Fonte: Regione Lombardia 

 

I due grafici sopra riportati consentono di osservare come, in primo luogo, nel 2017 

appare proseguire il positivo trend di riduzione dell’indebitamento delle società in 

house, inaugurato nel 2016, mentre in secondo luogo appare aumentare 

l’indebitamento delle società complessivamente controllate – escludendo quindi 

Arexpo – per il significativo incremento dell’indebitamento registrato nel 2018 dalla 

società FNM spa. 
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8.4. 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: 

 

Tabella 174: Crediti v/Regione e v/altri enti controllati 

  Dati di bilancio dell’Organismo Prospetto debiti/crediti reciproci 

  
Credito verso 

Regione 
Lombardia 

Crediti verso 
società/Enti 

controllati da 
RL 

Fatture da 
emettere 

Fatture emesse Altri crediti 

Infrastrutt
ure 
Lombarde 

               
20.937.528,79  

           
2.260.679,20  

         
17.122.530,12  

            
6.075.677,87  

  

Lombardia 
Informatic
a 

                     
63.332.050  

                  
1.113.266  

               
63.438.581  

                      
863.398  

                                   
143.336  

Finlombar
da 

                        
6.685.513  

                        
62.041  

                  
5.318.998  

                  
1.428.557    

Arca 
                        

6.030.164  
                                   

-    
                  

4.342.403  
                  

1.687.760  
                                                

-    

Arifl 
                            

118.826  
  

    
                                   

118.826  

Arpa 
                        

1.514.579  
                        

13.175  
                               

384  
                           

1.409  
                               

1.525.960  

Ersaf 
                        

1.860.861  
                      

152.856      
                               

2.013.718  

Eupolis 
                        

7.177.818  
                      

100.283  
                  

6.305.400  
                      

972.701    

Fonte: Regione Lombardia 

 
Fonte: Regione Lombardia 
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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 2017 si conferma una rilevante situazione debitoria di Regione 

Lombardia nei confronti dei predetti Enti, seppur in lieve miglioramento rispetto allo 

scorso anno, come evidenziato dalla rappresentazione grafica, che mette, altresì, in 

evidenza la significativa mole di fatture da emettere che permane a fine esercizio. 

Tale fenomeno appare, in primo luogo, da mettere in correlazione, come già rilevato 

lo scorso anno, 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: 

Tabella 175: Flussi in uscita v/enti 

Flussi in uscita verso enti 

della tabella precedente 

Rendiconto esercizio 2017 

Impegni Pagamenti 

Infrastrutture Lombarde 89.330.626,46 33.759.903,54 

Lombardia Informatica 251.923.164,13 167.459.589,31 

Finlombarda 57.200.188,21 50.386.881,71 

Arca 10.763.893,00 4.500.000,00 

Arifl 4.718.826,25 4.600.000,00 

Arpa 82.275.209,02 80.750.953,00 

Ersaf 18.230.413,49 15.894.343,00 

Eupolis 18.670.519,00 11.361.241,00 

Totale 533.112.840 368.712.912 

Fonte: Regione Lombardia 

 

Dalla tabella si ricava che, relativamente all’esercizio in analisi, siano stati effettuati 

pagamenti in misura inferiore ai relativi impegni per quasi 165 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. 

Si ribadisce, altresì, che tale profilo potrebbe 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 
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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”.  

Alla luce delle osservazioni già formulate lo scorso anno dall’Amministrazione 

regionale in riferimento ad analogo rilievo, si ritiene che non si possa ex se dedurre 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. Di 

questo costituiscono immediata evidenza gli esiti dell’indagine condotta dalla Sezione 

sulla gestione di Lombardia Informatica spa, la cui relazione è stata approvata con 

deliberazione n. 194 del 07 giugno 201811.  

                                                 

 

11 Rinviando alla richiamata relazione per un approfondimento sulla gestione di Lispa, giova ricordare 
che, in merito a questi aspetti Regione Lombardia ha così controdedotto: «la complessità rilevata per il caso 
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Al riguardo la Sezione non può, comunque, che prendere atto – riservandosi di 

valutare la questione in chiave prospettica con riferimento ai prossimi esercizi con un 

approfondimento sulle singole poste creditorie – di quanto controdedotto da ultimo 

da Regione Lombardia, ovvero che «in merito alla situazione debitoria di Regione nei 

confronti di Enti e Società regionali, Regione Lombardia segnala che una parte degli impegni 

non pagati e non riaccertati a chiusura dell’esercizio, che determinano tecnicamente l’entità dei 

debiti iscritti nel bilancio regionale, si riferisce a trasferimenti fatti a enti e società regionali per 

“spesa rientrante nel perimetro sanitario”. Rispetto alle risorse impiegate per l’ambito sanitario 

il d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. stabilisce l’impegno dell’intero importo delle risorse annualmente 

destinate (art. 20) ed esclude le suddette spese dalla procedura di “riaccertamento ordinario dei 

residui” (all’art. 3., comma 4).  Da ciò consegue, a fronte di impegni contabili non liquidati 

entro l’esercizio, l’insorgenza in Regione Lombardia di una posta debitoria (residuo passivo), 

che non sempre comporta un pari credito iscritto a bilancio da parte del sistema regionale. 

Questo non perfetto allineamento spiega, altresì, in massima parte le discordanze tra residui 

passivi (debiti) presenti a bilancio di Regione e le poste di credito vantate dal sistema regionale».  

 

8.5. Tassonomia degli incarichi in essere nel 2017 conferiti dalla Regione 

alle società in house 

Altro elemento che fornisce immediato riscontro della complessità dei rapporti in 

essere è dato, senza dubbio, dalla seguente tabella che rappresenta gli incarichi 

regionali in essere affidati alle sole società in house: 

 

 

 

                                                 

 

Lombardia Informatica è determinata da un rapporto che ha per oggetto progetti e servizi tecnologicamente compositi 
e articolati, ma funzionali alle specificità delle singole Direzioni regionali (Es. Agricoltura, Bandi a cittadini e 
imprese, Protezione civile, strumenti di accesso ai servizi sanitari diffusi, ecc.) e pertanto estremamente differenziati 
per natura e per importo, che richiedono quindi progettazioni e realizzazioni specifiche al fine di garantire 
un’adeguata risposta di servizio all’intera organizzazione regionale.  La complessità, di per sé, non è riconducibile 
ad una “disfunzionalità derivante da un eccesso di affidamenti”. Al contrario la numerosità degli affidamenti 
corrisponde alla necessità di cogliere le singole specificità di servizio che corrispondono alle caratteristiche di messa 
in opera di servizi diffusi a cittadini ed imprese in maniera corrispondente allo svolgimento delle deleghe regionali 
nei singoli settori di competenza. A tal fine gli incarichi affidati descrivono e regolamentano dette particolarità». 
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Tabella 176: Incarichi regionali alle società in house 
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ILSPA ------ 
Regione 

Lombardi
a 

 DGR X/7652 del 
28/12/2017+Convenzi
one Quadro del 
02/02/2018 

Convenzione Quadro 

Conferiment
o 

02.02.2018 
 

Termine 
31/12/2019 

con 
possibilità di 

rinnovo di 
un anno 

 Contributo 
definito 

annualmente 
con la legge 
Regionale di 

bilancio  

    

ILSPA E00608Idro 
Regione 

Lombardi
a 

Disc.Incarico del 
5.8.08_Convenzione del 
19.10.2011+A.I. 
15.11.2012+Convenzio
ne del 20.04.2015 

Convenzione per la 
progettazione e la 
realizzazione 
dell'intervento delle 
nuove opere di 
regolazione per la 
messa in sicurezza del 
Lago d'Idro, nei 
Comuni di Idro e di 
Lavenone 

Conferiment
o 

05/08/2008 
19/10/2011 
15/11/2012 
20/04/2015 

 
Termine 

20/04/2019 

 €                       
48.000.000,00  

    

ILSPA 
E01213Staff

ora 

Regione 
Lombardi

a 

C.Q. del 
12.12.11_Lettera di 
incarico del 
30.10.2013+Incarico 
agg.vo 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 Varzi (PV). 
Realizzazione delle 
opere di 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) 

Conferiment
o 

12/12/2011 
30/10/2013 
29/10/2014 
26/11/2015 
10/12/2015 

 
Termine 

15/04/2016 

 €                            
889.058,79  

    

ILSPA 
E01112Ubol
do Origgio 

Regione 
Lombardi

a 

Convenzione del 
10.12.2012 
Addendum alla 
convenzione del 
18.05.2015 
Lett.RL Z1.2017002812 
del 8.3.2017 proroga al 
31.12.2017. 
Lett.RL.Z1.2018.000015
9 del 8.01.18 proroga al 
31.12.18 

Convenzione per la 
progettazione e la 
realizzazione di un'area 
di laminazione 
controllata nei boschi di 
Uboldo Origgio (VA) 

Conferiment
o 

10.12.2012 
18.05.2015 
08.03.2017 
08.01.2018 

 
Termine 

31.12.2018 

 €                         
2.000.000,00  
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ILSPA 
E01313Piez

ometri 

Regione 
Lombardi

a 

Lettera di incarico del 
5.12.2013 
Decreto 11213 del 
11.12.15 di appro prog 
att. 
Decr.5733 del 
18.05.2017 integrazione 
incarico 

Lettera di incarico (ai 
sensi dell'art.6 
Conv,Quadro RL/ILspa  
del 12.12.11) per gli 
interventi di 
progettazione e di 
realizzazione di 10 
piezometri in aree della 
Provincia di Milano 
interessate da 
contaminazioni delle 
acque sotterranee. 

Conferiment
o 

5.12.2013 
11.12.2015 
18.05.2017 

 
Termine 
previsto 

911 giorni 
dalla 

sottoscrizion
e 

(14.11.2019) 

 €                            
211.448,45  

    

ILSPA 
E01717AMI

IGA 

Regione 
Lombardi

a 

Decr 4951 del 4.5.2017 
approv progetto 
attuativo 

Interventi di 
progettazione e di 
realizzazione 
piezometri nell'area 
della Provincia di 
Milano interessata dal 
Progetto AMIIGA 
(Interreg Central 
Europe) 

Conferiment
o  

04.05.2017 
 

Termine 
indicato in 18 

mesi 
decorrenti 

dalla 
sottoscrizion

e 
dell'incarico 
(04.11.2018) 

 €                              
62.239,54  

    

ILSPA 
C05517Pres

olana 
copertura 

Regione 
Lombardi

a 

Decr 15772 del 
6.12.2017 approv 
progetto attuativo 

Sedi regionali e altri 
immobili - Risanamento 
e manutenzione delle 
coperture di immobili 
del patrimonio 
regionale 
(CASTIONE DELLA 
PRESOLANA) 

Conferiment
o 

06/12/2017 
 

Termine 
previsto 

13 mesi dalla 
sottoscrizion

e  

 €                            
180.000,00  

    

ILSPA 
E01415Ver

dellino 

Regione 
Lombardi

a 

Progetto attuativo 
firmato il  14.01.2016 

Progettazione e 
realizzazione degli 
interventi di 
sperimentazione di 
tecnologie innovative di 
bonifica sull'ex area 
artigianale CDS nel 
Comune di Verdellino 
(BG) 

Conferiment
o 

14/01/2016 
 

Termine 
entro 

dicembre 
2017 

 €                            
299.888,83  

    

ILSPA 
F03316Zog

no 

Regione 
Lombardi

a 

 Convenzione del 
9.02.16+ Atto 
Integrativo del 13.01.17 

Realizzazione delle 
opere di completamento 
della variante alla S.P. 
ex S.S. 470 della "Valle 
Brembana" all'abitato di 
Zogno 

Conferiment
o 

09/02/2016 
13/01/2017 

 
Termine 
previsto 

31/05/2019 

 €                       
33.139.040,00  

    

ILSPA 
F03216Stelv

io 

Regione 
Lombardi

a 

Convenzione del 
17.02.16 

Convenzione per la 
realizzazione di uno 
studio di fattibilità del 
traforo dello Stelvio 

Conferiment
o 

17/02/2016 
 

Termine 
previsto in 14 

mesi  dalla 
valutazione 
di positività 
dello studio 

di 
prefattibilità 

 €                         
1.945.900,00  
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ILSPA F01108IPB 
Regione 

Lombardi
a 

Convenzione del 
16.10.2008-Impegno di 
spesa 
Atto Esecutivo 1 
Gen.2009 
Lett. RL  26.02.2016 
Decreto 617_ 2 
febb.2016 
Lett.RL 
S1.2017.0000676_13.01.
2017 Adeg impegni di 
spesa 

Servizi di istruttoria 
delle concessioni 
autostradali di cui alla 
convenzione per il 
conferimento della 
funzione di soggetto 
concedente  per 
l'autostrada Regionale 
IPB  (DGR 8199/08)-
Interconnessione 
Pedemontana-Brebemi 

Conferiment
o 

16/10/2008 
01/01/2009 

 
Termine 
durata 

concessione 

 €                         
1.179.600,00  

    

ILSPA 
E01516Para

tie Como 
DL+CSE 

Regione 
Lombardi

a 

Decr 8105 appr 
progetto attuativo del 
12.08.16 + Decreto 
15841 del 11.12.2017 
(proroga) 

Opere di difesa della 
Città di Como dalle 
esondazioni del lago 
(Incarico DL + CSE) 

Conferiment
o 

12/08/2016 
11.12.2017 

 
Termine  

12/10/2018 

 €                            
196.267,50  

    

ILSPA 
E02017Para

tie Como 
S.A. 

Regione 
Lombardi

a 
DGR 5681 del 11.10.16 

Svolgimento delle 
funzioni di Stazione 
Appaltante ai sensi del 
D.Lgs 50/2016 relative 
all'intervento "Opere di 
difesa della città di 
Como dalle esondazioni 
del lago"-  

Conferiment
o 

11/10/2016 
 

Termine 12 
mesi dalla 

sottoscrizion
e della 

Convenzione 
(11/10/2017) 

 €                            
359.900,00  

    

ILSPA 
F03115Stra

done 
Gestione 

Regione 
Lombardi

a 

Convenzione del 
9.03.15 

Gestione e attività 
necessarie per garantire 
l'operatività e il 
funzionamento del 
collegamento 
MOLINO-DORINO-
A8  

Conferiment
o 

09/03/2015 
 

Termine  
31/12/2017 

 €                         
2.250.000,00  

    

ILSPA 
F03917Tan

genziale 
Como 

Regione 
Lombardi

a 

Decreto dirigenziale del 
11.08.2017 che approva 
il progetto attuative del 
08.08.2017 

Varese-Como-Lecco 
Progetto attuativo 
dell’incarico a ILSPA 
per la redazione del 
documento di fattibilità 
delle alternative 
progettuali del secondo 
lotto della Tangenziale 
di Como, ricompreso 
nell’itinerario 
dell’autostrada 
regionale Varese-Como-
Lecco 

Conferiment
o 

11.08.2017 
 

Termine  
31.07.2018 

 €                            
149.816,00  

    

ILSPA 
F01610Stra

done 

Regione 
Lombardi

a 

Convenzione del 
09/09/2009, D.G.R. n.  
X/1342 del 
07/02/2014+Convenzi
one del 28.02.17 
(proroga al 31.12.17) 

Convenzione per il 
supporto alla 
realizzazione delle 
opere essenziali di 
accessibilità all'area 
Expo 2015 - Stradone 

Conferiment
o 

09/09/2009 
 

Termine 
31/12/2017 

 €                     
157.009.000,00  

    

ILSPA 
E01917Para

tie Como 
MEPA 

Regione 
Lombardi

a 

Decr 1660_17.02.2017 
appr Prog Attuativo 

Opere di difesa Città di 
Como-Gara MEPA-
Manutenzione aree di 
cantiere 

Conferiment
o 

17.02.2017 
 

Termine 
30 giugno 

2017 

 €                            
599.996,00  
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ILSPA 
E02117Para

tie Como  
ACQUISTI 

Regione 
Lombardi

a 

Decr 7168_16.06.2017 
appr Prog Attuativo 

Opere di difesa Città di 
Como - svolgimento 
adempimenti per 
risoluzione contrattuale 
con Sacaim e 
definizione stato di 
consistenza opere 
realizzate 

Conferiment
o 16.06.2017 

 
Termine 

indicato in 
tre mesi dalla 
sottoscrizion

e 
dell'incarico 
(16.09.2017) 

 €                              
85.400,00  

    

ILSPA 
F04117Val 
Trompia 

Regione 
Lombardi

a 

Decreto N. 13786 dell' 
8.11.2017 

Rimodulazione del 
computo metrico 
estimativo 
dei lavori di 
realizzazione del 
raccordo tra A4 e la Val 
Trompia – tronco 
Ospitaletto – Sarezzo, 
tratto Concesio – 
Sarezzo compreso lo 
svincolo di Concesio - 
lotto 1 

Conferiment
o 

08.11.2017 
 

Termine  
08.12.2017 

 €                                
5.490,00  

    

ILSPA 
E00809Bors

ano 

Regione 
Lombardi

a 

dgr 30.06.2009 n. 9755 + 
Disciplinare di incarico 
PROT n. 
Q1.2009.0015647, in 
data 30.07.2009 

Lavori di adeguamento, 
riempimento, 
sagomatura, 
ricoprimento finale e 
sistemazione 
ambientale del Sito di 
Borsano di Busto 
Arsizio (VA).  

Conferiment
o 

30/06/2009 
30/07/2009 

 
Termine 

2019 

 €                         
4.176.000,00  

    

ILSPA 
F03516MI-
Meda 3^ 

corsia 

Regione 
Lombardi

a 

Decr 11552 appr 
progetto attuativo del 
14.11.16 
proroga del 03.08.2017 
progettI P2-P3 al 
31.12.2017 
Proroga del 02.01.2018 
progetti P2-P3 al 
30.06.2018 

Studio di fattibilità per 
il potenziamento della 
S.P. ex SS 35-Milano-
Meda con la costruzione 
della 3° corsia tratta 
Cormano-Bovisio 
Masciago 

Conferiment
o 

14/11/2016 
03/08/2017 
02/01/2018 

 
Termine 

30/06/2018 

 €                            
199.531,00  

    

ILSPA 
E01816Cicl
ovia Vento 

Regione 
Lombardi

a 

Convenzione del  
28.02.2017 
Decr 3408_28.03.17 
Impegno di spesa Fase 
1 
Dir.Minist. 133 del 
11.04.17 
Comunicazione RL 
prot.S1.2017.00313355 
del 
13.09.2017+Deliberazio
ne 7508 del 11.12.2017 

Progetto di fattibilità  
tecnica ed economica 
della Ciclovia Vento, da 
Venezia a Torino 
Fase 1 e Fase 2 

Conferiment
o  

28.03.2017 
13.09.2017 
11.12.2017 

 
Termine di 

Fase 1 a 
decorrere 

dalla data di 
sottoscrizion

e sino al 
termine 

massimo di 
30 giorni 

dalla 
erogazione 

del 
finanziament

o 
 

Termine 
massimo di 
180 giorni 

per Fase 2 a 
decorrere 

dalla data di 
erogazione 

 €                         
2.798.487,51  
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del 
finanziament
o fatti salvi i 
tempi di gara 

ILSPA 
F03416Stra

de reg 
classif 

Regione 
Lombardi

a 

Decr.11589 del 
14.11.2016 appr Prog 
Attuativo e impegno di 
spesa 

Nuova classificazione 
strade regionali: 
investimenti e modalità 
di gestione; forme di 
finanziamento 
innovative 

Conferiment
o 

14/11/2016 
 

Termine 
31/08/2017 

 €                            
199.897,00  

    

ILSPA 
B10513ARP

A MI 
ARPA 

Convenzione del 
9.05.2011 
Decreto 818 del 19.12.12 
Decreto 123 del 22.2.13-
Convenzione del 
19.12.11-Atto Agg.1 del 
5.6.12-Atto Agg.2 del 
28.02.18 A SEGUITO DI 
LEGGE REGIONALE 
30/2006 

ARPA MILANO-
POLO 
LABORATORISTICO 
OVEST 
Convenzione per la 
realizzazione di un 
piano di 
razionalizzazione del 
patrimonio immobiliare 
di ARPA Lombardia del 
09.05.2011. 
Realizzazione degli 
interventi di 
ristrutturazione e 
sistemazione polo 
laboratoristico di 
Milano. 

Conferiment
o 

09.05.2011 
19.12.2012 
22.02.2013 

28/02/2018 
 

Termine Non 
indicato 

 €                       
16.807.085,65  

    

ILSPA 
B10613ARP

A BS 
ARPA 

 Convenzione del 
9.05.2011+Decreto 818 
del 19.12.12+Decreto 
123 del 22.2.13 A 
SEGUITO DI LEGGE 
REGIONALE 30/2006  

ARPA BRESCIA-
POLO 
LABORATORISTICO 
EST 
Convenzione per la 
realizzazione di un 
piano di 
razionalizzazione del 
patrimonio immobiliare 
di ARPA Lombardia del 
09.05.2011. 
Realizzazione interventi 
di ristrutturazione e 
sistemazione polo 
laboratoristico, sede 
dipartimentale di 
Brescia e STER di 
Brescia 

Conferiment
o 

09.05.2011 
19.12.2012 
22.02.2013 

 
Termine Non 

indicato 

 €                       
15.692.074,12  
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ILSPA 
B10913ARP

A Como 
ARPA 

Convenzione del 
9.05.2011 + 
Convenzione tra Arpa e 
RL del 12.12.2012 + 
Decreto 181 del 12.03.13 
_Affidamento incarico 
a Ilspa A SEGUITO DI 
LEGGE REGIONALE 
30/2006 

SEDE 
DIPARTIMENTALE 
ARPA/STER COMO 
Convenzione per la 
realizzazione di un 
piano di 
razionalizzazione del 
patrimonio immobiliare 
di ARPA Lombardia del 
09.05.2011. Intervento di 
ristrutturazione e 
sistemazione della sede 
dipartimentale ARPA e 
della sede STER Como 

Conferiment
o 

09.05.2011 
12.12.2012 
12.03.2013 

 
Termine Non 

indicato 

 €                            
562.126,09  

    

ILSPA 
C02315CPI 

Pirelli 

Regione 
Lombardi

a 

 Decreto 8267 del 
9.10.15_appr progetto 
attuativo  

Progetto attuativo per 
l'ottenimento del CPI di 
Palazzo Pirelli e per la 
presentazione di 
richiesta di 
accertamento 
dell'elisuperficie di 
Palazzo Lombardia  

Conferiment
o 

09.10.2015 
 

Termine Non 
indicato 

 €                            
828.632,00  

    

ILSPA 
B11313ARP

A Lecco 
ARPA 

Convenzione del 
9.05.2011 + 
Convenzione tra Arpa e 
RL del 12.12.2012 +  
Decreto 565 del 
27.9.13_Affidamento 
incarico a Ilspa A 
SEGUITO DI LEGGE 
REGIONALE 30/2006  

SEDE 
DIPARTIMENTALE 
ARPA/STER LECCO 
Convenzione per la 
realizzazione di un 
piano di 
razionalizzazione del 
patrimonio immobiliare 
di ARPA Lombardia del 
09.05.2011. Intervento di 
ristrutturazione edilizia 
sede dipartimentale 
ARPA immobile di via 
Fratelli Cairoli 73 Lecco 

Conferiment
o 

09.05.2011 
12.12.2012 
27.09.2013 

 
Termine Non 

indicato 

 €                         
5.606.702,42  

    

ILSPA 
C01915PS 

man 
straord 

Regione 
Lombardi

a 

Decreto 8264 del 
9.10.15_appr progetto 
attuativo  

Progetto attuativo per 
l'attuazione degli 
inteventi di 
manutenzione 
straordinaria in Palazzo 
Sistema e in Palazzo 
Pirelli  

Conferiment
o 

09.10.2015 
 

Termine Non 
indicato 

 €                         
2.872.663,00  

    

ILSPA 
C02015Pirel

li man 
straord 

Regione 
Lombardi

a 

Decreto 8264 del 
9.10.15_appr progetto 
attuativo  

Progetto attuativo per 
l'attuazione degli 
inteventi di 
manutenzione 
straordinaria in Palazzo 
Sistema e in Palazzo 
Pirelli  

Conferiment
o 

09.10.2015 
 

Termine Non 
indicato 

 €                            
837.006,00  

    

ILSPA 
C02115Ma.

Ta. man 
straord 

Regione 
Lombardi

a 

Decreto 8269 del 
9.10.15_ ppr progetto 
attuativo + Decreto 
2083 del 16.02.2018 

Progetto attuativo per 
interventi di 
manutenzione 
straordinaria di 
Manifattura Tabacchi 
(ED.14) 

Conferiment
o 

09.10.2015 
 

Termine Non 
indicato 

 €                            
715.757,09  

    

ILSPA 
C02215Tras
loelevatore 

Regione 
Lombardi

a 

 Decreto 8271  del 
09.10.15_appr progetto 
attuativo  

Progetto attuativo per la 
fornitura in opera di 
trasloelevatore per 
l'Auditorium Testori i 
Palazzo Lombardia 

Conferiment
o 

09.10.2015 
 

Termine Non 
indicato 

 €                              
43.615,00  

    

ILSPA 
C02415Sfon

dello 1 

Regione 
Lombardi

a 

Decreto 8268 del 
9.10.15_appr progetto 
attuativo 

Progetto attuativo per le 
attività di indagine 
dello stato di 
conservazione dei solai 
di Palazzo Sistema e 
interventi di 
consolidamento 

Conferiment
o 

09.10.2015 
 

Termine Non 
indicato 

 €                            
813.252,00  
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ILSPA 
C03417Pala

fitta 
Sulzano 

Regione 
Lombardi

a 

Lett.incarico del 
31.01.2017+Decr 6191 
del 26.05.2017 appro 
progetto attuativo 

Realizzazione di 
interventi di 
adeguamento edile ed 
impiantistico presso 
l’immobile di proprieta’ 
di Regione Lombardia 
denominato “Le 
palafitte” in comune di 
Sulzano (BS) 

Conferiment
o  

26.05.2017 
 

Termine 
indicato in 4 

mesi 
decorrenti 

dalla 
sottoscrizion

e 
dell'incarico 
(26.09.2017) 

 €                            
178.181,76  

    

ILSPA 
C03917VR
MO PEF 

Regione 
Lombardi

a 

Incarico/Progetto 
Attuativo del 
27.09.2017 
Decr. 11859 del 
29.09.2017 

Concessione di lavori 
pubblici ai sensi dell'art. 
144 del D.Lgs. 163/06 
relativo all'intervento di 
recupero e 
valorizzazione della 
Villa Reale di Monza e 
giardini di pertinenza - 
1 lotto funzionale - 
corpo centrale - 
attivazione della 
procedura di revisione 
del piano economico 
finanziario 

Conferiment
o 29.09.2017 

 
Termine 

indicato in 3 
mesi dalla 

sottoscrizion
e 

dell'incarico 

 €                                
8.540,00  

    

ILSPA 
C03517Piolt

ello 
Rodano 

Regione 
Lombardi

a 

Decr.3938 del 6.04.2017 
approv Prog Attuativo 

Caratterizzazione e 
analisi rischio dell'area 
Ex Sisas di Rodano 
Pioltello 

Conferiment
o  

06.04.2017 
 

Termine 
indicato in 22 

mesi dalla 
sottoscrizion

e 
dell'incarico 
(06.02.2019) 

 €                            
300.000,00  

    

ILSPA 
B11713PS 
Gruppo 

Elettrogeno 

Regione 
Lombardi

a 

Decreto 11613  del 
21.12.15 appr progetto 
attuativo  

Progetto attuativo per 
inteventi per la 
continuità operativa 
degli uffi ci di Palazzo 
Sistema e sistema di 
evacuazione fumi del 
gruppo elettrogeno del 
data center Lispa 

Conferiment
o 

21.12.2015 
 

Termine Non 
indicato 

 €                         
2.282.446,06  

    

ILSPA 
C02515PS 
condizioni 
ambientali 

Regione 
Lombardi

a 

Decreto 8265 del 
9.10.15_ appr progetto 
attuativo 

Progetto attuativo per lo 
studio di fattibilità per il 
miglioramento delle 
condizioni ambientali 
di Palazzo Sistema 

Conferiment
o 

09.10.2015 
 

Termine Non 
indicato 

 €                              
26.100,00  

    

ILSPA 
C01615Lore

nteggio 

Regione 
Lombardi

a 

 Convenzione del 
29.07.2015 + DG-
290318-0001 

Convenzione per il 
progetto di sviluppo 
urbano sostenibile 
nell'area milanese del 
Q.re Lorenteggio 

Conferiment
o 

29.07.2015 
29.03.2018 

 
Termine 

indicato da 
cronoprogra

mma 
individuato 

in 5 anni 

 €                       
49.957.604,00  
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ILSPA 

C00607Sant
'Anna 

Alienazion
e 

Regione 
Lombardi

a 
EX 

Azienda 
Ospedalie

ra 
Sant'Anna 
di Como 
ora ASST 
Lariana 

Disciplinare di incarico 
del 12.06.2008 A 
SEGUITO DI LEGGE 
REGIONALE 30/2006 

Disciplinare di incarico 
per l’intervento di 
alienazione del 
patrimonio aziendale 
disponibile 
dell’Azienda 
Ospedaliera 
“Sant’Anna” di Como e 
dell'immobile sito in 
via Vittorio Emanuele 
II, per la porzione di 
edificio pari all'80% 
dell'intero immobile 

Conferiment
o 

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'acquirent
e)  

    

ILSPA 

C01211ASL 
Como 

Alienazion
e 

Regione 
Lombardi

a 
ASL di 
Como 

Disciplinare di incarico 
del 31.05.2011 A 
SEGUITO DI LEGGE 
REGIONALE 30/2006 

Disciplinare di incarico 
per l’alienazione di 
parte dell’immobile, sito 
nel comune di Como via 
Vittorio Emanuele II, 
112, di proprietà 
dell’Azienda Sanitaria 
Locale di Como 

Conferiment
o 

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'acquirent
e)  

    

ILSPA 
C01514Cen
tro Ippico 

Crema 

Regione 
Lombardi

a 

 Lettera di incarico del 
6.11.14 

CENTRO IPPICO DI 
CREMA - 
VALORIZZAZIONE 
Lettera di Incarico ai 
sensi della Convenzione 
tra Giunta di Regione 
Lombardia e ILSPA del 
28.10.2011 per 
l'assistenza a Regione 
Lombardia per le 
attività tecniche 
funzionali alla 
valorizzazione e 
all'alienazione di parte 
del compendio 
immobiliare sito nel 
Comune di Crema 

Conferiment
o 

06.11.2014 
Termine Non 

indicato 

 €                            
259.600,00  

    

ILSPA 
D03513Vigi
lanza 2014-

17 

Regione 
Lombardi

a 

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  
prot.0049897 del 3.3.17 
proroga al 30.09.2017 
DGR 7109 del 25.09.17 
proroga al 31.01.2018 

Incarico per il 
mantenimento della 
sicurezza negli 
immobili di proprietà 
e/o in disponibilità 
della Regione 
Lombardia 

Conferiment
o 

22.05.2012 
31.07.2013 
16.01.2014 

03/03/2017 
25/09/2017 

 
Termine 

31.01.2018 

 €                       
52.246.995,65  
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ILSPA 

D01709 
D01915Har
d Facility 
2010-15 

Soft Facility 
2010-15 

Regione 
Lombardi

a 

 Incarico 
25.02.10_A1.2010.00265
11+ Integrazione 
incarico 
22.05.2012+DGR 
3124_6.2.15  e 
4773_28.01.16 per 
continuità servizio 

Gestione dei servizi di 
Facility degli immobili 
di proprietà e/o 
disponibilità RL 

Conferiment
o 

25/02/2010 
22/05/2012 
06/02/2015 
28/01/2016 

 
Termine 

2016 

 €                     
174.741.868,26  

    

ILSPA 
D04015RL 

Eventi 
2015-17 

Regione 
Lombardi

a 

Decreto 6739 
_6.08.2015_approv 
prog attuativo 

Concessione in uso 
temporaneo di spazi e 
locali per eventi negli 
immobili di proprietà e 
in uso di Regione 
Lombardia (gestione 
eventi piazza, 
auditorium/belvedere) 

Conferiment
o 

06/08/2015 
 

Termine 
indicato in 3 

anni 
decorrenti 

dalla data di 
accettazione 
dell'incarico 

 €                            
620.056,92  

    

ILSPA 
B07310PL 

Concession
e Spazi 

Regione 
Lombardi

a 

Convenzione IL-RL 
n.3908 del 29.09.2004 + 
Lett.incarico 
A1.2010.0010235 del 
22.01.2010+ PEF - Pag. 
14 (ALL. ad AA1) 

Concessione spazi 
commerciali Palazzo 
Lombardia: ristoro 
parcheggio 
Concessionario  
(valore canone di 
disponibilità) 

Conferiment
o 

29.09.2004 
22/01/2010 

 
Termine 

concessione 
2030 

 Importo 
spettante ad 
ILSPA non 

inferiore 
all'1% e non 
superiore al 

3% 
dell'importo 
complessivo 

dell'intervento  

    

ILSPA 

C01815Ma.
Ta. 

Concession
e 

Regione 
Lombardi

a 

 Lett ILspa MATA-
060815-00001 + 
Conv_impegno spesa 
con Decreto 7163 del 
08/09/2015  

Gestione spazi della ex 
Manifattura Tabacchi 
(Ed.4) 

Conferiment
o 

06.08.2015 
 

Termine 
2031 

 €                         
3.219.459,43  

    

ILSPA 
C03115PL 
Comitato 
Vigilanza 

Regione 
Lombardi

a 

DGR X/3188 del 
26.02.15 
Progetto attuativo del 
28.7.2015-  
Convenzione IL-RL 
n.3908 del 29.09.2004 
Lett.incarico 
A1.2010.0010235 del 
22.01.2010 
Lettera di incarico del 
17 marzo 2010 
(A1.2010.0037591) 
Affidamento incarico 
con Decreto 6738 del 
06/08/2015  

Comitato di Vigilanza - 
Concessione Spazi 
Palazzo Lombardia – 
01/08/2015 – 
31/07/2020 
Approvazione progetto 
attuativo per l'attività di 
Responsabile della 
Concessione e del 
Comitato di Vigilanza 
relativi al contratto di 
concessione Spazi  
Istituzionali di P.L..  
Palazzo Lombardia 
Concessione Asilo 

Conferiment
o 

26.02.2015 
28.07.2015 
06.08.2015 

 
Termine 2019 

con 
possibilità di 
rinnovo fino 

al limite 
massimo 

della 
Concessione 

 €                            
673.440,00  

    

ILSPA 

C01715Ma.
Ta. 

Comitato 
Vigilanza 

Regione 
Lombardi

a 

Lettere ILspa di offerta 
PRE-210715-00001 e 
PRE-310715-0001 + 
Decreto 7291 impegno 
di spesa del 11.9.15 

Responsabile della 
Concessione e del 
Comitato di Vigilanza 
relativi al contratto di 
concessione e gestione 
dell'ed. 4 della Ex 
Manifattura Tabacchi 
di Milano 

Conferiment
o 

21/07/2015 
 

Termine 
2017 con 

possibilità di 
tacito 

rinnovo fino 
al limite 
massimo 

della durata 
della 

Concessione 

 €                            
457.500,00  
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ILSPA 
D05617RL 

Utenza 
2017 

Regione 
Lombardi

a 

Incarico del 15.05.2015-
A12015.0043208 

Gestione delle  utenze 
per le sedi milanesi di 
Via Algarotti, F. Testi 
(Man.Tabacchi), M. 
Gioia, Galvani  (P.L.) e 
Via del Gesù. 

Conferiment
o 

15/05/2015 
 

Termine 
31/12/2017 

 Circa € 
7.800.000,00 

calcolata 
rispetto alla 
stima degli 

anni 
precedenti  

    

ILSPA 

D05717 
D05817PS - 

Utenza 
2017 

Pirelli - 
Utenza 

2017 

Regione 
Lombardi

a 

Incarico del 15.05.2015-
A12015.0043208 

Gestione delle utenze 
per le sedi milanesi di 
Palazzo Pirelli e Palazzo 
Sistema. 

Conferiment
o 

15/05/2015 
 

Termine 
31/12/2017 

 Importo 
massimo  

€ 415.931,28  
    

ILSPA 
C02815Cas

a Rossa 

ASST 
Papa 

Giovanni 
XXIII 

 Incarico del 14.01.2016 
A SEGUITO DI LEGGE 
REGIONALE 30/2006 

Incarico per la 
valorizzazione del 
patrimonio immobiliare 
di proprietà 
dell'Azienda 
Ospedaliera Papa 
Giovanni XXIII di 
Bergamo- "Palazzina 
Amministrazione Casa 
Rossa" 

Conferiment
o 

14/01/2016 
 

Termine 
31/12/2016 

 Importo 
spettante ad 

ILSPA pari ad 
un massimo 

dell'1,5%, oltre 
IVA, del 
prezzo di 

vendita o di 
locazione  

    

ILSPA 
C02615Vill
a Benvenuti 

ASST 
Spedali 
Civili di 
Brescia 

Incarico del 11.12.2015 
A SEGUITO DI LEGGE 
REGIONALE 30/2006 

Alienazione del 
patrimonio immobiliare 
di proprietà AO Brescia: 
ex Villa Benvenuti -  ex 
ospedale Fasano del 
Garda 

Conferiment
o 

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  

    

ILSPA 
C03015Vill

a Santa 
Buzzi 

ASST FBF 
Sacco 

Incarico del 15.12.2015 
A SEGUITO DI LEGGE 
REGIONALE 30/2006 

Alienazione del 
patrimonio immobiliare 
di proprietà ICP Buzzi: 
Complesso 
immobiliare via Riva 
VillaSanta 

Conferiment
o 

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  

    

ILSPA 
C02915Cell

e Ligure 

Regione 
Lombardi

a 

Incarico_prog.attuativo 
del 23.12.2015 

Progetto attuativo per 
interventi di 
valorizzazione del 
patrimonio immobiliare 
di proprietà di R.L.. 
Assunzione del relativo 
impegno di spesa a 
favore di Ilspa per 
l'immobile "Ex Colonia 
Marina" sito in Comune 
di Celle Ligure (SV) 

Conferiment
o 

23/12/2015 
 

Termine 
31/12/2016 

 €                            
111.303,04  

    

ILSPA 

D04515 
D04916 
D05016 
D05116 

D05216Soft 
Facility 
2016-19 

Regione 
Lombardi

a 

Decreto 5067 del 
01/06/2016 di 
approvazione Progetto 
Attuativo+Decr.9470 
del 28.09.16 

Gestione dei servizi di 
soft facility degli 
immobili di proprietà 
e/o disponibilità di RL 
2016-2019 

Conferiment
o 

01.06.2016 
28.09.2016 

 
Termine 

31.05.2019 

 €                       
38.661.633,53  
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ILSPA 
C03216Sfon

dello 2 

Regione 
Lombardi

a 

DGR 5570 del 12.9.16 
Incarico del 22.09.16 
DGR 5861 del 28.11.16 
Integr incarico del 
06.12.16 

Incarico per la messa in 
sicurezza dei Plafoni di 
Palazzo Sistema: Uffici 
di Lombardia 
Informatica e degli altri 
Enti SIREG 

Conferiment
o 

12.09.2016 
22.09.2016 
28.11.2016 
06.12.2016 

 
Termine Non 

indicato 

 €                         
4.088.499,53  

    

ILSPA 
B10312Zing

onia 

Regione 
Lombardi

a 

Lettera di incarico del 
06.12.2012 

Intervento di 
riqualificazione e 
valorizzazione dell'area 
di Zingonia 

Conferiment
o 

06.12.2012 
 

Termine non 
indicato 
(previsto 
dicembre 

2015) 

 €                            
700.000,00  

    

ILSPA 
C03317ARP

A MI 
Arredi 

ARPA 
Decr.500 del 01.10.2015 
A SEGUITO DI LEGGE 
REGIONALE 30/2006 

Incarico per la fornitura 
in opera degli arredi 
necessari al 
completamento dei Poli 
Laboratoristici ARPA di 
Milano e Brescia 

Conferiment
o  

01.10.2015 
 

Termine non 
indicato 

 €                         
1.640.000,00  

    

ILSPA 
C04017ARP

A MN 

Regione 
Lombardi

a 

Decreto 156 del 
15.01.2016_appr 
progetto attuativo,  
DGR n. X/6607 
19.05.2017 
(integrazione Decreto 
156) 
Decreto n. 10009 del 
10.08.2017  (Fase 1) 

Intervento di 
riqualificazione della 
sede UTR/ARPA 
Mantova - Palazzo 
Nuvolara e due unità 
immobiliari in Via 
Bonomi 8 e 10 - Fase 1 

Conferiment
o  

19.05.2017 
10.08.2017 

 
Termine 

indicato in 18 
mesi dalla 

sottoscrizion
e 

dell'incarico 

 €                            
665.625,24  

    

ILSPA 
C04117Fon

di 
Immobiliari 

Regione 
Lombardi

a 

Decreto n. 10015 del 
10.08.2017_appr 
progetto attuativo 

Supporto tecnico 
specialistico a Regione 
Lombardia nell'ambito 
della valorizzazione 
degli immobili pubblici 
in Regione Lombardia 
(Fondi) 

Conferiment
o 10.08.2017 

 
Termine 

17.04.2019 

 €                            
150.000,00  

    

ILSPA 

C03717Rod
ano 

Pioltello 
MS 

Regione 
Lombardi

a 

Incarico/Progetto 
Attuativo del 
20.09.2017 
Decr. 11857 del 
29.09.2017 

Lavori e manutenzione 
nell'area dell'ex 
stabilimento SISAL sita 
nei comuni di Rodano e 
Pioltello (MI) 

Conferiment
o 

29.09.2017 
 

Termine 
31.12.2019 

 €                            
252.586,39  

    

ILSPA 
C04417STE

R Varese 

Regione 
Lombardi

a 

Decreto 13974 del 
10.11.2017 

Interventi di 
manutenzione 
straordinaria per 
risoluzione 
problematiche 
infiltrazioni presso lo 
STER di Varese 

Conferiment
o  

10.11.2017 
 

Termine 
indicato in 15 

mesi dalla 
sottoscrizion

e 
dell'incarico 

 €                            
580.720,00  
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ILSPA 
C03817ME-

MA-RO 

Regione 
Lombardi

a 

Decreto 12708 del 
17.10.2017 

Sedi regionali e altri 
immobili - Risanamento 
e manutenzione delle 
coperture di immobili 
del patrimonio 
regionale 
(MEDA-MARIANO 
COMENSE-
ROZZANO) 

Conferiment
o 

17.10.2017 
 

Termine 
indicato in 13 

mesi dalla 
sottoscrizion

e 
dell'incarico 

 €                            
480.000,00  

    

ILSPA 
C04517PS 
Porte REI 

Regione 
Lombardi

a 

Decreto 13073 del 
23/10/2017 

Palazzo Sistema, 
adeguamento 
funzionale impianti e 
modifiche normative - 
PORTE REI 

Conferiment
o 

23.10.2017 
 

Termine 
stimato in 30 

mesi dalla 
sottoscrizion

e 
dell'incarico 

 €                         
7.000.000,00  

    

ILSPA 
C04717PL 

man 
straord 

Regione 
Lombardi

a 

Decreto 14401 del 
17/11/2017 

Palazzo Lombardia - 
Manutenzione 
straordinaria seguiti 
progettazione e lavori 

Conferiment
o 

17.11.2017 
 

Termine 
stimato in 15 

mesi dalla 
sottoscrizion

e 
dell'incarico 

 €                            
944.221,65  

    

ILSPA 

D04315 
D05316 
D05416 

D05516Har
d Facility 
2016-19 

Regione 
Lombardi

a 

Decr. 9593 del 30.09,16 
appr, prog attuativo + 
incarico del 18.10.2016 

Gestione dei servizi di 
hard facility degli 
immobili di proprietà 
e/o disponibilità di RL 
2016-2019 

Conferiment
o 

30.09.2016 
18.10.2016 

 
Termine 

30.09.2019 

 €                       
28.579.851,38  

    

ILSPA 
B01105Baga

tti 
Valsecchi 

Regione 
Lombardi

a 

Lettera d'incarico del 
13.04.2006 n. 
A1.2206.0047889 

Responsabile 
Concessione Bagatti 
Valsecchi 

Conferiment
o 

13.04.2006 
 

Termine 
Concessione 

 30 500 € 
all'anno  

    

ILSPA 
A07714VI 

Buzzi 

Regione 
Lombardi

a 

Convenzione del 
28.05.2014 
Decreto 7017 del 
26/08/2015 

Nuovo ospedale dei 
bambini: realizzazione 
di un nuovo volume 
ospedaliero e interventi 
di adeguamento e 
accreditamento di 
alcune aree presso il 
P.O. Buzzi 
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. 

Conferiment
o 

28/05/2014 
Termine Non 

indicato 

 €                       
37.840.173,09  

    

ILSPA 
A07414VI 

Pavia 

Regione 
Lombardi

a 

Convenzione del 
28.05.2014 
Decreto 7006 del 
26/08/2015 

Adeguamenti 
strutturali ed 
impiantistici finalizzati 
alla razionalizzazione 
del Policlinico ad 
integrazione del nuovo 
DEA – Fondazione 

Conferiment
o 

28/05/2014 
Termine Non 

indicato 

 €                       
29.280.507,42  
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IRCCS Policlinico S. 
Matteo di Pavia. 
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. 

ILSPA 
A07814VI 

Sacco 

Regione 
Lombardi

a 

Convenzione del 
28.05.2014 
Decreto 7010 del 
26/08/2015 

Interventi di 
adeguamento 
strutturale ed 
impiantistico, 
consistenti nella 
ristrutturazione ed 
adeguamento di una 
parte del Padiglione 
esistente dell'Azienda 
Ospedaliera Ospedale 
L.Sacco di Milano. 
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. 

Conferiment
o 

28/05/2014 
 

Termine Non 
indicato 

 €                       
12.453.760,48  

    

ILSPA 
A07614VI 

Varese 

Regione 
Lombardi

a 

Convenzione del 
28.05.2014 
Decreto 7012 del 
26/08/2015 

Ristrutturazione del 
padiglione centrale, ex 
dialisi, trasferimento 
laboratorio di anatomia 
patologica, acquisizione 
di attrezzature del 
Presidio Ospedaliero 
Macchi di Varese. 
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. 

Conferiment
o 

28/05/2014 
 

Termine Non 
indicato 

 €                         
7.123.481,55  

    

ILSPA 
A07514VI 

Brescia 

Regione 
Lombardi

a 

Convenzione del 
28.05.2014 
Decreto 7009 del 
26/08/2015 

Ristrutturazione 
Presidio Ospedaliero 
“Spedali Civili” di 
Brescia . 
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. 

Conferiment
o 

28/05/2014 
 

Termine Non 
indicato 

 €                       
44.840.164,57  

    

ILSPA 
A03408Vizz

olo 

Regione 
Lombardi

a 
ASST 

Melegnan
o e della 

Martesana 

Disciplinare di incarico 
del 14.05.2008+ Atto 
esecutivo 17.06.2010 

Disciplinare di incarico  
per gli interventi inseriti 
nel IV AI dell'AdPQ 
03.03.99 relativi all'AO 
di Melegnano-
(Adeguamento PS e 
centro prelievi-
Ampliamento  
ambulatori-

Conferiment
o 

14.05.2008 
17.06.2010 

 
Termine Non 

indicato 

 €                       
23.200.000,00  
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Razionalizzazione del 
nuovo blocco operatorio 
e rianimazione-P.O. di 
Vizzolo Predabissi) 

ILSPA 
A03108Ma

ntova 

Regione 
Lombardi

a 
 ASST 

Mantova 

Disciplinare di incarico 
del 14.05.2008+ Atto 
esecutivo 17.06.2010 

Disciplinare di incarico  
per gli interventi inseriti 
nel IV AI dell'AdPQ 
03.03.99 relativi all'AO 
C.Poma di Mantova 
(Ristrutturazione e 
adeguamento I° e III° 
Lotto Polichirurgico-
Ospedale di Mantova) 

Conferiment
o 

14.05.2008 
17.06.2010 

 
Termine Non 

indicato 

 €                       
25.278.155,70  

    

ILSPA 
A05610Aso

la 

Regione 
Lombardi

a 
ASST 

Mantova 

Disciplinare di incarico 
del 14.05.2008+ Atto 
esecutivo 17.06.2010 

Disciplinare di incarico  
per gli interventi inseriti 
nel IV AI dell'AdPQ 
03.03.99 relativi all'AO 
C.Poma di 
Mantova(Adeguamento 
strutturale e 
impiantistico del P.O. di 
Asola) 

Conferiment
o 

14.05.2008 
17.06.2010 

 
Termine Non 

indicato 

 €                         
7.218.046,00  

    

ILSPA 
A08717Mer

ate 

Regione 
Lombardi

a 
ASST 
Lecco 

DGR X/1521 del 
20.03.14 
Lettera di incarico del 
25.07.2017_Interventi di 
adeguamento 
antincendio P.O. di 
Merate (LC) 

Esecuzione dei lavori di 
adeguamento alla 
normativa antincendio 
del Presidio 
Ospedaliero San 
Leopoldo Mandic nel 
Comune di Merate (LC) 

Conferiment
o 

25.07.2017 
 

Termine 
40 mesi dalla 
sottoscrizion

e 
(novembre 

2020) 

 €                         
2.799.732,36  

    

ILSPA 
A02408San 

Gerardo 

Regione 
Lombardi

a, 
ASST di 
Monza 

Convenzione del 
29.06.2011+ 
convenzione-rettifica 
del 13.03.2013 

Convenzione per la 
ristrutturazione e 
l'ampliamento del “San 
Gerardo di Monza” 

Conferiment
o 

29.06.2011 
13.03.2013 

 
Termine Non 

indicato 

 €                     
207.000.000,00  

    

ILSPA 
A02508Gar

bagnate 

Regione 
Lombardi

a 
ASST 

Rhodense 

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 

Realizzazione di un 
Sistema Ospedaliero a 
rete relativo ai presidi di 
Garbagnate Milanese e 
Rho 

Conferiment
o 

14.05.2008 
17.06.2010 
01.08.2014 
29.08.2014 

 
Termine Non 

indicato 

 €                     
156.220.911,05  

    

ILSPA 
A05910Mel

zo 

Regione 
Lombardi

a 
ASST 

Melegnan
o e della 

Martesana 

Disciplinare di incarico 
del 14.05.2008+ Atto 
esecutivo 17.06.2010 

Disciplinare di incarico  
per gli interventi inseriti 
nel IV AI dell'AdPQ 
03.03.99 relativi all'AO 
di Melegnano-
(Ampliamento e 
razionalizzazione 
poliambulatori-P.O. di 
Melzo) 

Conferiment
o 

14.05.2008 
17.06.2010 

 
Termine Non 

indicato 

 €                       
15.150.000,00  
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ILSPA 
A05710Boz

zolo 

Regione 
Lombardi

a 
ASST 

Mantova 

Disciplinare di incarico 
del 14.05.2008+ Atto 
esecutivo 17.06.2010 

Disciplinare di incarico  
per gli interventi inseriti 
nel IV AI dell'AdPQ 
03.03.00 relativi all'AO 
C.Poma di 
Mantova(Adeguamento 
strutturale e 
impiantistico del P.O. di 
Bozzolo) 

Conferiment
o 

14.05.2008 
17.06.2010 

 
Termine Non 

indicato 

 €                         
6.525.000,00  

    

ILSPA 
A03008Ma

nerbio 

Regione 
Lombardi

a 
ASST del 

Garda 

Disciplinare di incarico 
del 14.05.2008+ Atto 
esecutivo 17.06.2010 

Disciplinare di incarico  
per gli interventi inseriti 
nel IV AI dell'AdPQ 
03.03.00 relativi all'AO 
di Desenzano del 
Garda-(Ampliamento e 
razionalizzazione del 
P.O. di Manerbio) 

Conferiment
o 

14.05.2008 
17.06.2010 

 
Termine Non 

indicato 

 €                         
8.467.727,52  

    

ILSPA 
A06811Del 

Ponte 2 

Regione 
Lombardi

a 
ASST dei 

Sette 
Laghi 

Convenzione del 
4.05.2011+Disc incarico 
del 05.05.2011 + 
Decreto 12851 del 
19.10.2017 

Ristrutturazione e 
l'ampliamento 
dell'Ospedale Filippo 
del Ponte - Nuovo 
Dipartimento Materno 
Infantile 

Conferiment
o 

04.05.2011 
05.05.2011 
19.10.2017 

 
Termine Non 

indicato 

 €                       
21.558.797,09  

    

ILSPA 
A07212CDS

R 

Regione 
Lombardi

a 
Fondazio
ne IRCCS 

Istituto 
Neurologi
co Carlo 

Besta 

 Convenzione del 
21.11.2012 

Convenzione per la 
realizzazione della 
Nuova Città della 
Salute e della Ricerca 

Conferiment
o 

21.11.2012 
 

Termine Non 
indicato 

 €                     
450.000.000,00  

    

ILSPA 
A08416RE

MS 
Castiglione 

Regione 
Lombardi

a 

DGR n.X/4701 del 
29/12/2015 + 
Convenzione del 
22.04.16 

Riqualificazione dell'ex 
Ospedale Psichiatrico 
Giudiziario di 
Castiglione delle 
Stiviere dell'ASST  di 
Mantova (Ex Azienda 
Ospedaliera C.Poma di 
Mantova)  

Conferiment
o 

29/12/2015 
22.04.2016 

 
Termine Non 

indicato 

 €                       
16.766.909,38  

    

ILSPA 
A08516RE

MS 
Limbiate 

Regione 
Lombardi

a 

DGR n.X/4701 de 
29/12/2015 + 
Convenzione del 
14.04.16 

Riqualificazione dell'ex 
Ospedale Psichiatrico 
di Limbiate dell'ASST  
Rhodense (Ex Azienda 
Ospedaliera G.Salvini 
di Garbagnate 
Milanese)  

Conferiment
o 

29/12/2015 
14.04.2016 

 
Termine Non 

indicato 

 €                       
17.253.883,71  

    

ILSPA 

G00117 
G00217Cen

ed 
Curit 

Regione 
Lombardi

a 

L.R. 11.12.2006  n.24 -
DGR 26.06.2007 n. 
8/5018 e DGR n.5117 
del 18.07.2007 

CENED-CURIT         

ILSPA 
F03616POR
-FESR 2014-

20 

Regione 
Lombardi

a 

DDG 5504 del 14.06.16.-
Incarico di assistenza 
tecnica nell'ambito del 
POR-FESR 2014-2020 
del 14.06.2016 

Assistenza tecnica per 
bandi POR-FESR 

Conferiment
o 

14.06.2016 
 

Termine 
2018 

 €                            
700.280,00  

    

ILSPA 
E01616THE 

4BEES 

Regione 
Lombardi

a 

Incarico di assistenza 
tecnica del 16.12.16 + 
Decr-13363 del 
16.12.2016 

Progetto Europeo 
"THE4BEES - 
Transnational  Holistic  
Ecosystem  4  Better  
Energy  Efficiency 
through Social 
innovation" nell'ambito 

Conferiment
o 

16.12.2016 
 

Termine 
2018 

 €                              
91.300,00  
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del Programma 
Comunitario Spazio 
Alpino. Prestazioni 
professionali 

ILSPA 
G00417Dia

gnosi 
Energetica 

Regione 
Lombardi

a 

Incarico di assistenza 
tecnica del 12.09.2017. 
Decreto n. 10935 del 
12.09.17 

Assistenza tecnica per le 
attività di analisi 
energetica del 
patrimoni immobiliare 
regionale e di supporto 
all'energy management 

Conferiment
o 

12.09.2017 
 

Termine 
31.12.2019 

 €                            
244.000,00  

    

FINLOM
BARDA 

Fondo 
Socio 

Sanitario 

Regione 
Lombardi

a,                 
Direzione 
Generale 
Salute,              

Direzione 
Generale 
Famiglia, 
Solidariet
à sociale e 
Volontari
ato, Unità 
Organizza

tiva 
Program

mazione e 
Gestione 

Finanziari
a 

Lettera di Incarico 

Gestione del Fondo 
Socio Sanitario per il 
pagamento dei fornitori 
di beni e servizi della 
Azienda sanitarie e 
Fondazioni IRCCS 
pubbliche della Regione 
Lombardia: 

23/12/2014-
31/12/2017 

 €                         
1.822.800,00  

497.339,40   

- gestione del Fondo 
(monitoraggio 
disponibilità del c/c, 
esecuzione dei 
pagamenti, 
riconciliazione degli 
esiti..) 

- reportistica e 
monitoraggio per 
Regione Lombardia 

- supporto alle Aziende 
Sanitarie e ai fornitori 

- supporto alla 
manutenzione del 
sistema 

- attività di sviluppo 

FINLOM
BARDA 

Gestione 
delle 

entrate e 
dei tributi 
regionali 

RL -
Direzione 
Centrale 
program
mazione 

integrata-
UO Tutela 

delle 
entrate 

regionali 

Convenzione fino al 
31/3/17 

Assistenza tecnica nella 
gestione dei tributi e 
delle entrate 
patrimoniali regionali 

29/12/2010 - 
31/3/2017                    

(prorogato il 
31/3/2014)                      
1/4/2017 - 

data efficacia 
scissione                             

(formalizzato 
con DDUO 

11/12/2017) 

5.124.669,67 
importo 
massimo 

annuo 

1281167,418   

- Gestione operativa 
delle banche dati 
regionali 

- Riscossione ordinaria 

- Riscossione coattiva 

- Assistenza ai 
contribuenti 

- Gestione delle 
memorie difensive e 
delle istanze dei 
contribuenti 

- Gestione documentale 

- Attività di supporto 
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FINLOM
BARDA 

ORDINAN
ZE SISMA 
TERREMO

TO 
MANTOV

A 

Regione 
Lombardi

a- 
Commissa

rio 
Delegato 

per la 
ricostruzi
one post 

sisma 
2012 

Lettera di Incarico 

Assistenza tecnica per la 
gestione dell'Iniziativa 
Sisma Terremoto 
Mantova del 20 e 29 
Maggio 2012. In 
particolare:  

14/06/2013 
Fino a fine 
emergenza 

1.465.214,00 42.417,86 
274.9
82,00 

- Supporto tecnico nella 
strutturazione 
dell'Iniziativa 

- Supporto tecnico nella 
gestione dell'Iniziativa 

- Supporto alle attività 
di istruttoria formale 
delle richieste 
presentate dalle 
imprese 

- Supporto alle attività 
di istruttoria tecnica 

- Supporto alle attivitià 
di verifica della 
rendicontazione delle 
spese 

FINLOM
BARDA 

Assistenza 
tecnica 
finalizzata 
allo 
sviluppo di 
misure o 
iniziative 
correlate 
alla S3, 
anche a 
livello 
internazion
ale - POR 
FESR 
2014/2020 
(Asse 1) 

DIREZIO
NE 

GENERA
LE 

UNIVERS
ITA', 

RICERCA 
E OPEN 

INNOVA
TION  

Lettera di Incarico 

- Supporto alla 
governance della ricerca 
e innovazione (S3) e al 
presidio strategico 
anche a livello 
comunitario; 
- Supporto tecnico allo 
sviluppo di misure o 
iniziative correlate alla 
S3; 
- Supporto alla 
realizzazione di servizi 
ai Cluster Tecnologici 
Lombardi (CTL) 

01/11/2015 
31/12/2017 

980.000,00 309.139,04   

FINLOM
BARDA 

Soggetto 
attuatore - 
Open 
Innovation 
POR FESR 
2014-2020 
(Asse 1): 

DIREZIO
NE 

GENERA
LE 

UNIVERS
ITA', 

RICERCA 
E OPEN 

INNOVA
TION  

Lettera di Incarico 

- Gestione, 
coordinamento, 
monitoraggio ed 
animazione della 
piattaforma di Open 
innovation di Regione 
Lombardia;  
- Alimentazione dei 
contenuti e 
valorizzazione dei 
risultati;  
- Sensibilizzazione del 
territorio, azioni di 
accompagnamento 
all'utilizzo e workshop 
tecnici; 
- Azioni di sviluppo ed 
attività evolutive della 
piattaforma;  
- Introduzione di nuovi 
servizi e networking 
nazionale ed 
internazionale 

1/06/2016 
31/12/2018 

1.721.130,00 454.287,56   
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FINLOM
BARDA 

Progetto 
europeo 
SIMPLER 
EEN 
(2017/2018) 

DIREZIO
NE 

GENERA
LE 

UNIVERS
ITA', 

RICERCA 
E OPEN 

INNOVA
TION  

Affidamento direto UE 
(Specific Agreement n. 

737770 — 
SIMPLER) 

- Servizi di informazioni 
e consulenza 
specialistica su 
opportunità di mercato, 
finanziamenti europei, 
legislazione europea, 
ricerca partner 
internazionali; 
- Eventi di brokeraggio, 
missioni commerciali e 
tecnologiche; 
- Cooperazione con gli 
attori della ricerca; 
- Supporto alla 
valorizzazione dei 
risultati 

1/02/2017 
31/12/2018 

998.208,75 662.905,83   

FINLOM
BARDA 

Assistenza 
tecnica 
Bando 
Smart 
Fashion 
and Design 
POR FESR - 
Edizione 
2016 

DIREZIO
NE 

GENERA
LE 

SVILUPP
O 

ECONOM
ICO  

Lettera di Incarico 

- Istruttoria di 
ammissibilità formale e 
tecnica delle domande  
- Verifica proposte di 
variazione e gestione 
rendicontazioni 

15/06/2016 
31/12/2019 

324.620,00 27.806,00   

FINLOM
BARDA 

Assistenza 
Tecnica 
POR FESR 
2014-2020  
Asse 3 
(Bando 
EBM 
Imprese - 
Azione 
3.b.1.1. 

DIREZIO
NE 

GENERA
LE 

SVILUPP
O 

ECONOM
ICO  

Lettera di Incarico 

- Predisposizione 
documentazione e 
interfaccia operativa 
con LISPA 
- Coordinamento 
iniziativa ed help-desk 
- Istruttoria di 
ammissibilità formale e 
tecnica delle domande 
- Gestione 
rendicontazioni ed 
analisi risultati 

14/12/2016 
31/12/2018 

242.920,00 96.853,99   

FINLOM
BARDA 

Progetto 
Europeo 
"S3CHEM - 
SMART 
CHEMISTR
Y 
SPECIALIS
ATION 
STRATEGY
” - 
PROGRAM
MA 
“INTERRE
G EUROPE 
2014 – 2020" 

DIREZIO
NE 

GENERA
LE 

CASA,HO
USING 

SOCIALE, 
EXPO 
2015 e 

INTERNA
ZIONALI
ZZAZIO

NE 
DELLE 

IMPRESE  

Lettera di Incarico 

Attività di supporto 
tecnico specialistico per 
la predisposizione di 
documenti, analisi e 
studi in ambito 
bioeconomia ed 
economia circolare 

9/02/2017 
31/03/2019 

40.000,00 17.311,84   

FINLOM
BARDA 

Assistenza 
Tecnica 
sull’Asse I 
del Pro 
FESR 
“Linea R&S 
per 
Aggregazio
ni” B) 
“Linea R&S 
per MPMI” 

DIREZIO
NE 

GENERA
LE 

UNIVERS
ITA', 

RICERCA 
E OPEN 

INNOVA
TION  

Lettera di Incarico 

- Istruttorie formali e 
verifica rendicontazione 
degli organismi di 
ricerca del Bando Linea 
R&S per Aggregazioni 
- Analisi di impatto e 
valorizzazione dei 
risultati del Bando 
Linea R&S per MPMI 

26/06/2016 
31/12/2018 
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FINLOM
BARDA 

Vexa Asse 3 
(revisione) 

DIREZIO
NE 

GENERA
LE 

SVILUPP
O 

ECONOM
ICO  

Lettera di Incarico 

Revisione ed 
aggiornamento della 
VexA “Strumenti 
Finanziari per 
supportare l’accesso al 
credito da parte delle 
PMI lombarde 
nell’ambito della 
Programmazione 
Comunitaria 2014-2020 
di Regione Lombardia” 

15/11/2016 
31/12/2016 
1° proroga al 
31/12/2017 
2° proroga 
30/03/2018 
3° proroga 
31/12/2018 

80.000,00     

FINLOM
BARDA 

Assistenza 
Tecnica 
POR FESR 
14-20 
Assistenza 
tecnica nel 
settore 
delle 
telecomuni
cazioni 
(Asse II), 
dell'efficien
za 
energetica, 
della 
pubblica 
illuminazio
ne e della 
mobilità 
elettrica 
(asse IV, 
4.C.1.1., 
4.C.1.2, 
4.E.1.1) 

DIREZIO
NE 

GENERA
LE 

AMBIEN
TE 

ENERGIA 
E 

SVILUPP
O 

SOSTENI
BILE 

Lettera di Incarico 

- analisi della normativa 
comunitaria e nazionale 
in tema di sviluppo di 
reti di 
telecomunicazioni BUL 
- analisi della normativa 
comunitaria e nazionale 
in tema di riduzione 
delle emissioni 
climalteranti 
- analisi della normativa 
comunitaria e nazionale 
in tema di Aiuti di Stato 
- analisi della normativa 
in tema di Contabilità e 
Finanza Pubblica 
- analisi della normativa 
nazionale in tema di 
Codice dei Contratti 
Pubblici di Lavori, 
Forniture e servizi e di 
Partnership Pubblico-
Privato 
- analisi della 
regolamentazione 
comunitaria e nazionale 
nel settore dei servizi 
pubblici a rete 
- valutazioni 
economico-finanziarie 
di progetti di 
investimento 
infrastrutturale e di 
riqualificazione 
energetica 
- definizione di strategie 
di funding di progetti di 
investimento 
infrastrutturale e di 
riqualificazione 
energetica 

14/06/2016 
31/12/2018 

573.900,00 0,00   

FINLOM
BARDA 

Progetto 
attuativo 
Hydrobond 
Assistenza 
alle Società 
SII nella 
preparazio
ne della 
documenta
zione 
necessaria 
per la 
valutazione 
del loro 
credito da 
parte degli 
investitori, 

DIREZIO
NE 

GENERA
LE 

AMBIEN
TE 

ENERGIA 
E 

SVILUPP
O 

SOSTENI
BILE 

Lettera di Incarico 

- Redazione di una due 
diligence necessaria agli 
investitori su ogni 
singola Società del SII, 
- Strutturazione del 
progetto ed analisi di 
fattibilità dello stesso, 
- Assistenza nella 
predisposizione della 
documentazione 
necessaria all’emissione 
di strumenti 
obbligazionari e/o per 
la conclusione di prestiti 
diretti da parte delle 
Società SII, 
- Eventuale costituzione 
di un apposito veicolo 
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societario (SPV) che 
acquisti tali 
obbligazioni e 
nell’emissione di 
strumenti finanziari da 
proporre agli 
investitori, 
- Gestione della 
garanzia offerta da 
soggetti pubblici a 
beneficio diretto del 
veicolo ed indiretto 
degli investitori. 

FINLOM
BARDA 

Assistenza 
alle 
imprese in 
relazione 
alla 
possibilità 
di 
finanziare 
gli 
investiment
i attraverso 
l'emissione 
di 
strumenti 
finanziari 
obbligazion
ari 
introdotti 
dall'art. 32 
del DL 
83/2012 (cd 
Minibond) 

DIREZIO
NE 

CENTRA
LE 

PROGRA
MMAZIO

NE, 
FINANZ

A E 
CONTRO

LLO DI 
GESTION

E 

Lettera di Incarico 

- assistenza tecnica alla 
attuazione del Progetto 
Minibond; 
- gestione 
amministrativa e 
contabile del Fondo; 
- gestione di tesoreria 
del Fondo; 
- gestione operativa del 
Fondo; 
- ulteriori servizi di 
assistenza offerti alle 
imprese; 
- controlli e ispezioni 
- monitoraggio, 
reportistica, rendiconti e 
relazioni. 

        

LISPA 15S15 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

Servizio di assistenza 
tecnica per le attività 
connesse alla procedura 
di gara e all¿esecuzione 
del contratto di 
manutenzione del 
servizio rete radio 
Antincendio boschivo ¿ 
Protezione Civile ¿ 
Polizia Locale 

01/07/2015- 
31/12/2017 

                                 
64.990,04  

                                 
24.120,02  

  

LISPA 15SH3 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Diffusione SIREAL 
presso ALER Milano - 
Attività preliminari 

01/09/2015-
31/12/2017 

                               
300.000,00  

                               
140.000,00  

  

LISPA 15S47 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

Pratiche SISMICHE  - 
Sistema informativo a 
supporto della gestione 
telematica 

01/03/2015-
15/11/2017 

                               
180.000,08  

                                 
60.000,01  

  

LISPA 16SG4 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

Evoluzione Servizi 
informatici a supporto 
della UO SISTEMA DEI 
CONTROLLI, 
PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE, 
TRASPARENZA E 
PRIVACY OFFICER 

01/01/2016- 
30/04/2017 

                               
136.626,24  

                               
136.626,24  

  

LISPA 17S08 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

Evoluzione della Rete 
Regionale Lombarda da 
@LI a CNRL 
(Community Network 

01/05/2017-
015/12/2017 

                               
164.911,35  

                               
164.911,35  
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Regione Lombardia) 
2017 

LISPA 17SL4 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio in 
negoziazione 

Completamento del 
nuovo Sistema 
Contabilità Integrata su 
piattaforma SAP 

01/01/2017- 
30/09/2018 

                            
2.903.175,23  

                            
1.776.904,70  

  

LISPA 16S10 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

"Muoversi" data base 
gestione TPL e portale 
orari dei mezzi di 
trasporti ¿ evoluzione 
2016 

01/03/2016- 
30/09/2017 

                               
181.125,91  

                                 
31.809,47  

  

LISPA 16S23 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
SIOP Evoluzioni 2016-
2017 

01/01/2016-
31/05/2017 

                               
322.643,78  

                               
224.906,47  

  

LISPA 16S24 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

Sistema Informativo 
Territoriale Integrato: 
Reticolo Idrografico 
Regionale Unificato e 
Pianificazione 
Territoriale 

01/06/2016-
30/11/2017 

                               
140.025,93  

                                 
50.425,35  

  

LISPA 16S25 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Continuità Operativa 
2016 

01/09/2016- 
30/06/2017 

                               
136.010,56  

                               
104.893,32  

  

LISPA 16S27 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Restyling responsive 
Portale Istituzionale di 
RL 

01/01/2016-
31/05/2017 

                               
203.768,89  

                                   
9.241,11  

  

LISPA 16S39 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Sistema informativo per 
la Difesa del Suolo 

29/06/2016-
31/01/2017 

                                 
48.581,58  

                                 
48.581,58  

  

LISPA 16S43 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

Nuovo HR - requisiti di 
dettaglio e integrazione 
con i processi/servizi 
SIR 

01/10/2016- 
31/05/2017 

                               
314.114,91  

                               
212.894,59  

  

LISPA 16S49 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Sviluppo Infrastruttura 
per l'Informazione 
Territoriale 2016 

01/09/2016-
30/04/2017 

                                 
28.700,58  

                                 
28.700,58  

  

LISPA 16SB2 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Diffusione del SIREAL 
presso ALER Milano: 
Esecuzione del Progetto 

01/01/2016-
31/12/2017 

                            
2.000.000,00  

                            
1.500.000,00  

  

LISPA 16SD3 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

Stradenet - Sistema di 
monitoraggio degli 
interventi 
infrastrutturali sulle 
strade, EV 2016 

01/04/2016-
15/12/2017 

                               
140.097,39  

                                 
38.649,60  

  

LISPA 16SD6 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
RE-ENGINEERING 
SILVIA 2016 

01/05/2016-
30/11/2017 

                                 
89.986,60  

                                 
89.986,60  

  

LISPA 16SF5 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio SIPIUI - Evoluzioni 2016 
01/06/2016-
31/05/2017 

                                 
80.373,21  

                                 
50.071,69  

  

LISPA 16SF8 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio Security e Privacy 2016 
01/08/2016-
30/04/2017 

                               
314.894,34  

                                 
68.538,97  

  

LISPA 16SG2 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Evoluzione Servizi 
Documentali 2016 

01/07/2016-
31/07/2017 

                               
213.221,94  

                               
139.174,23  

  

LISPA 16SH9 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Digitalizzazione catasto 
scarichi AUA e 
fattibilità recupero MIRI 

01/07/2016-
31/12/2017 

                               
162.279,57  

                               
109.970,94  
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LISPA 16SI3 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Sistema informativo 
VIC 

01/06/2016-
30/11/2017 

                                 
99.785,41  

                                 
66.145,97  

  

LISPA 16SL5 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio Interoperabilità SUE 
01/01/2016-
30/11/2017 

                               
398.349,46  

                                 
59.794,30  

  

LISPA 16SP4 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

Gestione della spesa 
farmaceutica e attività 
correlate, insourcing del 
servizio farmaceutica 
anno 2016  

01/01/2016-
31/12/2016 

                            
9.172.578,39  

                            
1.272.850,58  

  

LISPA 17505 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio Network Provider 
01/01/2017-
31/12/2017 

                            
5.159.491,97  

                            
5.159.491,97  

  

LISPA 17915 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Consolidamento e 
razionalizzazione dei 
CED degli Enti Sanitari 

01/01/20173
1/01/2018 

                            
3.810.733,36  

                            
3.810.733,36  

  

LISPA 17944 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

INTEGRAZIONE PER 
ESTENSIONE 4 ASST 
CONSOLIDAMENTO 
E 
RAZIONALIZZAZION
E DEI CED DEGLI ENTI 
SANITARI 

01/01/2017-
31/12/2017 

                               
640.260,01  

                               
640.260,01  

  

LISPA 17972 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

Gestione del Sistema 
Informativo Integrato di 
Sicurezza, Protezione 
Civile e Immigrazione e 
dei relativi servizi 
operativi 

01/07/2017-
31/12/2019 

                            
5.262.412,75  

                            
1.115.308,27  

  

LISPA 17301 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Fascicolo Sanitario 
Elettronico 

01/01/2017-
31/12/2017 

                               
625.510,30  

                               
625.510,30  

  

LISPA 17303 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio Reti di patologia 
01/01/2017-
31/12/2017 

                               
362.402,77  

                               
362.402,77  

  

LISPA 17307 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

Integrazione del 
network Cardiologico 
nel SISS (EUOL - 
Risorse critiche, follow-
up pronto soccorso¿) 

01/01/2017-
31/12/2017 

                               
373.761,86  

                               
373.761,86  

  

LISPA 17308 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Sistemi per l'Emergenza 
Urgenza: EMONET 

01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
35.701,18  

                                 
35.701,18  

  

LISPA 17310 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Bacheca elettronica 
MMG-PDF  

01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
65.698,24  

                                 
65.698,24  

  

LISPA 17311 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Gestione esenzioni per 
reddito, per patologie e 
per invalidità 

01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
94.891,29  

                                 
94.891,29  

  

LISPA 17312 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

Autorizzazione e 
Accreditamento delle 
Strutture Sanitarie, 
Anagrafe unica delle 
Strutture 

01/01/2017-
31/12/2017 

                               
111.876,67  

                               
111.876,67  

  

LISPA 17314 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio e-prescription 
01/01/2017-
31/12/2017 

                               
553.452,59  

                               
553.452,59  
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LISPA 17315 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Sistemi per la gestione 
dei Certificati di 
malattia 

01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
72.107,83  

                                 
72.107,83  

  

LISPA 17317 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Applicativi del Portale 
Welfare  

01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
19.656,88  

                                 
19.656,88  

  

LISPA 17318 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio Sistemi di Pagamento 
01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
55.382,66  

                                 
55.382,66  

  

LISPA 17320 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio Sistema Protesica 
01/01/2017-
31/12/2017 

                               
415.328,83  

                               
415.328,83  

  

LISPA 17321 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio Portale SISS 
01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
58.166,43  

                                 
58.166,43  

  

LISPA 17323 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio Provisioning 
01/01/2017-
31/12/2017 

                               
456.394,62  

                               
456.394,62  

  

LISPA 17324 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Middleware: 
Cooperazione/Sic.Sessi
one/Altri servizi 

01/01/2017-
31/12/2017 

                               
540.286,01  

                               
540.286,01  

  

LISPA 17327 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Debito Informativo 
Welfare 

01/01/2017-
31/12/2017 

                            
1.540.236,91  

                            
1.540.236,91  

  

LISPA 17328 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio Sistema I.M.Pre.S@ 
01/01/2017-
31/12/2017 

                               
187.834,34  

                               
187.834,34  

  

LISPA 17329 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Sistema per la gestione 
Malattie Professionali e 
Infortuni (MAPI) 

01/01/2017-
31/12/2017 

                               
136.705,64  

                               
136.705,64  

  

LISPA 17330 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Mini Sito Promozione 
Salute 

01/01/2017-
31/12/2017 

                                   
6.197,60  

                                   
6.197,60  

  

LISPA 17331 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Sistema di Allerta 
Alimenti 

01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
50.554,10  

                                 
50.554,10  

  

LISPA 17332 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio Anagrafe Zootecnica 
01/01/2017-
31/12/2017 

                               
232.472,96  

                               
232.472,96  

  

LISPA 17333 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio DWH Personale SSR 
01/01/2017-
31/12/2017 

                               
190.825,70  

                               
190.825,70  

  

LISPA 17334 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
DWH Cedolini 
MMG/PDF 

01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
38.747,20  

                                 
38.747,20  

  

LISPA 17336 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
DWH Bilanci delle 
Aziende Sanitarie 
Pubbliche 

01/01/2017-
31/12/2017 

                               
119.117,54  

                               
119.117,54  

  

LISPA 17338 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
DWH Assistiti 
Prestazioni sanitarie e 
Ricoveri 

01/01/2017-
31/12/2017 

                               
173.569,51  

                               
173.569,51  

  

LISPA 17340 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

DWH Prevenzione 
Persona (Vaccinazioni, 
Screening e Malattie 
Infettive) 

01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
54.504,28  

                                 
54.504,28  
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LISPA 17341 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
DWH Monitoraggio dei 
Tempi di Attesa 

01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
44.049,56  

                                 
44.049,56  

  

LISPA 17343 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio DWH I.M.Pre.s@ 
01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
71.995,64  

                                 
71.995,64  

  

LISPA 17344 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

DWH Attività di 
governo dei servizi 
territoriali (Portale 
Governo Sanitario) 

01/01/2017-
31/12/2017 

                            
1.188.521,55  

                            
1.188.521,55  

  

LISPA 17346 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
DWH CEDAP - Sistema 
di Gestione dei Dati di 
Nascita 

01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
69.967,44  

                                 
69.967,44  

  

LISPA 17347 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio Sistema Psichiatria 
01/01/2017-
31/12/2017 

                               
275.919,37  

                               
275.919,37  

  

LISPA 17348 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio DWH Cruscotto SISS 
01/01/2017-
31/12/2017 

                               
175.191,56  

                               
175.191,56  

  

LISPA 17351 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Sistema degli 
Osservatori sulle 
aziende 

01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
70.885,81  

                                 
70.885,81  

  

LISPA 17352 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Sistema Gestione Nuovi 
Nati - ICARO 

01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
61.525,49  

                                 
61.525,49  

  

LISPA 17354 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Educazione Continua in 
Medicina 

01/01/2017-
31/12/2017 

                               
107.468,63  

                               
107.468,63  

  

LISPA 17356 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Sistema Interruzione 
Volontaria o Spontanea 
di Gravidanza 

01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
26.545,30  

                                 
26.545,30  

  

LISPA 17359 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio Sistema Beni Immobili 
01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
15.887,06  

                                 
15.887,06  

  

LISPA 17366 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
DWH Direzionale socio 
sanitario 

01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
57.883,48  

                                 
57.883,48  

  

LISPA 17367 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio Sistema per i Disabili 
01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
50.924,92  

                                 
50.924,92  

  

LISPA 17373 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

Sistema rilevazione 
prestazioni Centri 
Diurni Integrati per 
anziani 

01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
42.629,29  

                                 
42.629,29  

  

LISPA 17376 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Monitoraggio Infezioni 
Ospedaliere 

01/01/2017-
31/12/2017 

                                   
9.643,62  

                                   
9.643,62  

  

LISPA 17378 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
DWH Reti Patologia per 
studi epidemiologici 

01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
86.924,96  

                                 
86.924,96  

  

LISPA 17381 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
DWH Banca Dati 
Assistito 

01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
18.997,96  

                                 
18.997,96  

  

LISPA 17391 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Percorsi Diagnostici 
Terapeutici 

01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
95.272,23  

                                 
95.272,23  
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LISPA 17405 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

DWH Sistemi 
prenotazione e 
informazione 
prestazioni sanitarie 

01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
30.726,22  

                                 
30.726,22  

  

LISPA 17412 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Anagrafe Sanitaria-
Pagamenti MMG-PDF 

01/01/2017-
31/12/2017 

                               
355.416,66  

                               
355.416,66  

  

LISPA 17414 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Gestione Carte 
Operatori  

01/01/2017-
31/12/2017 

                               
855.126,94  

                               
855.126,94  

  

LISPA 17417 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Anagrafe Unica socio 
sanità 

01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
70.944,58  

                                 
70.944,58  

  

LISPA 17419 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Sistema Informativo 
Veterinario-
Georeferenziazione 

01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
15.814,80  

                                 
15.814,80  

  

LISPA 17421 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio Codifiche SISS 
01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
31.282,04  

                                 
31.282,04  

  

LISPA 17460 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Sistema per il 
monitoraggio della 
copertura vaccinale 

01/01/2017-
31/12/2017 

                               
113.267,70  

                               
113.267,70  

  

LISPA 17462 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Anagrafe animali 
d'affezione 

01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
91.441,73  

                                 
91.441,73  

  

LISPA 17463 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

Schede di Osservazione 
Intermedia di 
Assistenza - SOSIA e 
scheda Struttura RSA 

01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
80.245,06  

                                 
80.245,06  

  

LISPA 17465 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Sistema Accoglienza 
Candidature 

01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
12.578,98  

                                 
12.578,98  

  

LISPA 17467 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Gestione Carte cittadini 
e GA 

01/01/2017-
31/12/2017 

                               
224.642,47  

                               
224.642,47  

  

LISPA 17468 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Sistema per la gestione 
delle Malattie Infettive 
(MAINF) 

01/01/2017-
31/12/2017 

                               
137.511,23  

                               
137.511,23  

  

LISPA 17469 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Sistema per la gestione 
dell'assistenza ai malati 
di AIDS (SOFIA) 

01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
88.348,48  

                                 
88.348,48  

  

LISPA 17473 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio DWH - Veterinaria 
01/01/2017-
31/12/2017 

                               
101.419,66  

                               
101.419,66  

  

LISPA 17474 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio DWH - Estrattore 
01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
20.856,68  

                                 
20.856,68  

  

LISPA 17476 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
PNR - Piano Nazionale 
dei Residui 

01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
53.983,36  

                                 
53.983,36  

  

LISPA 17478 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
CREG - Chronic Related 
Group 

01/01/2017-
31/12/2017 

                               
165.868,63  

                               
165.868,63  

  

LISPA 17481 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
DWH CREG - Chronic 
Related Group 

01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
75.923,82  

                                 
75.923,82  
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LISPA 17484 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio DWH Psichiatria 
01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
13.478,99  

                                 
13.478,99  

  

LISPA 17485 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio DWH Consumi 
01/01/2017-
31/12/2017 

                                   
3.222,13  

                                   
3.222,13  

  

LISPA 17486 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Gestione dell'Accesso 
Semplificato ai Servizi 
Socio-Sanitari Online 

01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
12.814,60  

                                 
12.814,60  

  

LISPA 17487 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

Armonizzazione degli 
Schemi di Bilancio per la 
GSA in base al DLgs 
118/11  

01/01/2017-
31/12/2017 

                               
320.876,06  

                               
320.876,06  

  

LISPA 17488 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Sistemi per la gestione 
dei Certificati di 
Infortunio INAIL 

01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
69.861,95  

                                 
69.861,95  

  

LISPA 17492 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Gestione Manufatti 
Amianto 

01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
91.770,09  

                                 
91.770,09  

  

LISPA 17493 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Teleconsulto Medico 
Specialistico (TLCO) 

01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
22.025,33  

                                 
22.025,33  

  

LISPA 17499 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
DWH Controllo di 
Gestione delle Aziende 
Sanitarie Pubbliche 

01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
37.722,43  

                                 
37.722,43  

  

LISPA 17902 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

Nuovo Sistema 
Informativo socio 
sanitario - Valutazione 
Multidimensionale 

01/01/2017-
31/12/2017 

                               
162.536,04  

                               
162.536,04  

  

LISPA 17903 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Servizi Sanitari Online 
per il Cittadino 

01/01/2017-
31/12/2017 

                               
106.875,90  

                               
106.875,90  

  

LISPA 17907 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

Sistema di Fatturazione 
Elettronica per le 
Aziende Sanitarie 
Pubbliche Lombarde 

01/01/2017-
31/12/2017 

                               
219.065,26  

                               
219.065,26  

  

LISPA 17909 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
MRA - Monitoraggio 
Rete Assistenziale 

01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
39.170,31  

                                 
39.170,31  

  

LISPA 17910 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio Gestione Indennizzi 
01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
18.425,40  

                                 
18.425,40  

  

LISPA 17913 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
PIMO - Piano Integrato 
per il Miglioramento 
dell'Organizzazione 

01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
49.384,78  

                                 
49.384,78  

  

LISPA 17918 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio Publish and Subscribe 
01/01/2017-
31/12/2017 

                                   
9.343,65  

                                   
9.343,65  

  

LISPA 17923 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Gestione Provider 
Oracle Siebel 

01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
48.770,43  

                                 
48.770,43  

  

LISPA 17924 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Sistema GECA - 
Gestione Notifiche 
Cantieri 

01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
54.735,79  

                                 
54.735,79  

  

LISPA 17928 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Servizio Piattaforma 
Emonet AREU 

01/01/2017-
31/12/2017 

                                   
4.919,48  

                                   
4.919,48  
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LISPA 17929 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Servizio Disaster 
Recovery Tier III 

01/01/2017-
31/12/2017 

                               
270.594,55  

                               
270.594,55  

  

LISPA 17931 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
DWH Fatturazione 
Elettronica 

01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
12.489,12  

                                 
12.489,12  

  

LISPA 17932 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
DWH Osservatorio 
Acquisti 

01/01/2017-
31/12/2017 

                                   
3.222,13  

                                   
3.222,13  

  

LISPA 17A50 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio Anagrafe Sanitaria 
01/01/2017-
31/12/2017 

                               
670.333,45  

                               
670.333,45  

  

LISPA 17A52 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Sistemi di prenotazione 
ed informazione delle 
prestazioni sanitarie  

01/01/2017-
31/12/2017 

                               
422.921,35  

                               
422.921,35  

  

LISPA 17A53 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio App 
01/01/2017-
31/12/2017 

                               
281.870,80  

                               
281.870,80  

  

LISPA 17AGE 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio Assistenza e Gestione 
01/01/2017-
31/12/2017 

                            
8.663.195,30  

                            
8.663.195,30  

  

LISPA 17ALT 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio Altri costi 
01/01/2017-
31/12/2017 

                            
5.980.907,83  

                            
5.980.907,83  

  

LISPA 17I53 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

Competence Center - 
Governo delle 
Informazioni, degli 
Standard e dei Processi  

01/01/2017-
31/12/2017 

                               
751.338,84  

                               
751.338,84  

  

LISPA 17I57 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Demand Management - 
UO  Programmazione 
Rete Territoriale 

01/01/2017-
31/12/2017 

                               
290.066,74  

                               
290.066,74  

  

LISPA 17I58 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Competence Center – 
Governo Architetturale  

01/01/2017-
31/12/2017 

                               
236.250,43  

                               
236.250,43  

  

LISPA 17I59 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio Architettura e Basi Dati 
01/01/2017-
31/12/2017 

                               
665.510,67  

                               
665.510,67  

  

LISPA 17I60 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio PM TERRITORIO 
01/01/2017-
31/12/2017 

                            
3.544.066,61  

                            
3.544.066,61  

  

LISPA 17I61 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Linee Guida e 
soluzioni/servizi 
condivisi e speciali  

01/01/2017-
31/12/2017 

                               
844.188,98  

                               
844.188,98  

  

LISPA 17I65 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio Supporto Specialistico 
01/01/2017-
31/12/2017 

                               
399.627,13  

                               
399.627,13  

  

LISPA 17I66 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Assistenza di secondo 
livello 

01/01/2017-
31/12/2017 

                               
770.917,01  

                               
770.917,01  

  

LISPA 17I67 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Integrazione sistemi 
applicativi utente 
(ISAU) 

01/01/2017-
31/12/2017 

                            
1.339.708,38  

                            
1.339.708,38  

  

LISPA 17I68 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Demand Management - 
Monitoraggio  

01/01/2017-
31/12/2017 

                               
542.019,67  

                               
542.019,67  
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LISPA 17I69 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio Integrazione tecnica 
01/01/2017-
31/12/2017 

                            
2.581.111,63  

                            
2.581.111,63  

  

LISPA 17I70 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Single Point Of Contact 
(SPOC) 

01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
40.124,45  

                                 
40.124,45  

  

LISPA 17I73 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio Attività formative 
01/01/2017-
31/12/2017 

                               
197.083,83  

                               
197.083,83  

  

LISPA 17I74 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio Piattaforma e-Learning 
01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
66.084,55  

                                 
66.084,55  

  

LISPA 17I76 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Competence Center – 
Datawarehouse e 
Business Intelligence  

01/01/2017-
31/12/2017 

                               
134.707,37  

                               
134.707,37  

  

LISPA 17I79 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Pianificazione e 
Controllo Territorio  

01/01/2017-
31/12/2017 

                               
249.416,94  

                               
249.416,94  

  

LISPA 17I81 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

Demand Management – 
Risorse economico-
finanziarie del sistema 
socio sanitario  

01/01/2017-
31/12/2017 

                               
538.557,37  

                               
538.557,37  

  

LISPA 17I82 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

Demand Management –  
UO Evoluzione SSR, 
Investimenti e Sistema 
Informativo  

01/01/2017-
31/12/2017 

                               
757.717,10  

                               
757.717,10  

  

LISPA 17I84 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Demand Management – 
UO  Programmazione 
Polo Ospedaliero  

01/01/2017-
31/12/2017 

                               
581.513,99  

                               
581.513,99  

  

LISPA 17I85 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Demand Management – 
UO  Prevenzione 

01/01/2017-
31/12/2017 

                               
160.996,68  

                               
160.996,68  

  

LISPA 17I86 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Demand Management –
Veterinaria  

01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
85.271,17  

                                 
85.271,17  

  

LISPA 17I88 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio Program Management 
01/01/2017-
31/12/2017 

                               
686.268,15  

                               
686.268,15  

  

LISPA 17I94 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Demand Management – 
UO Controllo di 
Gestione e Personale  

01/01/2017-
31/12/2017 

                               
884.405,27  

                               
884.405,27  

  

LISPA 17I96 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

Supporto Demand 
Management per 
Osservatorio 
Epidemiologico 

01/01/2017-
31/12/2017 

                               
340.216,91  

                               
340.216,91  

  

LISPA 17I98 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio Sicurezza 
01/01/2017-
31/12/2017 

                            
2.327.486,22  

                            
2.327.486,22  

  

LISPA 17MAN 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio Manutenzione 
01/01/2017-
31/12/2017 

                            
5.328.900,69  

                            
5.328.900,69  

  

LISPA 17PJM 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio Service management 
01/01/2017-
31/12/2017 

                            
1.890.906,06  

                            
1.890.906,06  

  

LISPA 17S01 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Gestione Associate - 
Contributo regionale 
sui fondi statali 

15/06/2017-
15/11/2017 

                                 
60.000,00  

                                 
60.000,00  
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LISPA 17S02 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Evoluzione 2017 della 
piattaforma Gestione 
Associate 

01/01/2017-
15/11/2017 

                                 
40.064,02  

                                 
40.064,02  

  

LISPA 17S04 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

Sviluppo Sistema 
Informativo della 
Programmazione 
Comunitaria e del PAR 
Fondo Sviluppo e 
Coesione 2007-2014 

01/01/2017-
31/12/2018 

                               
100.000,00  

                                 
90.000,00  

  

LISPA 17S05 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

Sistema Informativo DG 
Reddito di Autonomia 
Supporto on-site Anno 
2017 

01/01/2017-
31/12/2017 

                               
252.299,76  

                               
252.299,76  

  

LISPA 17S06 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Sistemi informativi per 
l'agricoltura - 2017 - 
DGA 

01/01/2017-
31/12/2017 

                            
1.650.000,02  

                            
1.650.000,02  

  

LISPA 17S07 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Sistemi informativi per 
l'agricoltura - 2017 - 
OPR 

01/01/2017-
31/12/2017 

                            
3.831.745,02  

                            
3.831.745,02  

  

LISPA 17S09 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio Sistema Migranti 
01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
56.000,44  

                                 
56.000,44  

  

LISPA 17S10 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Evoluzioni Muoversi 
2017 

01/01/2017-
15/12/2017 

                               
148.492,82  

                               
148.492,82  

  

LISPA 17S11 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Agevolazioni IVOL 
2017 

01/01/2017-
15/12/2017 

                               
149.999,00  

                               
149.999,00  

  

LISPA 17S13 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Sviluppo Bandi PRS 
2017 

01/01/2017-
31/12/2017 

                            
1.145.000,11  

                            
1.145.000,11  

  

LISPA 17S14 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Supporto a RL in 
materia di protezione 
dei dati personali 

02/10/2017-
31/05/2018 

                                 
24.841,32  

                                 
10.021,43  

  

LISPA 17S15 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

Interventi di sviluppo 
per i servizi della UO 
Sistema Integrato di 
Prevenzione anno 2017 

01/09/2017-
31/12/2017 

                                 
66.372,18  

                                 
66.372,18  

  

LISPA 17S16 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

Assessment degli 
strumenti per il 
monitoraggio fondi FIP 
e FRISL 

02/01/2017-
31/03/2018 

                               
140.000,00  

                               
115.549,70  

  

LISPA 17S17 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

Evoluzione Open 
Innovation, QuESTIO 
2017 e Consolidamento 
Ecosistema Open 
Source – Open 2.0 

02/01/2017-
15/12/2017 

                            
1.800.000,00  

                            
1.800.000,00  

  

LISPA 17S19 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Gestione Garanzia 
Giovani 

01/01/2017-
30/07/2017 

                               
450.000,00  

                               
450.000,00  

  

LISPA 17S20 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Evoluzione Sismica 
2017 

01/05/2017/
30/11/2017 

                                 
50.000,00  

                                 
50.000,00  

  

LISPA 17S22 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Attività di code review 
per Referendum 
Regionale 2017 

01/09/2017-
30/11/2017 

                                 
87.200,00  

                                 
87.200,00  

  

LISPA 17S23 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Nuovo servizio di 
gestione del personale 
"Nuovo HR" - 2017-2022 

30/03/20173
1/12/2022 

                            
6.397.699,70  

                            
1.457.960,72  
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LISPA 17S24 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Sistema Informativo 
Territoriale Integrato 

01/01/2017-
15/12/2017 

                               
274.485,79  

                               
274.485,79  

  

LISPA 17S25 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Continuità Operativa 
RL 2017 

01/08/2017-
30/10/2018 

                               
233.642,13  

                                 
78.736,77  

  

LISPA 17S26 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Strumenti di 
Comunicazione Digitale 
FESR 

02/01/2017-
14/11/2018 

                               
915.146,38  

                               
457.573,19  

  

LISPA 17S27 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Nuove funzionalità 
Portale Istituzionale di 
Regione Lombardia 

01/02/2017-
15/03/2018 

                               
191.465,61  

                                 
66.004,26  

  

LISPA 17S31 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

Evoluzione 
dell'ecosistema digitale 
E015 ed esposizione di 
nuovi servizi 

01/01/20173
1/12/2017 

                               
284.631,24  

                               
284.631,24  

  

LISPA 17S32 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Reengineering del 
sistema informativo 
SILVIA 2017 

01/06/2017-
31/08/2018 

                               
100.000,01  

                                 
60.000,00  

  

LISPA 17S33 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Evoluzione PIL in 
Ecosistema digitale per 
le imprese II 

02/10/2017-
31/12/2017 

                                 
79.146,10  

                                 
79.146,10  

  

LISPA 17S34 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Open Analytics e Open 
2.0 - linee evolutive 

18/10/2017-
30/11/2018 

                            
1.223.054,55  

                               
923.054,56  

  

LISPA 17S35 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio Relazione Incidente 
01/09/2017-
15/12/2017 

                                 
14.995,36  

                                 
14.995,36  

  

LISPA 17S38 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Conferenza Dei Servizi 
Banda Ultra Larga 

15/07/2017-
30/11/2017 

                                 
24.200,01  

                                 
24.200,01  

  

LISPA 17S39 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Sistema Informativo per 
la difesa del suolo 

01/03/2017-
15/12/2017 

                                 
99.937,00  

                                 
70.034,72  

  

LISPA 17S40 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Sviluppo servizi per la 
Cultura 

01/01/2017-
15/11/2017 

                                 
59.641,86  

                                 
59.641,86  

  

LISPA 17S41 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

Ottimizzazione dei 
modelli per l’analisi 
della domanda/offerta 
di trasporto e 
aggiornamento della 
“Matrice Origine e 
Destinazione 
passeggeri”  

15/10/2017-
15/12/2017 

                                 
49.813,54  

                                 
49.813,54  

  

LISPA 17S42 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Sviluppo 2017 per 
Piattaforma Casa - LR 
16/2016 

01/01/2017-
15/11/2017 

                               
561.788,68  

                               
561.788,68  

  

LISPA 17S44 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
SISt - Sistema 
Informativo Strade 

01/01/2017-
15/12/2017 

                                 
71.338,72  

                                 
71.338,72  

  

LISPA 17S45 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

Strumenti a supporto 
dell’Autorità di 
Gestione Interreg 14-20 
– Anno 2017 

02/01/2017-
31/08/2018 

                               
268.791,26  

                               
209.217,48  

  

LISPA 17S46 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Evoluzione Protocollo 
ARIA 

01/06/2017-
15/12/2017 

                               
149.343,04  

                               
149.343,04  
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LISPA 17S49 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Sviluppo Infrastruttura 
per l'Informazione 
Territoriale 2017 

20/02/2017- 
30/11/2017  

                                 
74.000,01  

                                 
74.000,01  

  

LISPA 17S51 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

Contact Center 
Regionale di 
prenotazione delle 
prestazioni 
specialistiche 
ambulatoriali  

01/01/2017-
31/01/2018 

                          
33.436.729,98  

                          
33.436.729,98  

  

LISPA 17S56 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Supporto e 
Implementazione 
Progettazione Europea  

01/01/2017-
31/12/2017 

                               
238.668,59  

                               
238.668,59  

  

LISPA 17SB1 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
SIUL Lombardia - 
Sistema Informativo 
Unitario del lavoro 

01/01/2017-
12/12/2017 

                               
499.000,00  

                               
499.000,00  

  

LISPA 17SB2 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Modulo Attivazioni e 
Presenze per Albo 
Volontariato 

01/11/2017-
29/12/2017 

                                 
19.906,64  

                                 
19.906,64  

  

LISPA 17SB3 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Trasporti Eccezionali 
2017 

01/04/2017- 
30/11/2017  

                               
179.998,81  

                               
179.998,81  

  

LISPA 17SB4 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

Attuazione Agenda 
regionale di 
semplificazione 2017 - 
Semplificazoine Bandi 

11/01/2017- 
30/11/2017  

                               
770.000,03  

                               
770.000,03  

  

LISPA 17SB6 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Big Data e Open 
analytics 

02/01/2017-
15/12/2017 

                               
478.609,01  

                               
478.609,01  

  

LISPA 17SB7 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

Strumenti a supporto 
dell’Autorità di 
Gestione FESR 14-20 – 
Anno 2017 

02/01/2017-
31/01/2018 

                            
1.375.000,01  

                            
1.114.744,64  

  

LISPA 17SB8 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

Evoluzione della 
piattaforma SIAGE a 
supporto della 
Programmazione 
Europea 2014-2020 

01/01/2017-
15/12/2017 

                            
1.100.000,00  

                            
1.045.000,00  

  

LISPA 17SD1 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Sistema Conoscitivo 
delle Aree dismesse 

03/04/2017-
15/12/2017 

                                 
88.994,49  

                                 
88.994,49  

  

LISPA 17SD4 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Osservatorio Contratti 
Pubblici 

01/07/2017-
15/12/2017 

                                 
69.821,54  

                                 
69.821,54  

  

LISPA 17SD5 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio Comuni Digitali 2017 
01/01/2017-
31/12/2017 

                               
800.000,01  

                               
800.000,01  

  

LISPA 17SD7 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Programma OpenData 
2017 

01/01/2017-
31/12/2017 

                               
200.000,01  

                               
200.000,01  

  

LISPA 17SD8 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Balance Scorecard della 
X Legislatura - Analisi 

01/01/2017-
20/05/2018 

                               
240.400,00  

                               
172.182,21  

  

LISPA 17SF1 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio Governance Digitale 
01/01/2017-
15/12/2017 

                               
159.999,99  

                               
159.999,99  

  

LISPA 17SF2 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio Migrazione Muoversi  
30/10/2017- 
30/11/2018 

                               
199.884,34  

                                 
79.979,29  
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LISPA 17SF3 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Manutenzione 
adeguativa delle 
Modulistiche Edilizie 

20/07/2017- 
30/11/2017  

                                 
30.500,00  

                                 
30.500,00  

  

LISPA 17SF5 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio SIPIUI MEV 2017 
01/06/2017-
15/12/2017 

                               
100.000,01  

                               
100.000,01  

  

LISPA 17SF6 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Incarico unico per la 
gestione del Sistema 
SIPIUI 2017-2020 

01/09/2017-
31/12/2019 

                            
2.986.999,99  

                               
427.000,00  

  

LISPA 17SF7 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

Open 2.0 per la 
diffusione della 
conoscenza dei 
finanziamenti diretti 
europei 

01/01/2017-
15/12/2017 

                                 
25.000,00  

                                 
25.000,00  

  

LISPA 17SG2 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Evoluzione dei servizi 
documentali 2017 

01/01/2017-
15/12/2017 

                               
175.500,00  

                               
159.132,91  

  

LISPA 17SG5 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Osservatorio Regionale 
degli Sport di Montagna 

01/01/2017-
15/12/2017 

                               
149.183,28  

                               
149.183,28  

  

LISPA 17SG6 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Estensioni 2016 servizio 
Gestione Prove di 
Esame (PRODE) 

02/03/2017-
29/12/2017 

                               
700.000,00  

                               
700.000,00  

  

LISPA 17SG7 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

Identità digitale, 
Registrazione Unificata 
e adeguamento dei 
servizi regionali 

01/01/2017-
30/11/2017 

                               
248.447,61  

                               
248.447,61  

  

LISPA 17SG8 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

Strumenti a supporto 
dell’Autorità di 
Gestione FSE 2014-2020 
– Anno 2017 

02/01/2017-
15/12/2017 

                            
1.000.000,00  

                            
1.000.000,00  

  

LISPA 17SH1 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Evoluzione Portale 
Programmazione 
Europea 2014-2020 

01/06/2017-
15/12/2017 

                               
101.637,51  

                               
101.637,51  

  

LISPA 17SH2 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio Gestione flussi turistici 
01/01/2017-
31/12/2017 

                               
195.874,29  

                               
195.874,29  

  

LISPA 17SH3 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Sistema Informativo DG 
Sviluppo Economico 
Anno 2017 

01/02/2017-
30/11/2017 

                               
119.356,82  

                               
119.356,82  

  

LISPA 17SH4 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Evoluzione Lombardia 
Speciale 

01/02/2017-
30/09/2017 

                                 
40.394,20  

                                 
40.394,20  

  

LISPA 17SH5 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

Servizi di 
Comunicazione Digitale 
per Sistema Portali di 
RL  

02/01/2017-
30/11/2017 

                                 
91.588,90  

                                 
91.588,90  

  

LISPA 17SH6 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Anagrafe Unica Sociale 
e Flussi in ambito 
sociale 

01/02/2017-
31/12/2017 

                               
124.352,29  

                               
124.352,29  

  

LISPA 17SH7 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Sistema Informativo 
Ecosistema Digitale 
Imprese Anno 2017 

01/01/2017-
31/12/2017 

                               
161.749,80  

                               
141.791,86  

  

LISPA 17SH8 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Sviluppo applicativo 
catasto cave 

01/06/2017-
15/12/2017 

                                 
99.999,99  

                                 
99.999,99  
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LISPA 17SH9 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Sportello ambientale 
lombardo - Catasto 
acque 

01/06/2017-
15/12/2017 

                                 
99.999,99  

                                 
99.999,99  

  

LISPA 17SI1 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Sistema conoscitivo dei 
beni immobili confiscati 

30/10/2017-
15/12/2017 

                                 
24.944,44  

                                   
4.988,89  

  

LISPA 17SI2 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Cruscotto emergenze 
evolutive  - visita Papa 

20/02/2017-
15/12/2017 

                                 
65.021,04  

                                 
65.021,04  

  

LISPA 17SI3 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio Completamento SIVIC 
01/06/2017-
15/12/2017 

                                 
31.544,66  

                                 
31.544,66  

  

LISPA 17SI4 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Evolutive Lombardia 
Speciale Fase 2 

01/09/2017-
31/12/2017 

                                 
20.018,98  

                                 
20.018,98  

  

LISPA 17SI5 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

Sistema di Gestione 
delle Associazioni di 
Volontariato 
VOLOASSO 

02/02/2017-
30/11/2017 

                                 
56.307,70  

                                 
56.307,70  

  

LISPA 17SI6 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Sistema Informativo 
Minori 

01/03/2017-
30/11/2017 

                                 
70.928,90  

                                 
70.928,90  

  

LISPA 17SI7 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Sistema informativo DG 
Istruzione Formazione e 
Lavoro 

04/01/2017-
30/11/2017 

                               
200.000,00  

                               
200.000,00  

  

LISPA 17SI8 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Sistema Informativo 
Pari Opportunità 2017-
2018 

02/01/2017-
31/12/2018 

                               
200.000,00  

                                 
77.547,04  

  

LISPA 17SI9 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio Lombardia Facile 
03/04/2017-
31/12/2017 

                                 
42.730,26  

                                 
42.730,26  

  

LISPA 17SL1 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

 Realizzazione 
dell'evoluzione del 
sistema "Gestione 
Monitoraggio dei 
procedimenti" 

01/05/2017-
15/12/2017 

                                 
70.000,00  

                                 
70.000,00  

  

LISPA 17SL2 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Reengineering Viewer 
SIBA 

01/06/2017-
15/12/2017 

                                 
29.771,66  

                                 
29.771,66  

  

LISPA 17SL3 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

Interventi per 
l'attivazione del Nodo 
dei Pagamenti - Attività 
2017   

01/01/2017-
15/12/2017 

                               
184.300,85  

                               
173.201,08  

  

LISPA 17SL5 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Interventi per la 
semplificazione 
amministrativa 

01/05/2017-
30/11/2017 

                               
379.999,00  

                               
379.999,00  

  

LISPA 17SL7 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio Sirbec WEB 
07/01/2017-
15/11/2017 

                               
150.001,02  

                               
150.001,02  

  

LISPA 17SL9 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio DWH IFL 
01/01/2017-
10/12/2017 

                               
234.000,00  

                               
234.000,00  

  

LISPA 17SM2 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Framework per la 
realizzazione di siti e 
nuovi portali 

01/04/2017-
15/02/2018 

                               
258.102,45  

                               
138.704,18  
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LISPA 17SM4 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

Governance 
programma di 
estensione e attivazione 
Centro di competenza 
SAP 

01/01/2017-
31/12/2019 

                            
2.212.967,40  

                            
1.003.538,67  

  

LISPA 17SM5 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Studio di Fattibilità 
Albo Assistenti 
Familiari 

01/03/2017-
30/11/2017 

                                 
14.964,70  

                                 
14.964,70  

  

LISPA 17SM6 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

Identificazione di un 
modello organizzativo a 
supporto della 
compliance al GDPR da 
parte di RL 

02/10/2017-
3/11/2017 

                                 
19.546,29  

                                 
19.546,29  

  

LISPA 17SM8 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Questionari Prove 
d’Esame 

15/05/2017-
29/12/2017 

                                 
89.999,99  

                                 
89.999,99  

  

LISPA 17SM9 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Realizzazione nuovo 
portale Intranet di 
Regione Lombardia 

03/04/2017-
31/12/2017 

                               
129.311,43  

                               
129.311,43  

  

LISPA 17SN2 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Evoluzione dei servizi 
in ambito Prevenzione 

01/01/20173
1/01/2018 

                               
708.940,87  

                               
677.637,29  

  

LISPA 17SN3 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Evoluzione dei servizi 
in ambito Veterinaria 

01/01/2017-
30/11/2018 

                               
962.544,26  

                               
333.562,94  

  

LISPA 17SN4 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Evoluzione dei servizi 
in ambito Risorse 
Economico Finanziarie 

01/01/20172
8/02/2018 

                               
391.800,10  

                               
379.912,92  

  

LISPA 17SO6 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

Evoluzione dei servizi 
in ambito Evoluzione 
SSR, Investimenti e 
Sistema Informativi 

01/01/2017-
30/11/2018 

                            
1.707.698,18  

                               
761.586,04  

  

LISPA 17SO7 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Evoluzione dei servizi 
in ambito Controllo di 
Gestione e Personale 

01/01/2017-
30/11/2018 

                            
1.281.518,09  

                               
877.526,38  

  

LISPA 17SO8 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

Evoluzione dei servizi 
in ambito 
Programmazione Rete 
Territoriale 

01/01/2017-
31/1/2018 

                               
409.592,39  

                               
353.003,66  

  

LISPA 17SO9 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

Evoluzione dei servizi 
in ambito 
Programmazione Polo 
Ospedaliero 

01/01/2017-
31/07/2018 

                            
1.890.521,90  

                            
1.582.080,78  

  

LISPA 17SP4 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

Gestione della spesa 
farmaceutica e attività 
correlate, insourcing del 
servizio farmaceutica 
anno 2017  

01/01/2017-
31/01/2018 

                            
7.168.787,94  

                            
7.168.787,94  

  

LISPA 17SU1 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Service Provider 
MMG/PDF 

01/01/2017-
31/12/2017 

                            
2.204.898,85  

                            
2.204.898,85  

  

LISPA 17SV9 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Sicurezza delle 
informazioni  

01/01/2017-
31/01/2018 

                               
300.092,44  

                               
300.092,44  

  

LISPA 17SY1 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

Gestione e Assistenza, 
Manutenzione, 
Delivery e Project 
Management  e 
Sviluppo della 
Piattaforma Regionale 
d'Integrazione  

01/01/2017-
30/04/2018 

                            
5.834.256,19  

                            
5.358.000,00  
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LISPA 17SY2 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

REALIZZAZIONE E 
GESTIONE DEL 
CONTACT CENTER 
INTEGRATO PER 
ASSISTENZA 
INFORMATIVA AI 
CITTADINI 
LOMBARDI 

01/01/2017-
31/01/2019 

                            
1.050.999,99  

                               
627.000,00  

  

LISPA 17SY3 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

Supporto Normativo 
Protezione Dati 
personali, Sicurezza 
delle Informazioni e 
Amministrazione 
Digitale 

01/01/2017-
31/01/2018 

                               
306.918,18  

                               
306.918,18  

  

LISPA 17SY7 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Evoluzione dei servizi 
in ambito Osservatorio 
Epidemiologico 

01/01/2017-
31/07/2018 

                               
601.273,24  

                               
326.104,96  

  

LISPA 17SY8 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 

Realizzazione di servizi 
per la presa in carico 
previsti all'interno del 
progetto A.R.N.I.C.A. 

15/07/2017-
31/01/2018 

                                 
74.693,87  

                                 
74.693,87  

  

LISPA 17SZ6 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio Integrazione SIA 
01/01/2017-
31/12/2017 

                            
1.250.000,00  

                            
1.250.000,00  

  

LISPA 17SZ9 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Service Provider per le 
Aziende Sanitarie 
Pubbliche 

01/01/2017-
31/12/2017 

                          
30.865.576,05  

                          
30.865.576,05  

  

LISPA 17TEC 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio Infrastruttura 
01/01/2017-
31/12/2017 

                          
31.350.606,65  

                          
31.350.606,65  

  

LISPA 17TRB 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Tributi - Delibera 
X/6395 

01/04/2017-
31/12/2017 

                            
5.523.000,00  

                            
5.523.000,00  

  

LISPA 
Conv. 
TRIBUTI  
Trilaterale 

Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio 
Conv. TRIBUTI  
Trilaterale 

01/04/2014-
31/03/2017 

                          
18.777.383,65  

                            
1.721.631,61  

  

LISPA 11972 
Regione 
Lombardi
a 

Contratto di servizio Conv. Protezione Civile 
01/07/2011-
30/06/2017 

                          
15.985.000,00  

                            
1.061.310,27  

  

LISPA 12775 Commissa
rio 
Delegato 
(SISMA 
MN) 

Lettera di incarico Sisma Mantova: 
Gestione contributi per 
la ricostruzione  

01/12/2012-
31/12/2017 

                               
843.862,28  

                               
168.882,55  

  

LISPA 16C26 INFRAST
RUTTUR
E 
LOMBAR
DE 

Lettera di incarico Infrastrutture 
Lombarde - Servizio 
Program Management e 
supporto sistemi 
informativi 2016  

01/05/2016-
31/12/2017 

 72.504,60                                    
24.168,20  

  

LISPA 16C32 INFRAST
RUTTUR
E 
LOMBAR
DE 

Lettera di incarico Documentazione ed 
evoluzione sistema 
monitoraggio lavori 
P&CM  

01/08/2016-
31/12/2017 

                                 
36.531,68  

                                 
36.531,68  

  

LISPA 16C35 INFRAST
RUTTUR
E 
LOMBAR
DE SPA 

Lettera di incarico Assessment per 
requisiti tecnico-
funzionali per sviluppo 
e implementazione 
nuovo sistema 
informativo gestionale 

01/12/2016-
30/06/2017 

 75.697,35    75.697,35   

  

LISPA 16SH5 Consiglio 
Regionale 

Lettera di incarico Rifacimento Portale 
Consiglio Regionale  

01/01/2017-
31/12/2017 

 183.121,79    183.121,79   
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LISPA 17C01 ARPA Lettera di incarico Gestione Documentale 
ARPA 2017 - 2018  

01/01/2017-
31/12/2017 

                               
193.721,36  

                               
193.721,36  

  

LISPA 17C03 ARPA Lettera di incarico Sviluppi EDMA ARPA  01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
76.175,58  

                                 
76.175,58  

  

LISPA 17C05 FINLOMB
ARDA 

Lettera di incarico Servizio di posta 
elettronica  

01/01/2017-
31/12/2017 

 20.891,89    20.891,89   

  

LISPA 17C06 EUPOLIS 
LOMBAR
DIA 

Lettera di incarico Manutenzioni evolutive 
Euformis 

01/12/2017-
31/12/2018 

                                 
12.688,00  

                                 
12.688,00  

  

LISPA 17C07 EUPOLIS 
LOMBAR
DIA 

Lettera di incarico Convenzione gestione 
2017 Éupolis Lombardia  

01/01/2017-
31/12/2017 

 507.725,21    507.725,21   

  

LISPA 17C08 Consiglio 
Regionale 

Lettera di incarico SIOP Consiglio 
Regionale  

01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
79.620,01  

                                 
79.620,01  

  

LISPA 17C09 Consiglio 
Regionale 

Lettera di incarico Gestione documentale 
Consiglio Regionale  

01/01/2017-
31/12/2017 

 59.753,28    59.753,28   

  

LISPA 17C11 ERSAF Lettera di incarico Gestione documentale  01/01/2017-
31/12/2017 

 16.453,27    16.453,27   

  

LISPA 17C13 ARCA Lettera di incarico Contact Center ARCA  01/01/2017-
31/12/2017 

                               
561.200,00  

                               
561.200,00  

  

LISPA 17C14 Consiglio 
Regionale 

Lettera di incarico SIOP - nuovo Sistema 
Informativo 
Organizzazione e 
Personale - Consiglio 
Regionale 2017 - 2022  

30/03/2017-
31/12/2022 

                               
359.023,18  

                                   
8.774,18  

  

LISPA 17C17 ARIFL Lettera di incarico Convenzione gestione 
2017 ARIFL  

01/01/2017-
31/12/2017 

 95.172,43    95.172,43   

  

LISPA 17C23 ALER DI 
BERGAM
O LECCO 
SONDRI
O 

Lettera di incarico GESTIONE SIREAL 
ALER BG 2017  

01/01/2017-
31/12/2017 

 161.364,19    161.364,19   

  

LISPA 17C25 ALER DI 
BRESCIA 

Lettera di incarico GESTIONE SIREAL 
ALER BS 2017  

01/01/2017-
31/12/2017 

 220.265,30    220.265,30   

  

LISPA 17C26 ALER DI 
PAVIA 

Lettera di incarico GESTIONE SIREAL 
ALER PV 2017  

01/01/2017-
31/12/2017 

 101.543,29    101.543,29   

  

LISPA 17C33 ALER DI 
VARESE-
COMO- 
MONZA 
BRIANZA 
- BUSTO 
ARSIZIO 

Lettera di incarico GESTIONE SIREAL 
ALER VA 2017  

01/01/2017-
31/12/2017 

 213.454,75    213.454,75   

  

LISPA 17C35 ALER 
MILANO 

Lettera di incarico GESTIONE SIREAL 
ALER MI 2017  

01/01/2017-
31/12/2017 

                               
351.500,00  

                               
351.500,00  

  

LISPA 17C37 ARCA Lettera di incarico Conservazione 
Sostitutiva e BBF SIR 

01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
12.200,00  

                                 
12.200,00  

  

LISPA 17C40 ARCA Lettera di incarico Gestione Posta 
Elettronica Certificata 
(PEC) 

01/01/2017-
31/12/2017 

                                   
1.626,25  

                                   
1.626,25  

  

LISPA 17C41 ARCA Lettera di incarico Portale ARCA  01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
63.440,00  

                                 
63.440,00  

  

LISPA 17C42 ARCA Lettera di incarico Servizi documentali 
ARCA  

01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
14.853,90  

                                 
14.853,90  
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LISPA 17C43 ARCA Lettera di incarico Sicurezza e linee VPN 
ARCA  

01/01/2017-
31/12/2017 

                                   
2.440,00  

                                   
2.440,00  

  

LISPA 17C44 ARCA Lettera di incarico Repository dei codici 
sorgenti ARCA  

01/01/2017-
31/12/2017 

                                   
4.875,12  

                                   
4.875,12  

  

LISPA 17C46 INFRAST
RUTTUR
E 
LOMBAR
DE SPA 

Lettera di incarico MUTA Sonde 
Geotermiche, SIRENA e 
Ambiente Laboratorio 
SAS, Supporto ai 
sistemi informativi 

01/05/2017-
31/12/2017 

                               
241.998,67  

                               
130.836,00  

  

LISPA 17C47 Commissa
rio 
Delegato 
(SISMA 
MN) 

Lettera di incarico Convenzione tra il 
Commissario Delegato, 
Regione Lombardia e 
Lombardia Informatica 
Spa - Sisma MN 2012 

01/01/2017-
31/12/2017 

                               
234.685,90  

                               
234.685,90  

  

LISPA 17C48 FINLOMB
ARDA  

Lettera di incarico Bando PPP  02/05/2017-
31/10/2017 

 15.754,87    15.754,87   

  

LISPA 17C51 AREXPO Lettera di incarico Servizi di Gestione 2017  01/01/2017-
31/12/2017 

                                 
36.620,44  

                                 
36.620,44  

  

LISPA 17C55 EUPOLIS 
LOMBAR
DIA 

Lettera di incarico Sistema contabile 
integrato su piattaforma 
SAP e EDMA Atti 
Formali per l’ente 
Eupolis Lombardia 

01/01/2017-
31/03/2018 

                               
249.658,18  

                                 
95.617,51  

  

LISPA 17S47 Consiglio 
Regionale 

Lettera di incarico Infrastruttura PEM 
(Piattaforma 
Presentazione 
Emendamenti) 

01/05/2017-
31/12/2017 

 6.054,96    6.054,96   

  

LISPA 17S48 Consiglio 
Regionale 

Lettera di incarico  Data entry Co.Re.Com  01/12/2017-
31/03/2018 

                                 
19.587,10  

                                   
1.409,91  

  

ARCA 

L.R. n. 
33/2007 

modificata 
con L.R. n. 

5/2013, 
come da 

Statuto di 
ARCA 
S.p.A. 

Regione 
Lombardi

a  

Convenzione Quadro 

Le attività che vengono 
richieste ad ARCA solo 
le seguenti: 

21 gennaio 
2016 - 

31/12/2018 

11.400.000 € 
annui 

8.631.282 € 

  

Centrale di 
committenza e stazione 
unica appaltante (SUA)   

- Promozione 
dell'innovazione negli 
acquisti e dell'e-
Procurement   

Consulenza 
specialistica agli enti 
pubblici lombardi   

Supporto alla Giunta 
con specifiche 
professionalità   

Soggetto aggregatore   

- Sviluppo, gestione e 
diffusione degli 
strumenti di e-
Procurement   

- Supporto agli enti, 
formazione e 
consulenza   

- Promozione dei criteri 
di Acquisti Verdi, di 
sostegno 
all'innovazione, alle 
filiere a km zero e alle 
PMI di cui all'art. 56 
della LR 7/2012 e 
Responsabilità 
d'impresa   
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In via di estrema approssimazione, dai dati ora richiamati, si evidenzia come, nel corso 

del 2017, Regione Lombardia abbia in essere n. 394 affidamenti nei confronti delle 

proprie società in house, non essendo, di contro, di immediata individuazione un 

controvalore complessivo degli stessi, prevedendo alcuni di essi un corrispettivo 

annuale. 

 

8.6.  Il costo complessivo del Sistema SIREG: elementi di valutazione. 

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 consentire di fotografare i costi di struttura sostenuti da Regione 

Lombardia per avvalersi degli Enti SIREG e che vengono riportati nella seguente 

tabella: 

Tabella 177: Trasferimenti complessivi agli enti Sireg - Anno 2017 

Ente SIREG 
Contributo di 

esercizio 

Eventuale contributo 
autonomo spesa 

personale 

Corrispettivi servizi svolti 
(es. gestione fondi, 

commesse) 

Trasferimenti 
complessivi da RL 

CONSORZI DI BONIFICA                6.355.060              6.355.060  

ENTI PARCO                5.927.375               3.392.324              9.319.699  

LOMBARDIA PER 
L'AMBIENTE 

                  674.767                674.767  

LOMBARDIA FILM 
COMMISSION 

                  400.000                400.000  

NAVIGLI LOMBARDI 
SCARL 

               1.738.500                  1.738.500  

ARIFL                4.000.000                  718.825              4.718.826  

ARPA 
              

80.460.000  
             1.815.209            82.275.209  

ERSAF 
              

11.370.930  
             6.859.483            18.230.413  

EUPOLIS                6.849.772              11.820.747            18.670.519  

ALER MILANO               73.666.307            73.666.307  

ALER BERGAMO-
LECCO-SONDRIO 

               4.522.972              4.522.972  

ALER BRESCIA-
CREMONA-MANTOVA 

               6.505.015              6.505.015  

ALER PAVIA-LODI                5.984.607              5.984.607  

ALER VARESE-
BUSTOARSIZIO-COMO-
MONZA E BRIANZA 

              13.794.071            13.794.071  

INFRASTRUTTURE 
LOMBARDE SPA 

              
10.542.045  

            78.788.581            89.330.626  

LOMBARDIA 
INFORMATICA SPA 

              
26.316.254  

          225.606.910          251.923.164  
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Ente SIREG 
Contributo di 

esercizio 

Eventuale contributo 
autonomo spesa 

personale 

Corrispettivi servizi svolti 
(es. gestione fondi, 

commesse) 

Trasferimenti 
complessivi da RL 

FINLOMBARDA SPA* 
              

16.189.709  
            41.010.479            57.200.188  

ARCA SPA                4.500.000               6.263.893            10.763.893  

FNM SPA                   500.000                500.000  

AREXPO                 9.508.850              9.508.850  

ASAM                6.067.360              6.067.360  

EXPLORA                1.710.000                  1.710.000  

TOTALE     

 

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: 

 

Tabella 178: Totale contributi (esercizio e corrispettivi servizi) per anno  
TIPOLOGIA 

ENTI 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ENTI 

DIPENDENTI 
125.385.545,38 131.850.790,96 141.964.911,26 133.038.591,95 127.820.327,23 185.740.526 

SOCIETÀ IN 

HOUSE 
475.819.478,75 494.874.584,68 525.098.142,41 518.263.368,13 644.178.976,91 410.927.871 

TOTALE 601.207.036,13 626.727.388,64 667.065.067,67 651.303.975,08 772.001.320,14 596.670.414 

Fonte: Regione Lombardia 

 

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. Nel 2017, in ottica di coerenza con la nuova politica 

gestionale volta ad un maggior efficientamento della programmazione 

nell’effettuazione dei trasferimenti ai predetti Enti, appare delinearsi, in 

controtendenza con gli esercizi precedenti, una prima contrazione dell’importo 

complessivo dei trasferimenti verso tali Enti.  

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: 

 

 



 415 

Tabella 179: Totale contributi per le società in house – 2016 e 2017 

 2016 
 

2017 

ENTE SIREG 
CONTRIBU
TO DI 
ESERCIZIO 

CORRISPETT
IVI SERVIZI 
SVOLTI (ES. 
GESTIONE 
FONDI, 
COMMESSE) 

RAPPORTO 
CONTRIBUTO 
DI ESERCIZIO 
SU 
CORRISPETTI
VO SERVIZI 
SVOLTI 

CONTRIBU
TO DI 
ESERCIZIO 

CORRISPETT
IVI SERVIZI 
SVOLTI (ES. 
GESTIONE 
FONDI, 
COMMESSE) 

RAPPORTO 
CONTRIBUTO 
DI ESERCIZIO 
SU 
CORRISPETTI
VO SERVIZI 
SVOLTI 

INFRASTRUTT
URE 
LOMBARDE 
SPA 

6.713.000,00 184.951.569,36 4% 10.542.045 78.788.581 

 
 

13,3% 

LOMBARDIA 
INFORMATICA 
SPA 

24.882.000,00 223.652.266,05 11% 26.316.254 225.606.910 
 
 

11.6% 

FINLOMBARDA 
SPA** 

18.019.328,00 174.560.813,50 10% 16.189.709 41.010.479 
 

39,4% 

ARCA SPA 4.500.000,00 6.900.000,00 65% 4.500.000 6.263.893 
 

71,8% 

TOTALE 54.114.328 590.064.648,91 9,2% 57.548.008 351.669.863 16,4% 

* 8.713.700 Iva inclusa 
**al netto dei trasferimenti sanitari 

   

Fonte: Regione Lombardia 

Tabella 180: Totale contributi per gli enti dipendenti – 2016 e 2017 

 2016 
 

2017 

ENTE 
SIREG 

CONTRIBUT
O DI 
ESERCIZIO 

TRASFERIMEN
TI 
COMPLESSIVI 
DA RL 

RAPPORTO 
CONTRIBUTO 
DI ESERCIZIO 
SU 
CORRISPETTIV
O SERVIZI 
SVOLTI 

CONTRIBUT
O DI 
ESERCIZIO 

TRASFERIMEN
TI 
COMPLESSIVI 
DA RL 

RAPPORTO 
CONTRIBUTO 
DI ESERCIZIO 
SU 
CORRISPETTIV
O SERVIZI 
SVOLTI 

ARIFL 4.000.000,00 4.701.388,10 85% 4.000.000 4.718.826 85% 

ARPA 76.460.000,00 84.063.545,86 91% 80.460.000 82.275.209 97,7% 

ERSAF 11.969.400,00 22.250.503,79 54% 11.370.930 18.230.413 62,4% 

EUPOLI
S 

7.210.286,00 16.804.889,48 
43% 

6.849.772 18.670.519 
36,7% 

TOTAL
E 

99.639.686 127.820.327,23 
77,9% 

102.680.702 123.894.967 
82,8% 

Fonte: Regione Lombardia 

 

Rispetto agli esiti dell’esame condotto lo scorso anno, è apparso emergere, a seguito 

dell’istruttoria condotta, un dato di significativo interesse dalla comparazione dei dati 

del biennio. Sia per gli Enti dipendenti che, in misura maggiore, per le società in house, 

aumenta significativamente il peso dei “costi di struttura” rispetto al valore dei servizi 

svolti per la Regione: mentre i trasferimenti relativi a quest’ultima voce appaiono in 

flessione, i contributi di esercizio appaiono quasi tutti maggiori rispetto a quelli del 

2016. Tale tendenza appare assolutamente rilevante per quanto riguarda le società in 
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house ed, in particolare, come emerge chiaramente nella tabella ora riportata, per 

Infrastrutture lombarde e Finlombarda. 

A seguito delle controdeduzioni fornite da Regione Lombardia, la Sezione rileva che 

tale tendenza, pur da ribadire nel suo andamento complessivo, dovrà essere verificata 

in relazione all’esercizio in corso, in quanto il dato relativo al 2016, per alcune società, 

potrebbe essere non del tutto omogeneo, tenuto conto della circostanza che 

nell’esercizio 2016, possono essersi protratti incarichi stipulati negli esercizi 

precedenti, ancora valorizzati secondo la superata logica del “margine di commessa” 

con contestuale riduzione dell’ammontare del contributo di funzionamento 2016. 

Nello specifico Regione Lombardia ha, altresì dedotto, che: “a seguito della condivisa 

introduzione dei nuovi contributi di funzionamento, l’assetto complessivo di finanziamento 

delle Società in house si è venuto a modificare. Sostanzialmente parte dei costi precedentemente 

attribuiti alle singole commesse (spese generali, personale, ecc…) ora sono ricompresi nel 

contributo di funzionamento, pertanto ne deriva una riduzione complessiva dei trasferimenti a 

remunerazione dei servizi. Ciò si è tradotto contabilmente in un crescente peso dell’ammontare 

dei costi di struttura (contributo di funzionamento) rispetto ai trasferimenti per servizi. Nel 

contempo, Regione Lombardia mantiene costante l’esercizio di monitoraggio sui costi delle 

Società come testimoniato a titolo di esempio dalla riduzione a consuntivo del contributo di 

funzionamento concesso per il 2017 a Infrastrutture S.p.A. per 2,6 milioni di euro e a 

Finlombarda S.p.A. per 2 milioni di euro. Per quest’ultima, è intervenuta, poi, anche a seguito 

del benchmark effettuato da apposita società terza sulle tariffe applicate agli incarichi regionali, 

un’ulteriore riduzione del contributo di funzionamento a copertura dei costi di struttura, che è 

passato dai 16 milioni di euro del 2017 a circa 14,2 milioni di euro nel 2018, così come rivisto 

con la legge di assestamento in corso di approvazione”. Quanto ora rappresentato sarà, 

come anticipato, oggetto di successivo precipuo approfondimento da parte della 

Sezione, per verificare gli effetti della richiamata riduzione operata per l’esercizio in 

corso. 

Ulteriore dato d’interesse appare riguardare l’importo, in termini assoluti, sostenuto 

nel 2017 per il mantenimento delle predette strutture che si attesta su € 160.228.710, di 

cui più di 57 milioni di euro relativi ai soli costi di struttura delle società in house. Per 

avere un termine di paragone, può rilevarsi che, nel 2016, Regione Lombardia ha speso 

complessivamente per il proprio personale circa 160 milioni di euro. Appare, dunque, 



 417 

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. 

Al riguardo non può che prendersi atto di quanto rappresentato in fase istruttoria da 

Regione Lombardia, in merito alla determinazione dei costi di struttura delle società 

in house, in riscontro a specifici rilievi della Sezione relativamente all’esercizio 2016: 

“consequenzialmente alle attività di razionalizzazione richiamate nella precedente relazione, i 

costi di struttura delle società in house per il 2017 sono stati definiti ricomprendendo le seguenti 

principali voci di costo: utenze, costi per il personale, costi per le sedi, costi degli Organi 

Istituzionali, costi amministrativi (Commercialisti, Consulenti del lavoro etc) e il contributo di 

gestione è stato correlato alle specifiche caratteristiche operative di ogni singola Società in 

house. Con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 192 del nuovo Codice dei Contratti 

Pubblici, D.Lgs. 50/2016, Regione Lombardia ha continuato il percorso di benchmark attuato 

nei confronti di Lombardia Informatica spa, effettuandolo anche per FINLOMBARDA spa. A 

seguito del benchmark effettuato è risultato che le tariffe di Finlombarda relative alle figure di 

senior manager, manager, senior, assistant sono superiori ai valori di mercato e di conseguenza 

è stato assunto apposito decreto dirigenziale n. 15261 del 6 dicembre 2017 di ridefinizione al 

ribasso di tali tariffe alle quali Finlombarda si è adeguata. E’ inoltre in corso il benchmark per 

EXPLORA scpa che a breve si concluderà. Quanto a ILspa si precisa che le tariffe applicate 

dalla società sono adottate ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei 

corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai 

sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” e conseguentemente 

stabilite entro i limiti fissati dal predetto decreto. Si fa infine presente che è stata recentemente 

adottata la DGR 63 del 23 aprile 2018 con la quale è stata incaricata Arca spa di effettuare una 

gara pubblica per il servizio di due diligence nei confronti di Ilspa, Lispa, Finlombarda ed 

Explora”. 

 

8.7. Un primo sguardo di sintesi sulle società regionali 

Riallargando il campo di osservazione all’intero spettro delle partecipate regionali, alla 

luce anche della continua attenzione che il Legislatore presta al settore delle 
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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 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, un ulteriore riscontro a carattere generale può essere costituito 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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Tabella 181: Indici di bilancio del triennio 2015-2017  

Società 
ROE ROI ROS QUICK RATIO 

DURATA MEDIA 
CREDITI 

GRADO 
DIRETTO 

AUTONOMIA 
FINANZIARIA 

GRADO 
INDIRETTO 

AUTONOMIA 
FINANZIARIA 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Finlombarda S.p.a. (**) 1,2 0,6 1,7 1,9 1,7 1,4 27,8 23,9 25,8 0,87 2,89 2,24 150,64 52,1 41,11 56,58 65,38 58,26 42,98 34,11 41,26 

Infrastrutture 
Lombarde S.p.a. 

-13,84 4,13 0,41 
-1,24 1,24 0,01 -1,57 2,82 0,02 1,06 1,12 1,18 177,73 171,84 116,91 7,42 8,85 11,23 89,62 82,95 78,79 

ARCA S.p.a. 27,76 16,48 7,01 15,74 11,75 4,46 15,51 14,14 5,96 1,69 1,82 1,77 85,86 221,12 209,15 38,17 42,68 41,02 61,83 57,32 58,98 

Lombardia Informatica 
S.p.a. 

7,85 0,04 8,17 
-1,71 0,22 3,61 -1,41 0,18 2,8 1,81 1,58 1,33 166,68 147,19 129,15 52,03 44,82 36,07 43,98 50,07 60,23 

FNM S.p.a. 4,72 5,28 6,12 4,96 3,91 4,41 23,78 23,12 28,13 1,38 1,1 0,76 109,07 179,15 168,49 105,55 85,57 74,82 80,49 64,9 70,97 

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

12,77 21,49 14,49 
4,82 18,82 7,7 2,42 23,03 46,38 1,61 2,35 4,18 101,65 51,44 43,83 16,27 27,25 36,07 55,29 41,11 23,71 

Explora s.c.p.a. 7,68 1,17 0,99 4,36 1,07 0,6 5,68 3,27 0,57 1,77 1,75 1,39 72 79 168 42,2 39,7 25,7 57,8 60,3 74,3 

Arexpo s.p.a. (*) 23 -33,72 -17,76 
2,49 

-
10,47 -4,04 33,25 

-
46,07 

-
139,59 0,056 0,349 0,297 

246,85 483,65 135,23 38,53 35,87 33,05 
61,37 64,07 67,39 

Asam s.p.a. (***) -1,76 
             
-3,96 

                 
-0,05 

               
-0,17 

                         
-0,25 

                  
-0,02 

- - - 0,23 0,34 0,41    46,97 40,43 
41,59 

53,03 59,57 62,19 

(*):  I  dati di bilancio non sono  indicativi ne della gestione caratteristica della società ne della definitiva struttura finanziaria. Arexpo è una società di 
sviluppo immobiliare impegnata nella fase di investimento caratterizzata da assenza di ricavi delle vendite se non derivanti da variazione delle rimamenze. 
I ricavi sono previsti nel periodo 2019-2030 
(***): la società non emette alcuna fattura e di conseguenza non vanta crediti nei confronti di terzi.         

Fonte: Regione Lombardia 
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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, 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.  

Tabella 182: ROE 

 Società 2015 2016 2017 

Finlombarda S.p.a. 1,2 0,6 1,7 
Infrastrutture Lombarde S.p.a. -13,84 4,13 0,41 
Arca S.p.a. 27,76 16,48 7,01 
Lombardia Informatica S.p.a. 7,85 0,04 8,17 
FNM S.p.a. 4,72 5,28 6,12 
Navigli Lombardi S.c.a.r.l. 12,77 21,49 14,49 
Explora s.c.p.a. 7,68 1,17 0,99 
Arexpo S.p.A. 23 -33,72 -17,76 
Asam S.p.A. - 1,76  - 3,96  - 0,05  

Fonte: Regione Lombardia 

 

Ciò premesso, questo primo indice denota: 

- per le società in house, con l’eccezione di Finlombarda in controtendenza rispetto 

allo scorso, il permanere, anche nel triennio esaminato, di una progressiva 

riduzione della redditività della gestione, con un rischio di tensione per 

Infrastrutture Lombarde; 

- per le altre società partecipate, una criticità per quanto riguarda Asam S.p.A, che, 

come noto, proprio in questo esercizio è stata posta in liquidazione. 

 

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. 
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Tabella 183: ROI 

Società 2015 2016 2017 

Finlombarda S.p.a. 1,9 1,7 1,4 

Infrastrutture Lombarde S.p.a. -1,24 1,24 0,01 
Arca S.p.a. 15,74 11,75 4,46 

Lombardia Informatica S.p.a. -1,71 0,22 3,61 

FNM S.p.a. 4,96 3,91 4,41 

Navigli Lombardi S.c.a.r.l. 4,82 18,82 7,7 

Explora s.c.p.a. 4,36 1,07 0,6 

Arexpo S.p.A. 2,49 -10,47 -4,04 

Asam S.p.A. -0,17  -0,25  -0,02  

Fonte: Regione Lombardia 

  

Tabella 184: ROS 

Società 2015 2016 2017 

Finlombarda S.p.a. 27,8 23,9 25,8 

Infrastrutture Lombarde S.p.a. -1,57 2,82 0,02 
Arca S.p.a. 15,51 14,14 5,96 

Lombardia Informatica S.p.a. -1,41 0,18 2,8 

FNM S.p.a. 23,78 23,12 28,13 

Navigli Lombardi S.c.a.r.l. 2,42 23,03 46,38 

Explora s.c.p.a. 5,68 3,27 0,57 

Arexpo S.p.A. 33,25 -46,07 -139,59 

Asam S.p.A.                         -    
                          

-    
                -    

Fonte: Regione Lombardia 

 

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, alcune possibili tensioni, per quegli organismi partecipati, come  

Infrastrutture lombarde, che, nel triennio 2015-2017, si avvicinano al valore limite o 

evidenziano una tendenza al costante decremento dell’indice stesso: 

 Tabella 185: QUICK RATIO  

Società 2015 2016 2017 

Finlombarda S.p.a. 0,87 2,89 2,24 

Infrastrutture Lombarde S.p.a. 1,06 1,12 1,18 
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Società 2015 2016 2017 

Arca S.p.a. 1,69 1,82 1,77 

Lombardia Informatica S.p.a. 1,81 1,58 1,33 

FNM S.p.a. 1,38 1,1 0,76 

Navigli Lombardi S.c.a.r.l. 1,61 2,35 4,18 

Explora s.c.p.a. 1,77 1,75 1,39 

Arexpo S.p.A. 0,056 0,349 0,297 

Asam S.p.A.              0,23               0,34               0,41  

Fonte: Regione Lombardia 

 

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. 

Tabella 186: GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA 

 DIRETTO INDIRETTO 

Società 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Finlombarda S.p.a. 56,58 65,38 58,26 42,98 34,11 41,26 

Infrastrutture Lombarde S.p.a. 7,42 8,85 11,23 89,62 82,95 78,79 

Arca S.p.a. 38,17 42,68 41,02 61,83 57,32 58,98 

Lombardia Informatica S.p.a. 52,03 44,82 36,07 43,98 50,07 60,23 

FNM S.p.a. 105,55 85,57 74,82 80,49 64,9 70,97 

Navigli Lombardi S.c.a.r.l. 16,27 27,25 36,07 55,29 41,11 23,71 

Explora s.c.p.a. 42,2 39,7 25,7 57,8 60,3 74,3 

Arexpo S.p.A.           38,53            35,87            33,05  61,37 64,07 67,39 

Asam S.p.A. 46,97  40,43  41,59 53,03  59,57  62,19  

Fonte: Regione Lombardia 

 

Si riporta, infine, l’indice “durata media dei crediti”, che misura - in via di prima 

approssimazione -  la dilazione mediamente concessa ai “clienti”; tale indice, seppur in 

miglioramento rispetto allo scorso anno, appare ancora rilevante, in quanto registra i valori 
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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: 

Tabella 187: Durata media dei crediti 

Società 
DURATA MEDIA CREDITI 

2015 2016 2017 

Finlombarda S.p.a. 150,64 52,1 41,11 

Infrastrutture Lombarde S.p.a. 
177,73 171,84 116,91 

Arca S.p.a. 
85,86 221,12 209,15 

Lombardia Informatica S.p.a. 166,68 147,19 129,15 

FNM S.p.a. 109,07 179,15 168,49 

Navigli Lombardi S.c.a.r.l. 101,65 51,44 43,83 

Explora s.c.p.a. 72 79 168 

Arexpo S.p.a.         246,85          483,65          135,23  

Asam S.p.a.       

Fonte: Regione Lombardia 

 

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.  

 

8.8. Il percorso di razionalizzazione in atto degli Enti SIREG  

Giova preliminarmente ricordare che un intervento di riordino e di riorganizzazione degli 

Enti SIREG, a carattere sistemico, è stato 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 
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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), 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.  

7. L'articolo 3 della legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Legge di semplificazione 2016) è 

abrogato. 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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 s.p.a. 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 2017-

2018, 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. Nel corso della precedente istruttoria 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 s.c.p.a. e Navigli s.c.a r.l. 

(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 

S.c.a.r.l. 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 
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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 S.P.A. - 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. 

o 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 
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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”. 

 

Nel corso dell’attuale istruttoria, si è chiesto di fornire un aggiornamento sul delineato 

percorso di razionalizzazione ora richiamato. Regione Lombardia ha, al riguardo, 

evidenziato che: 

• “con DGR 7367 del 13 Novembre 2017 la Giunta Regionale ha dato attuazione alle indicazioni 

della L.R. 22/2017 definendo le modalità di accorpamento di ARIFL in Eupolis e disegnando 

mission e competenze del nuovo Ente risultato dell’accorpamento. In esito a tale delibera, il 

Direttore Generale di ARIFL è cessato dalle proprie funzioni ed ha assunto quelle di 

Commissario Straordinario per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, il 

compimento degli atti necessari ed urgenti e di tutti gli atti connessi al procedimento di 

accorpamento di cui al comma 1 dell’art. 26 della L.R. 22/2017. Il Commissario Straordinario 

ha quindi predisposto la dovuta ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi, della 

consistenza del patrimonio mobiliare ed immobiliare nonché dei rapporti di lavoro in essere. La 

ricognizione – munita del necessario parere del Collegio dei Revisori – è stata quindi approvata 

dalla Giunta Regionale in data 17.01.2018 con DGR 7751. Nel mese di Dicembre 2017, il 

nuovo Ente, denominato “Istituto Regionale per il supporto alle politiche della Lombardia 

(PoliS – Lombardia)”, ha posto in essere i seguenti provvedimenti: 

o Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 28.11.2017 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione triennale esercizi 2018-2020; 

o Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 28.11.2017 con la quale è stato 

approvato il piano pluriennale delle attività 2018-2020 e del programma di lavoro 

annuale 2018; 

o Decreto del Commissario Straordinario di Arifl n. 229 del 20.12.2017 con il quale 

sono state trasferite alla Giunta Regionale le attività dettagliate nell’allegato A della 

DGR 7367/2017 e le relative risorse umane; 
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o Delibera del Consiglio di Amministrazione di PoliS_Lombardia n. 23 del 21.12.2017 

con la quale è stato nominato il nuovo Direttore Generale di PoliS-Lombardia nella 

persona del Dott. Fulvio Matone; 

o Decreto del Direttore Generale di Polis- Lombardia n. 1254 del 28.12.2017 con il 

quale è stato approvato l’assetto organizzativo di PoliS-Lombardia con decorrenza 

01.01.2018 come risultante dall’accorpamento con ARIFL con definizione 

dell’organigramma e dell’assegnazione del restanti risorse umane integrando nella 

già esistente struttura di Eupolis Lombardia quella di Arifl. 

Sono stati nel frattempo avviati percorsi di gestione unitaria dei contratti e dei servizi in generale, 

di analisi e sviluppo rispetto alla integrazione dei sistemi informativi, con razionalizzazione ed 

omogeneizzazione di applicativi, piattaforme e strumenti di lavoro; si è provveduto alla redazione 

dei documenti di programmazione in forma unitaria per il triennio 2018-2020. Tutto ciò ha portato 

dal 01.01.2018 alla emissione dei seguenti provvedimenti da parte di PoliS-Lombardia: 

o Decreto del Direttore Generale di Polis-Lombardia n. 114 del 14.02.2018 con il quale 

è stato adottato il primo provvedimento organizzativo di PoliS-Lombardia del 2018 

o Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 15.02.2018 con la quale sono 

state approvate modifiche al Regolamento di Organizzazione di PoliS-Lombardia 

o Decreto del Direttore Generale di PoliS-Lombardia n. 327 del 30.03.2018 con il quale 

è stato adottato secondo provvedimento organizzativo”; 

• “Alla luce delle interazioni tra gli adempimenti prescritti dal T.U.S.P. e dalla l.r. 34/2016, si è  

proceduto, anche per ragioni di economia di procedimento, con l’attuazione delle diverse 

prescrizioni normative attraverso l’adozione di un unico provvedimento, che costituisce, sulla 

base dell’ art. 24 del T.U.S.P., aggiornamento della d.g.r. 01.04.2015, n. 3358, afferente il piano 

operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 

indirettamente detenute da Regione Lombardia, e della d.g.r. 31.07.2015 n. 3933, con 

riferimento alle partecipazione detenute indirettamente attraverso gli enti dipendenti, in 

quanto soggetti a indirizzo - come da d.g.r. 25.07.2016, n, 5447, vigilanza e controllo - come 

da d.g.r. 24.11.2011, n. 2524 e 04.05.2017, n. 6546”. 

 

 

Alla luce anche di quanto rappresentato in merito allo stato di attuazione del piano di 

riorganizzazione degli Enti SIREG, di cui alla l.r. 29/12/2016 n. 34, è stata effettuata 

l’analisi del provvedimento di ricognizione e di razionalizzazione delle partecipazioni, 

adottato da Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 24 T.U.S.P., con D.G.R. n. 7120 del 29 

settembre 2017. 

Giova preliminarmente ricordare che con la recente novella di carattere sistematico 

introdotta dal d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il Legislatore, oltre a prevedere una disciplina 
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vincolistica generale relativa al mantenimento e all’acquisizione di partecipazioni in 

società da parte delle amministrazioni pubbliche, ha reso ordinario e periodico l’obbligo 

di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, introdotto, come intervento 

eccezionale, dalla precedente Legge n. 190/201412.  

                                                 

 

12 In particolare, l’art. 20 del T.U.S.P. recita:  
«1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, 
con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, 
dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la 
loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo 
quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione 
lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura 
di cui all'articolo 15. 
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità 
e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche 
rilevino: 
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;  
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei 
dipendenti;  
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate 
o da enti pubblici strumentali;  
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore 
a un milione di euro;  
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che 
abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;  
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.  
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con 
le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di 
conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo 
della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. 
4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche 
amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la 
trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai 
sensi dell'articolo 5, comma 4. 
5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni 
straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti 
di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto 
diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in 
deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della 
partecipazione. 
6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
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All’obbligo a carattere “periodico” sin qui descritto, si aggiunge quello a carattere 

straordinario di interesse ai fini della presente relazione13.  

                                                 

 

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo 
il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente 
sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. 
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 
dicembre 2014, n. 190. 
9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese 
cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società 
a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero 
non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio 
del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e 
motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni 
pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione 
della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione 
sullo stato di attuazione della presente norma». 
13 In maggior dettaglio, l’art. 24 del citato T.U.S.P. ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni, 
statuendo che: «1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche 
alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui 
all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle 
ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 
e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento 
motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, 
individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è 
comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti 
competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. 
2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il 
provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato 
ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti. 
3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 
5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi 
di cui al presente articolo.  
4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della 
ricognizione di cui al comma 1. 
5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal 
comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il 
potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 
2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.  
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Anche nel TUSP - come nella precedente legge di stabilità per il 2015, ma diversamente 

dalla legge finanziaria per il 2008 che era limitata alle partecipazioni dirette -, l’attuale 

disciplina coinvolge sia le partecipazioni dirette sia quelle indirette. 

Per completezza, va, altresì, evidenziato come l’effettivo perseguimento degli obiettivi di 

razionalizzazione sia stato presidiato dal Legislatore con la determinazione di specifiche 

sanzioni a carico delle Amministrazioni inadempienti14.  

Il percorso di razionalizzazione, imposto dall’art. 20 comma 2 - richiamato a sua volta dal 

primo comma dell’art. 24 TUSP - indica i seguenti criteri: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 

(ossia, “società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente 

necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali” o che, comunque, non 

rientrano nelle altre ipotesi enumerate dall’art. 4);  

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore 

a quello dei dipendenti; 

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 

società partecipate o da enti pubblici strumentali;  

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato 

medio non superiore a un milione di euro. L’art. 26, comma 12-quinquies, del d.lgs. n. 175 del 

2016, inserito dal d.lgs. correttivo n. 100 del 2017, ha precisato che “ai fini dell'applicazione 

                                                 

 

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di 
estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione. 
7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate 
in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali. 
8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 
190 del 2014. 
9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva 
alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il 
rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante 
nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile». 
14 Il T.U. Società a partecipazione pubblica, infatti, stabilisce che: 
1. la mancata adozione dei piani di razionalizzazione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato 
in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale 
della Corte dei conti (art. 20, comma 7); 
2. la mancata adozione determina, altresì, le conseguenze previste dai commi 5-9 dell’art. 24, sopra riportati; 
3. il conservatore del registro delle imprese è tenuto a cancellare d’ufficio dal registro delle imprese le società 
a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d’esercizio ovvero 
non abbiano compiuto atti di gestione, previa comunicazione dell’avvio del procedimento agli amministratori 
o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione 
dell’attività, corredata dell’atto deliberativo delle p.a. socie. 
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del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 

2017-2019”. Nelle more, la disposizione transitoria applica l’inferiore soglia di fatturato 

medio di cinquecentomila euro, da valutare, con riferimento all’adozione dei piani di revisione 

straordinaria, al triennio 2013-2015 (ed ai trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dei piani di 

revisione periodica prescritti dall’art. 20);  

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse 

generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;  

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.  

 

Con riferimento ai piani di razionalizzazione adottati in vigenza della precedente 

normativa, questa Sezione ha affermato che occorre “individuare il contenuto minimo che 

ogni piano di razionalizzazione deve contenere per non restare limitato ad una mera logica 

di adempimento, ipotesi non coerente con l’obiettivo di conseguire la riduzione delle 

partecipazioni detenute” (Lombardia/6/2017/VSG del 19 gennaio 2017). La lett. a) 

prevede l’eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Dunque, come il precedente articolo 3, 

commi 27-28, della legge n. 244 del 2007 in tema di partecipazioni c.d. non essenziali, il 

legislatore ribadisce la necessità di dismettere quelle società che, pur coerenti con i fini 

istituzionali dell’Ente, non sono indispensabili al loro perseguimento. Il predicato 

dell’indispensabilità, legato alle partecipazioni coerenti con i fini istituzionali dell’ente, va 

quindi individuato sotto il profilo della indispensabilità dello strumento societario rispetto 

ad altre differenti forme organizzative o alla scelta di fondo tra internalizzazione ed 

esternalizzazione (cfr. Lombardia/6/2017/VSG del 19 gennaio 2017). 

Il secondo criterio indicato dal legislatore per individuare le società soggette a processo di 

razionalizzazione è identificato con le “società che risultino prive di dipendenti o abbiano 

un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”. In presenza di società in 

cui si verifica il presupposto normativo appare evidente che, con elevata probabilità, si 

tratta di società non efficiente, posto che il rapporto tra costi di amministrazione e costi di 

gestione non risulta equilibrato. 

Va comunque osservato che il dato del numero degli amministratori potrebbe anche non 

essere decisivo, ad esempio in assenza di compenso (se l’ottica normativa è quella di 

razionalizzazione la spesa) o di amministratori a cui siano attribuiti anche compiti 

operativi analoghi a quelli svolti dai dipendenti (per evitare l’assunzione di personale). 
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Il piano di razionalizzazione, pertanto, deve indicare il numero di amministratori e di 

dipendenti della società (e, per completezza di analisi, il costo dell’organo amministrativo 

e quello della forza lavoro impiegata). Inoltre, qualora tale numero non risulti in linea con 

la previsione normativa, fornire le eventuali giustificazioni che consentano di non 

procedere alla soppressione o alienazione della società partecipata (o al recesso). 

Il terzo criterio indicato dal comma 2, dell’art. 20 cit, prevede l’eliminazione delle 

partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte 

da altre società o da enti pubblici strumentali. 

Tale indicazione mira a colpire la proliferazione di organismi strumentali. Il confronto, 

pertanto, deve essere effettuato non solo con le altre partecipazioni societarie, ma anche 

con consorzi, aziende speciali, istituzioni o altri organismi strumentali dell’ente pubblico 

socio. In virtù del principio normativo, che impone l’eliminazione delle società 

“doppione”, è quindi necessario che il piano di razionalizzazione fornisca le dovute 

informazioni su tutte le funzioni esternalizzate dall’ente pubblico, sulle funzioni 

concretamente svolte e sulle ragioni dell’eventuale mantenimento. 

In proposito, recentemente, questa Sezione ha affermato che “l’elemento dirimente” per 

valutare se si è in presenza di una società c.d. doppione non è «da ricercare nella 

distinzione tra “oggetto sociale indicato nello statuto” e “attività concretamente svolta”». 

Piuttosto, l’ente nell’esercizio della sua discrezionalità amministrativa, «deve motivare 

espressamente sulla scelta effettuata che può consistere sia in una misura di riassetto 

(alienazione/razionalizzazione/fusione) sia nel mantenimento della partecipazione senza 

interventi, come esplicitamente previsto dal richiamato art. 20, comma 2, lettera c), del 

testo unico sulle partecipate in cui si dispone la “eliminazione delle partecipazioni  

detenute  in  società  che svolgono attività analoghe o  similari  a  quelle  svolte  da  altre 

società partecipate o da enti pubblici strumentali”, indicando, come possibile metodologia 

attuativa (“anche”) le “operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni”» 

(Lombardia/335/2017/PAR del 22 novembre 2017). 

La Magistratura contabile si è già pronunciata anche sul quarto criterio indicato, ossia 

quello del “fatturato medio nell’ultimo triennio” e ha affermato che il termine “fatturato” 

non è «esente da elementi di ambiguità. Si tratta, infatti, del participio passato del verbo 

fatturare, in uso nella tecnica ragionieristica e fiscale, che viene frequentemente utilizzato, 

quale sinonimo dell’espressione “volume d’affari”, per indicare l’ammontare complessivo 
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delle fatture emesse da un’azienda in un determinato esercizio. Esso, dunque, 

letteralmente corrisponde alla somma degli importi riportati nelle fatture registrate 

nell’esercizio e non coincide necessariamente con l’ammontare complessivo delle 

operazioni attive poste in essere nello stesso esercizio» (Emilia Romagna/54/2017/PAR). 

La Sezione dell’Emilia Romagna, ad ogni modo, ha ritenuto che il «termine “fatturato” 

utilizzato dal legislatore nell’art. 20 del t.u. n. 175/2016 debba essere inteso quale 

ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati 

nell’esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative 

rettifiche. Si tratta, in sostanza, della grandezza risultante dai dati considerati nei nn. 1 e 5 

della lettera A) dell’art. 2425 cod. civ. che, in contrapposizione ai costi dell’attività tipica 

(costi di produzione, spese commerciali, amministrative e generali), consente di 

determinare il risultato della “gestione caratteristica” dell’impresa. La nozione, pertanto, 

non coincide pienamente con il “valore della produzione” di cui all’art. 2425, lett. A), del 

codice civile, che come è noto include anche le variazioni intervenute nelle rimanenze di 

merci, prodotti, semilavorati e prodotti finiti, nonché le variazioni di lavori in corso su 

ordinazione e gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni. Né, d’altra parte, 

l’entità del “fatturato” necessariamente coincide con il “volume d’affari ai fini dell’IVA”, 

come definito nell’art. 20 del DPR n. 633/1972, atteso il diverso criterio utilizzato per la 

determinazione dei due valori: competenza economica nel concetto di fatturato-ricavo; 

ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi registrate o soggette a 

registrazione in un anno solare a norma degli artt. 23 e 24 (e tenendo conto delle variazioni 

di cui all’art. 26 dello stesso DPR n. 633 ed escluse le cessioni di beni ammortizzabili) nella 

nozione di volume d’affari IVA». La Sezione dell’Emilia Romagna, quindi, ritiene che il 

termine “fatturato” utilizzato nell’art. 20 del t.u. n. 175/2016 coincide “con l’ammontare 

dei ricavi conseguiti nell’esercizio” di cui si è testè detto (Emilia Romagna/54/2017/PAR). 

Da ultimo, per le partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un 

servizio d'interesse generale, il comma 2 dell’art. 20 prescrive che dette società non devono 

aver “prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”. 

Questa Sezione, in ordine alla valenza precettiva degli esposti parametri, ha affermato «che 

la ricorrenza di uno solo di essi non obblighi, necessariamente, l’amministrazione pubblica 

socia all’adozione di provvedimenti di alienazione o scioglimento, ma imponga 

l’esplicitazione formale delle alternative azioni di razionalizzazione prescritte dalla legge, 



 435 

soggette a verifica entro l’anno successivo (cfr. art. 20, comma 4, nonché, sia pure, 

indirettamente, l’art. 24, comma 4, del testo unico)» (Lombardia/348/2017/PAR del 6 

dicembre 2017 che richiama gli orientamenti giurisprudenziali maturati in sede di esame 

di quelli analoghi posti dall’art. 1, comma 611, della legge n. 190/2014 come, ad esempio, 

le deliberazioni della Corte dei conti, SRC Lombardia, n. 2, 7, 18, 24 e 25/2016). 

Secondo la richiamata deliberazione, infatti, i parametri legislativi indicati nell’art. 20, 

comma 2, impongono «all’ente socio (“I piani di razionalizzazione…sono adottati ove…”) 

la necessaria adozione di un programma di revisione, il cui contenuto può consistere, come 

precisato dal precedente comma 1 del medesimo art. 20, in un “piano di riassetto per la 

loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o 

cessione”. Di conseguenza, la ricorrenza dei parametri elencati dall’art. 20, comma 2, 

impone, in rapporto alla concreta situazione in cui versa l’ente socio (nonché delle relazioni 

con la società e con gli altri soci, pubblici o privati), l’adozione, alternativa e motivata, di 

provvedimenti di fusione (coerenti, per esempio, nel caso in cui siano rilevate, ai sensi delle 

lett. c) e g), “partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle 

svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali”), di scioglimento o di 

cessione (in caso di partecipazioni non strettamente inerenti alle finalità istituzionali 

dell’ente, come imposto dall’art. 4, comma 1, del decreto, o di impraticabilità, in presenza 

di uno o più parametri di criticità, di provvedimenti alternativi) o, infine, di differente 

“razionalizzazione” (come potrebbe accadere nel caso in cui ricorrano uno o più parametri 

indicati alle lett. b), d), e) ed f) del comma 2 dell’art. 20)» (Lombardia/348/2017/PAR del 

6 dicembre 2017). 

 

 

Alla luce del quadro disciplinatorio ora ricordato, Regione Lombardia ha adottato, con la 

richiamata D.G.R. n. 7120/2017 un articolato piano di razionalizzazione, non limitato alle 

sole partecipazioni societarie, ma concernente anche gli Enti controllati, non aventi forma 

societaria. In via esemplificativa di quest’ultimo aspetto, può richiamarsi il percorso di 

razionalizzazione che ha interessato gli Enti dipendenti: “già, con la legge regionale 6 agosto 

2010, n. 14 “Interventi di razionalizzazione sul sistema regionale” si è provveduto allo scioglimento 

di due enti regionali strumentali (IREF e IRER), le cui competenze sono state attribuite ad un unico 
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ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione (EUPOLIS), che ha assunto anche le 

funzioni proprie della struttura regionale in materia di statistica. La medesima legge regionale ha 

disposto l’estinzione della Fondazione IREALP (Istituto di ricerca per l’ecologia e l’economia 

applicate alle aree alpine), le cui funzioni, a far data dal 1^ marzo 2011, sono confluite in ERSAF. 

Nonostante la considerazione per cui le caratteristiche degli enti dipendenti, … confermino la 

specificità e dunque la “unicità” delle funzioni svolte da ognuno di essi, Regione Lombardia ha 

proseguito nel percorso di efficientamento dell’assetto organizzativo del Sistema Regionale 

attraverso l’accorpamento dell’Agenzia regionale per l’istituzione, la formazione e il lavoro (ARIFL) 

all’Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione (Eupolis Lombardia) che, quindi, 

subentra nell’esercizio delle relative funzioni; a tale proposito è possibile una prima stima dei 

risparmi attesi conseguenti al venir meno degli organi di ARIFL (Direttore Generale e Collegio dei 

revisori dei Conti), per un ammontare annuo di circa 200.000,00 euro”. 

Per quanto attiene alle società in house – LISPA, ILSPA e Arca spa - dopo la verifica del 

rispetto dei parametri legislativi sopra richiamati, se ne conferma il mantenimento, senza 

ritenere necessarie ulteriori misure di razionalizzazione. 

Per quanto riguarda le altre società regionali, viene dato conto: 

- della prosecuzione nell’iter d’integrazione della Società Navigli Lombardi S.c.a.r.l. con 

Explora S.c.p.a.; 

- che, in merito alla partecipazione in Arexpo spa, la stessa “è mantenuta alle condizioni 

attuali: ai sensi del DPCM 09/03/2016 è stato deliberato l'intervento finanziario dello Stato nella 

Società mediante la sottoscrizione da parte del Ministero delle Economia delle Finanzia 

dell'aumento del capitale sociale così da determinarne l'acquisizione della partecipazione di 

maggioranza da parte dello stesso Ministero. La partecipazione minoritaria di Regione Lombardia 

è necessaria in quanto l'attività della società è strumentale alla valorizzazione e riqualificazione 

delle aree del sito Expo 2015 che insistono sul territorio regionale”; 

- della sottoposizione a liquidazione della società Asam spa, avendo, comunque, di mira 

“di preservare le infrastrutture possedute direttamente o indirettamente dalla 

Partecipata”; 

- della dismissione di alcune residue e ridotte partecipazioni indirettamente possedute per 

il tramite di Finlombarda s.p.a. 

In sede istruttoria è stato richiesto un aggiornamento sullo stato di attuazione di tali ultime 

misure di razionalizzazione. Regione Lombardia ha rappresentato che: 
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➢ Riccagioia Scpa (ERSAF) – “è tuttora in corso la procedura di liquidazione. I tempi 

di conclusione dipendono dalla chiusura di un contenzioso che oppone la società 

Riccagioia ad un socio: con sentenza emessa in data 2 maggio, resa nota l’11 maggio 

2018, peraltro, il Giudice di Pace di Voghera ha rigettato il procedimento civile 

promosso contro la società Riccagioia s.c.p.a. in liquidazione. Sono quindi riprese le 

procedure di liquidazione e si conta depositare a breve il bilancio finale di 

liquidazione”; 

➢ Finlombarda Gestioni SGR S.p.a., Fiumicino Energia S.r.l, Sistemi di Energia S.p.a, Centro 

tessile cotoniero ed abbigliamento S.p.a, Agenzia per la Cina Srl, Skiarea Valchiavenna 

S.p.a. – “con riferimento alla liquidazione di Finlombarda Gestioni SGR la società 

ha approvato in data 30 novembre 2017 la relazione finale di liquidazione del Fondo 

Euromed che è stata successivamente trasmessa in Banca d'Italia in data 15 

dicembre 2017 e riguardo al Fondo Next ha proceduto nel 2017 alla dismissione di 

Microcinema in data 15 giugno 2017 ed ha concluso il fallimento NOMOS in data 4 

maggio 2017 e sta continuando il monitoraggio degli investimenti con l'obiettivo di 

procedere alla liquidazione finale del fondo entro la fine del 2019. Quanto alle 

restanti partecipazioni è stato predisposto l'avviso per le manifestazioni di interesse 

per l'acquisto delle singole partecipazioni da parte di terzi che verrà pubblicato non 

appena verrà determinato il prezzo a base d'asta di ogni singola partecipazione 

della procedura pubblica. A tale proposito, dopo l'approvazione dei bilanci 2017, è 

stata richiesta la documentazione necessaria alle società partecipate che è in fase di 

acquisizione”; 

➢ Stato di attuazione dell’integrazione delle società NAVIGLI LOMBARDI S.c.a.r.l. ed 

EXPLORA S.c.p.a. – “in data 10.11.2017 si è tenuta l’assemblea Soci di Navigli Scarl 

con la quale sono state approvate alla unanimità la cessione ad Explora S.c.p.a. 

dell’unico ramo d'azienda di Navigli, lo scioglimento anticipato e la messa in 

liquidazione di Navigli e la nomina del liquidatore con operatività dal 1° gennaio 

2018; detto ramo di azienda è stato ceduto in data 19.12.2017. La società è in 

liquidazione ed i tempi per la sua chiusura (prevista per il 30 giugno 2018) 

dipendono comunque da un contenzioso in corso con un fornitore”; 

➢ Stato della procedura di liquidazione della società ASAM spa – “il progetto di 

liquidazione è stato presentato dal Liquidatore all’assemblea dei soci tenutasi il 
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17.01.2018 e prevede la realizzazione del piano di razionalizzazione degli asset 

societari  (partecipazioni e immobili) attraverso le seguenti tre fasi:  

1. accollo dei debiti da parte dell’azionista 

2. dismissione altri asset (immobili e altre partecipazioni – Tangenziali Esterne di 

Milano S.p.a.) 

3. apporto del ramo partecipazioni (Serravalle e Autostrada Pedemontana 

Lombarda S.p.a.) 

L’intento del percorso così delineato è di salvaguardare le partecipazioni detenute 

da ASAM Spa nella disponibilità di Regione Lombardia e pervenire alla cessazione 

di ASAM Spa per estinzione della stessa. Con riferimento alla fase dell’accollo dei 

debiti, essa è in fase avanzata di realizzazione e il liquidatore ritiene si possa 

concludere entro Maggio 2018. Le ulteriori fasi sono in corso e in tale prospettiva: 

o dovranno essere dismesse alcune partecipazioni minori di ASAM (in TEM) 

e beni immobili tra cui quello già citato di Via Pancrazi; 

o sono in corso di approfondimento i passaggi tecnici finalizzati a portare a 

termine la operazione di acquisizione da parte di Regione Lombardia o di 

una sua controllata delle partecipazioni in Milano Serravalle Milano 

Tangenziali Spa e Autostrada Pedemontana Lombarda.  

L’estinzione della società è legata alla risoluzione di tutte le predette problematiche, 

nonché del contenzioso giudiziario in essere con gli ex amministratori per azione di 

responsabilità avviata a fronte di diverse operazioni eseguite da quest’ultimi. 

Quanto alla situazione creditoria vantata da Regione nei confronti di ASAM, si 

precisa che il credito è riconducibile alle anticipazioni finanziarie erogate ad ASAM 

Spa per un importo pari a € 53.717.944,00 e che, in base alle previsioni di cui all’art. 

8 della Legge Regionale 10 agosto 2017 n. 22 “Legge di Assestamento 2017”, le stesse 

saranno recuperate a valere sui dividendi della società controllata Milano Serravalle 

– Milano Tangenziali Spa a partire dal 2022 nell’ambito dell’operazione di 

valorizzazione del patrimonio di ASAM Spa”. 
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Come questa Sezione ha avuto in più occasioni modo di rilevare, Regione 

Lombardia ha a più riprese effettuato significativi interventi di razionalizzazione 

degli Enti controllati, culminanti negli accorpamenti e nelle dismissioni ora 

ricordate. 

Pur non potendosi, da un lato, che prendere atto delle difficoltà incontrate nella 

dismissione di alcune delle partecipazioni meno significative e delle finalità di 

efficiente razionalizzazione delle iniziative in corso, dall’altro appaiono permanere 

alcuni possibili rilievi, per alcuni aspetti già posti all’attenzione 

dell’Amministrazione regionale. 

In primo luogo, come già rilevato in occasione del primo piano di razionalizzazione, 

non appare condivisibile la scelta di demandare la razionalizzazione delle 

partecipazioni detenute dagli Enti in forma non societaria a provvedimenti adottati 

da questi ultimi e di cui Regione Lombardia si limita a prendere atto (cfr. 

deliberazione n. 21/2017/VSG). 

 La maggior autonomia riconosciuta a tali Enti, con l’adozione di autonomi piani di 

razionalizzazione attuativi delle direttive regionali, appare, infatti, aver 

determinato, in alcuni casi un più complesso iter di dismissione. Più nello specifico 

si evidenziano i seguenti profili di possibile criticità: 

➢ la D.G.R. n. 7342/2017 con cui Regione Lombardia prende atto delle 

risultanze dei singoli piani di razionalizzazione è stata approvata in data 13 

novembre 2017, ovvero ben oltre il termine del 30 settembre 2017 previsto 

dall’art. 24 del T.U.S.P., pur essendo i “singoli” provvedimenti di 

razionalizzazione, ad eccezione di quello di Aler Brescia Cremona Mantova 

e di quello della Fondazione I.R.C.C.S.  Besta, stati adottati nel rispetto di tale 

termine; 

➢ la frammentazione di tali singoli interventi di razionalizzazione appare 

poterne compromettere l’efficacia complessiva; in questo senso si richiama, 

in via esemplificativa, il “piano” presentato dalla Fondazione I.R.C.C.S.  

Besta che si sostanzia nella comunicazione, peraltro come visto fuori dal 
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termine legislativamente previsto, che è “in corso un’istruttoria in merito 

all’eventuale riconducibilità della partecipazione” nel Centro di 

Riabilitazione Terranuova Bracciolini (CRT) s.p.a. ad una delle categorie di 

cui all’art. 4, commi 1-3 del D.lgs. n. 175/2016, a cui sarebbe dovuta seguire 

una successiva valutazione del Cda della Fondazione; per la predetta società, 

dunque, seppur indirettamente partecipata da un Ente all’interno del 

perimetro SIREG, non risultano, allo stato degli atti, essere state assunte, 

direttamente o indirettamente, le decisioni di competenza in merito al 

mantenimento o meno della partecipazione; 

➢ si delinea il mancato rispetto dei principi autorevolmente fissati anche dalla 

Sez. Autonomie di questa Corte (Linee di indirizzo approvate con 

deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR), che ha ritenuto, in particolare, 

che siano rilevanti ai sensi dell’art. 24, d.lgs. n. 175/2016, le società indirette 

(“quotate” e non) detenute per il tramite di una società/organismo a 

controllo pubblico, facendo, altresì, riferimento agli enti componenti il 

“gruppo amministrazione pubblica”; 

➢ la mancata considerazione nel piano approvato con D.G.R. n. 7120/2017 di 

Finlombarda s.p.a.; Regione Lombardia ha, infatti, proceduto correttamente 

a tenere conto della società nell’effettuazione della ricognizione delle 

partecipazioni detenute, ma l’ha tout court ritenuta esclusa dall’applicazione 

dell’intero T.U.S.P. 

Quest’ultimo profilo di possibile criticità merita di essere oggetto di precipuo 

approfondimento, per le ricadute a carattere sistematico. Regione Lombardia ha, al 

riguardo, evidenziato che “l’esclusione di Finlombarda è fondata sul comma 5 

dell'articolo 26 del TUSP in quanto Finlombarda ha proceduto in data 22 settembre 2017 

all'emissione di una tranche di 50 milioni di euro e alla sua quotazione presso la Borsa del 

Lussemburgo. L'emissione di durata quinquennale (scadenza 22 settembre 2022) è stata 

effettuata a valere sul programma EMTN di 200 mln€ con ricezione di ordini a fermo da 

tredici investitori con un leggero overbooking (sono stati richiesti 53,7 milioni di euro di 

obbligazioni a fronte di 50 milioni collocati) ed è stata collocata per il 91% in Italia e per la 

restante parte su investitori spagnoli e portoghesi attraverso i due collocatori selezionati 

(Unicredit e BBVA). La cedola è stata fissata all'1,53% corrispondente al rendimento di un 
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BTP equivalente + 69 punti base, che rappresenta un buon livello di raccolta rispetto al tasso 

dell'1,375% dell'emissione Invitalia di medesima durata collocata alla fine di Luglio, 

considerando che quest'ultima era più liquida (350 milioni di euro emessi) e che l'emittente 

aveva un rating superiore a Finlombarda di un notch grazie al controllo diretto di Cassa 

Depositi e Prestiti”. Non va, peraltro, dimenticato che l’art. 26, comma 2, del T.U.S.P. 

espressamente prevede che non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, 

tra cui è ricompresa anche Finlombarda, nonché alle società aventi come oggetto 

sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, 

ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione 

europea, l'articolo 4 del medesimo decreto. Tale ultima disposizione individua le 

finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni 

pubbliche. Partendo da quest’ultimo aspetto, la previsione di cui al comma 2 

dell’art. 26 del T.U.S.P. porta ad escludere che per tali società il soggetto pubblico 

partecipante debba effettuare un giudizio sulla necessarietà o meno della 

partecipazione per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, essendo tale 

giudizio di “meritevolezza” fatto a monte dallo stesso Legislatore. La norma 

evocata da Regione Lombardia, ovvero il comma 5 del medesimo art. 26 prevede 

che il “decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica” quotande e 

che poi abbiano concluso il procedimento di quotazione nei termini scanditi da tale 

disposizione, esimente dall’applicazione del Testo unico evocata, come visto, da 

Regione Lombardia. 

Una diversa lettura appare, però, possibile. Giova, al riguardo, ricordare che nella 

struttura del T.U.S.P. appare individuabile, in via di estrema approssimazione, una 

duplice tipologia di disposizioni: un primo corpo di articoli, quantitativamente 

prevalente, è finalizzato a dettare il nuovo “statuto” delle società a partecipazione 

pubblica, dettando precipue disposizioni in ordine all’organizzazione e alla 

gestione delle stesse; un secondo gruppo di disposizioni non riguarda direttamente 

le società, ma detta i principi a cui si devono attenere le Amministrazioni pubbliche 

partecipanti nella gestione delle relative partecipazioni. Ne deriva, dunque, che la 

disposizione da ultimo evocata esclude che le società quotate o “quotande” 

soggiacciano al primo gruppo di norme, tenuto conto che operano pienamente sul 

mercato e sono sottoposte, in regime di parità con ogni altra società quotata, ad un 
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sistema di vigilanza disciplinato nel D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico in 

materia di intermediazione finanziaria), nonchè ai poteri di controllo della 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) preordinati ad 

assicurare la trasparenza del mercato, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e 

la tutela degli investitori. La previsione in esame, però, non esonera 

dall’applicazione da parte dell’Amministrazione pubblica partecipante delle norme 

che ne orientano l’agire uti socius. 

Conseguentemente, seppur in riferimento a Finlombarda ex comma 2 dell’art. 26 

del T.U.S.P. scatti l’ulteriore esonero dalla valutazione della necessarietà della 

partecipazione, si ritiene che, in riferimento alla stessa, Regione Lombardia avrebbe 

dovuto motivare in ordine alla necessità o meno di misure volte al contenimento 

dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f). Ciò soprattutto alla luce di 

quanto la stessa Regione ha rappresentato con riferimento alle iniziative poste in 

essere per dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 192 del nuovo Codice dei 

Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016), ovvero: “Regione Lombardia ha continuato il 

percorso di benchmark attuato nei confronti di Lombardia Informatica spa, effettuandolo 

anche per FINLOMBARDA spa. A seguito del benchmark effettuato è risultato che le tariffe 

di Finlombarda relative alle figure di senior manager, manager, senior, assistant sono 

superiori ai valori di mercato e di conseguenza è stato assunto apposito decreto dirigenziale 

n. 15261 del 6 dicembre 2017 di ridefinizione al ribasso di tali tariffe alle quali Finlombarda 

si è adeguata”. Tale tipologia di intervento avrebbe dovuto trovare la sua sede 

naturale di pianificazione proprio nel piano in esame. 

Giova ricordare come questa Sezione ha già avuto modo di rilevare (deliberazione 

n. 21/2017/VSG), con valutazioni che si ribadiscono anche in questa sede, che il 

“Piano di razionalizzazione può costituire l’occasione … per la programmazione e 

l’adozione di efficaci misure volte a perseguire in modo più effettivo gli obiettivi di 

contenimento e di efficientamento di tali Enti. In altre parole, il nuovo Piano può 

costituire un utile strumento per proseguire lungo il percorso - che in vero già sta 

seguendo questa Amministrazione ed è testimoniato ad esempio dall’adozione nel 

corso del 2016 delle nuove Convenzioni-quadro con le proprie società in house - di 

un più efficace controllo, volto ad un contenimento dei costi di funzionamento e ad 

una maggiore efficienza della gestione, delle diverse e complesse strutture che 



 443 

compongono il SIREG e che concorrono, in parte assolutamente significativa, al 

perseguimento e all’attuazione delle politiche regionali. Sulla necessità di 

perseguire tali necessari obiettivi di razionalizzazione, del resto, la Sezione si è già, 

a più riprese, espressa nell’ambito dei controlli effettuati in relazione al giudizio di 

parificazione, sopra più volti richiamati. Precipuo rilievo rivestono, in questo senso, 

gli interventi volti al contenimento dei costi delle società regionali in house. Il 

modello dell’in house  presuppone, infatti, che attraverso il controllo analogo si 

sostanzi un controllo gestionale e finanziario stringente sulla società da parte della 

PA, che deve esercitare una verifica costante sull’andamento della gestione, in 

modo che l’attività sia retta da criteri manageriali rivolti alla soddisfazione delle 

esigenze del cittadino, mediante la predisposizione di un servizio pubblico 

qualitativamente migliore e contestualmente in grado di raggiungere e mantenere 

nel tempo le sue condizioni di economicità”. 

Quanto ora rilevato in riferimento a Finlombarda, appare poter essere esteso anche 

a FNM spa (fermi i successivi approfondimenti relativi a quanto comunicato dalla 

società, cfr. § 4.1.1), in quanto la natura di società quotata non appare poter far 

escludere che Regione Lombardia debba orientare - ed esplicitare nel piano in 

esame – le direttive attraverso cui ritiene di assicurare, attraverso l’esercizio dei 

propri poteri di socio di controllo, l’efficiente gestione della partecipazione detenuta 

e dei servizi pubblici operati per il tramite di tale Gruppo societario. 

Incidentalmente deve, altresì, rilevarsi che non risultano neppure oggetto di 

ricognizione e, conseguentemente, valutate ai fini della programmazione di 

eventuali misure di razionalizzazione le numerose partecipate regionali di secondo 

livello, per il tramite di FNM spa (su cui cfr. § 4.1.1), pur svolgendo le stesse 

importanti ruoli nell’attuazione delle politiche regionali e nella gestione di servizi 

pubblici. 

In merito a questi profili Regione Lombardia nelle proprie controdeduzioni ha 

precisato che: 

- “Regione Lombardia ha pienamente rispettato i termini prescritti. L’obbligo di 

revisione e relative comunicazioni previsti dal T.U.S.P. sono stati assolti dagli Enti 

in argomento. In continuità con quanto previsto dalle DGR 3933/2015 e 4970/2016 

si è proceduto alla presa d’atto delle risultanze dei provvedimenti di ricognizione e 
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razionalizzazione delle partecipazioni degli Enti di cui all’allegato A1 della l.r. 

30/2016, che poteva avvenire solo successivamente alle determinazioni degli Enti 

stessi, peraltro subordinate a stringenti, puntuali e specifici principi stabiliti dal 

TUSP in materia di dismissione delle partecipazioni, rispetto ai quali 

l’amministrazione regionale non ha autonoma competenza “normativa” in materia. 

Come da indicazioni del MEF, l’esito della ricognizione, anche in caso negativo, 

doveva essere infatti comunicato da ogni amministrazione attraverso l’applicativo 

Partecipazioni del Portale Tesoro -https://portaletesoro.mef.gov.it - con cui il 

Dipartimento del Tesoro effettua annualmente la rilevazione delle partecipazioni 

pubbliche e dei rappresentanti delle Amministrazioni negli organi di governo di 

società ed enti, ai sensi dell’articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, 

n. 90”; 

- “Regione Lombardia ha comunque esercitato un ruolo di indirizzo e coordinamento 

degli Enti in argomento, inviando agli stessi, con congruo anticipo rispetto al 

termine previsto, specifica comunicazione con la quale ha ribadito l’obbligo di 

revisione straordinaria delle partecipazioni unitamente all’acquisizione degli esiti 

della revisione ex art. 24 TUSP. Tale azione esercitata da Regione Lombardia ha 

consentito sostanzialmente un’unitaria e completa ricognizione del panorama delle 

partecipazioni a vario titolo detenute dagli Enti di cui trattasi”;    

- “per quanto concerne il piano della Fondazione IRCCS Besta, con riferimento alla 

partecipazione nel Centro Riabilitazione Terranuova Bracciolini (CRT) Spa si fa 

presente che con delibera del Cda del 19.12.2017, la Fondazione ha stabilito di 

procedere all’alienazione delle azioni possedute pari all’1% per un valore di Euro 

30.209,40”;  

- “quanto alla mancata considerazione di Finlombarda Spa e di FNM Spa nel piano, 

che secondo la Corte avrebbe dovuto essere operata in base a una diversa lettura, 

anche se ‘in via di estrema approssimazione’ delle disposizioni del TUSP, si conferma 

l’orientamento già espresso dal MEF e tradotto nelle relative linee guida/applicativo 

che limitavano la ricognizione delle Società quotate/quotande ai soli dati anagrafici, 

del settore attività, della tipologia e della quota di partecipazione posseduta.  Anche 

l’art. 7 della l.r. 34/2016, in analogia con lo stesso TUSP, ha peraltro disposto la 

sottrazione delle partecipazioni detenute in società quotate dal piano di riordino e 

riorganizzazione del SIREG”;  
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- “per quanto concerne l’esercizio dei poteri spettanti uti socius da parte di Regione 

nelle predette società quotate/quotande si ritiene che il piano di razionalizzazione 

previsto dal TUSP non sia lo strumento adatto alla relativa disciplina di controllo in 

quanto il medesimo ben può essere operato attraverso i poteri codicistici previsti per 

il socio”.  

La Sezione prende atto di quanto, da ultimo, rappresentato da Regione Lombardia nelle 

proprie controdeduzioni. Rinviando ad un successivo approfondimento le questioni di 

maggior impatto sistematico, come quella, in particolare, che attiene al controllo 

esercitabile sulle società quotate, non può, però, che ribadire quanto già affermato – tenuto 

anche conto della precipua architettura istituzionale che connota il SIREG - in merito al 

perimetro di razionalizzazione e alla necessità che vengano adottati provvedimenti 

unitari, che garantiscano la piena effettività dell’intervento di razionalizzazione, anche 

mediante la completa ricognizione di tutti gli organismi indirettamente controllati per il 

tramite di società quotate. 

Da ultimo, nella bozza di relazione inviata alla Regione per le controdeduzioni si è avuto 

modo di richiamare l’attenzione sulla circostanza che con D.G.R. n. 7679 del 12 gennaio 

2018 Regione Lombardia avesse deliberato di partecipare, per il tramite della propria 

controllata Infrastrutture Lombarde S.p.A., alla costituenda Società “Lombardia Mobilità 

S.p.A.”, in attuazione del Protocollo d’intesa sottoscritto con ANAS in data 10 marzo 2017, 

già oggetto di d.g.r. 04 dicembre 2017, n. 748115. Nelle proprie controdeduzioni Regione 

                                                 

 

15 Tale costituenda società – la cui attività avrebbe dovuto in netta prevalenza la gestione del servizio di 
interesse generale relativo alla sicurezza e fruizione pubblica della rete stradale summenzionata, mentre le 
attività economiche correlate, eventualmente insistenti su tale rete, sono esclusivamente accessorie e residuali 
rispetto al core business generale – avrebbe avuto come oggetto sociale: “svolgimento delle attività di 
progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, ivi inclusi i compiti ed i poteri di cui all’art. 14, del d.lgs. 
285/1992, nonché di riscossione delle sanzioni, relativamente alla rete stradale di competenza, anche per 
strade di proprietà di altri Enti previo accordo con l’ente proprietario della strada, nel quale sono individuati 
gli oneri a carico dello stesso; progettazione, realizzazione e gestione di ulteriori interventi di mobilità qualora 
di interesse per la migliore funzionalità della rete stradale in gestione”. La costituzione della società sarebbe 
stata finalizzata a una migliore gestione congiunta ed uniforme della rete stradale regionale e statale sul 
territorio lombardo mirante alla ottimizzazione dei costi generali, massimizzazione delle entrate, 
minimizzazione dei costi incrementali rispetto all’attuale status quo o ad altre soluzioni astrattamente 
percorribili. 
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Lombardia ha, però, evidenziato che “in data 28.06.2018 la Giunta Regionale ha provveduto 

alla Revoca dei provvedimenti e pertanto non si procederà alla relativa costituzione”. 
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