
DECRETO N.  17363 Del   28/11/2019

Identificativo Atto n.   1182

DIREZIONE GENERALE TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E MODA

Oggetto

BANDO VIAGGIO #INLOMBARDIA - CONTRIBUTI  ALLE ATTIVITÀ DI  DESTINATION
MARKETING  DEGLI  ENTI  LOCALI  LOMBARDI.  APPROVAZIONE  DELLA
GRADUATORIA  (IN  ATTUAZIONE  D.D.U.O.  N.  10595/2019)  E  IMPEGNO  DELLE
RELATIVE SPESE.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA U.O. PROMOZIONE DELL'ATTRATTIVITA' E SOSTEGNO
DEL SETTORE TURISTICO

RICHIAMATI:
• la d.g.r.  17 giugno 2019 n.  1773 con la quale sono stati  approvati  i  criteri  generali 

“Bando  Viaggio  #inLombardia  –  seconda  edizione  -  Contributi  alle  attività  di  
destination marketing degli Enti locali lombardi”;

• il d.d.u.o. 10595 del 17 luglio 2019 di approvazione del bando Viaggio #inLombardia – 
seconda edizione -  Contributi  alle  attività  di  destination marketing  degli  Enti  locali 
lombardi;

• il d.d.u.o n. 16358 del 14 novembre 2019 di approvazione dell’elenco delle proposte 
formalmente ammissibili alla valutazione di merito;

• il d.d.u.o. n. 16451 del 15 novembre 2019 di costituzione del Nucleo di Valutazione per 
la verifica, l’istruttoria e la valutazione delle domande presentate a valere sul bando 
Viaggio  #inLombardia  –  seconda  edizione  -  Contributi  alle  attività  di  destination 
marketing degli Enti locali lombardi;

DATO ATTO che la dotazione finanziaria complessiva della misura è pari a € 1.000.000,00 
che trovano copertura:
• per  €  133.000,00  a  valere  sul  capitolo  6863  “Contributi  a  amministrazioni  locali  per 

l'organizzazione e partecipazione ad eventi, manifestazioni e iniziative di promozione 
turistica in Italia e all'estero” dell'esercizio finanziario 2019 che presenta la necessaria 
disponibilità di competenza e di cassa;

• per € 200.000,00 a valere sul capitolo 10910 “Trasferimenti  a soggetti  pubblici  per la 
realizzazione  di  attività  e  interventi  inerenti  l’attrattività  turistica  ed  il  marketing 
territoriale”  dell'esercizio  finanziario  2019  che presenta la necessaria disponibilità  di 
competenza e di cassa;

• per € 667.000,00 a valere sul capitolo 10910 “Trasferimenti  a soggetti  pubblici  per la 
realizzazione  di  attività  e  interventi  inerenti  l’attrattività  turistica  ed  il  marketing 
territoriale”  dell'esercizio  finanziario  2020  che presenta la necessaria disponibilità  di 
competenza e di cassa;

DATO ATTO che: 
• l’apertura  dei  termini  per  la  presentazione  della  domanda  di  agevolazione  è 

avvenuta – come previsto dal d.d.u.o. n. 10595 del 17 luglio 2019 – a partire dalle ore 
12:00 del giorno 11 settembre 2019 alle ore 12:00 del 25 settembre 2019;

• sono pervenute entro  i  termini  previsti  complessivamente n.  16  domande in forma 
aggregata;

RILEVATO che a seguito degli esiti dell’istruttoria formale ai sensi del d.d.u.o 16358 del 14 
novembre 2019 e ss.mm.ii risultano ammesse alla valutazione di merito n. 16 domande in 
forma aggregata;

PRESO ATTO che l’iter istruttorio di natura tecnica ai sensi dell’articolo C.3.c del bando è 
stato completato per  le 16 domande ammesse alla valutazione di  merito ai  sensi  del 
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d.d.u.o 16358 del 14 novembre 2019 e ss.mm.ii;

DATO ATTO che il Nucleo di valutazione si è riunito in n. 3 sedute, nelle date del 20, 21 e 27 
novembre 2019 come da verbalizzazione agli atti del competente ufficio;

VERIFICATE e fatte proprie le risultanze istruttorie del Nucleo di  valutazione, costituito ai 
sensi del d.d.u.o. del n. 16451 del 15 novembre 2019 così come emerge dai verbali - agli 
atti  presso gli  uffici  regionali  - durante le quali  è stata effettuata l'istruttoria di  merito e 
approvato la graduatoria da cui risultano:
• n. 13  domande ammesse,  in forma aggregata, al  finanziamento per  complessivi  € 

1.000.000,00 (Allegato1 “Elenco domande ammesse);
• n. 3 domande non ammesse, in forma aggregata, (Allegato 2 “Elenco domande non 

ammesse) rispetto alle 16 domande presentate;

RITENUTO di  approvare le graduatorie recanti  gli  esiti  della valutazione di  merito delle 
domande formalmente ammissibili presentate a valere sul bando “Viaggio #inLombardia 
–  seconda  edizione  -  Contributi  alle  attività  di  destination  marketing  degli  Enti  locali  
lombardi” così come specificato negli Allegati 1 “progetti ammessi al finanziamento” e 2 
“progetti  non  ammessi  al  finanziamento,  parti  integranti  e  sostanziali  del  presente 
provvedimento;

RITENUTO,  pertanto,  di  assumere a favore dei  beneficiari  inseriti  nella  tabella  allegata 
(Allegato 3), i relativi impegni di spesa, per un importo complessivo di euro 1.000.000,00 sui  
seguenti capitoli di spesa:

• cap. 7.01.104.6863 per € 133.000,00;
• cap. 7.01.104.10910 per € 200.000,00;
a valere sull’esercizio finanziario 2019;

• cap. 7.01.104.10910 per € 667.000,00 
a valere sull’esercizio finanziario 2020

STABILITO che  eventuali  economie  derivanti  da  rinunce  o  da  rideterminazione  dei 
contributi  in  sede  di  istruttoria  delle  rendicontazioni  pervenute  saranno  utilizzate  fino 
all'occorrenza  della  percentuale  di  cofinanziamento  del  70%  per  le  aggregazioni 
beneficiarie pari merito con 18 punti;

ATTESTATO che contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla 
pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

STABILITO che:
• il sostegno a progetti di destination marketing da parte di soggetti pubblici non rientra 

nell’ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato in quanto attività 
propria del soggetto pubblico beneficiario di natura istituzionale e non economica;

• i soggetti pubblici beneficiari, nell’ambito della realizzazione dei progetti di destination 
marketing, dovranno qualificare ogni singola attività del progetto come non aiuto o 
come  aiuto  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  1407  del  18  dicembre  2013  relativo 
all’applicazione  degli  articoli  107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell’Unione 
Europea agli aiuti “de minimis” sulla base della rilevanza economica e internazionale 
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dell’attività medesima al fine di imputare l'aiuto all'effettivo beneficiario;
• i  soggetti  pubblici  beneficiari  in  caso  di  inquadramento  della  singola  attività  di 

progetto come aiuto ai sensi del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione  degli  articoli  107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell’Unione 
Europea  agli  aiuti  “de  minimis”  dovranno  garantire  l’alimentazione  del  Registro 
Nazionale Aiuti;

DATO ATTO che:
• l’art.  C.3.e  prevede  che  il  provvedimento  di  concessione  dell’agevolazione  sia 

approvato entro 90 giorni solari e consecutivi successivi al termine per la presentazione 
delle domande; 

• sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento stabiliti dall’articolo C.3.e 
del bando;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 35 bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 165/2001, sono stati  
acquisiti i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti dei componenti estratti 
a campione del nucleo di valutazione e che tale documentazione è conservata agli atti  
del presente procedimento;

PRESO ATTO che l’art. C.4.a del bando prevede che il capofila deve, entro e non oltre il 31 
dicembre  2019,  comunicare  l’accettazione  dell’agevolazione  assegnata  accedendo 
all’apposita sezione del sistema informativo www.bandi.servizirl.it e inviare il codice CUP 
identificativo di progetto;

DATO ATTO che l’articolo C.4.b del bando prevede che a ciascun soggetto partner per la 
propria quota parte:
• sia erogato l’anticipo pari al 33% del contributo previa presentazione, esclusivamente 

on  line  tramite  il  sistema  informativo  www.bandi.servizirl.it  entro  e  non  oltre  il  31 
dicembre 2019,  dell’accettazione del  contributo da parte del  partenariato nel  suo 
complesso e del codice CUP identificativo di progetto per ciascun partner;

• sia  erogato  il  saldo  previa  presentazione,  on  line  tramite  il  sistema  informativo 
www.bandi.servizirl.it entro e non oltre il 31 dicembre 2020, della rendicontazione delle 
spese complessivamente sostenute e ammesse; 

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, 
correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare  del principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali 

vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni 
giuridicamente perfezionate (attive e passive); 

b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli 
esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione.

RISCONTRATO che  tali  disposizioni  si  esauriscono  nella  definizione  del  principio  della 
competenza  finanziaria  potenziato  secondo  il  quale,  le  obbligazioni  giuridiche 
perfezionate  sono  registrate  nelle  scritture  contabili  al  momento  della  nascita 
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dell’obbligazione,  imputandole  all’esercizio in cui  l’obbligazione viene a scadenza.  La 
scadenza  dell’obbligazione  è  il  momento  in  cui  l’obbligazione  diventa  esigibile.  La 
consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito 
per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere 
l’adempimento.  Non  si  dubita,  quindi,  della  coincidenza  tra  esigibilità  e  possibilità  di 
esercitare il diritto di credito. 

ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza 
alle  indicazioni  contenute  nel  richiamato  principio  della  competenza  finanziaria 
potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è 
accertata nell’esercizio finanziario 2019 e 2020

VERIFICATO che  la  spesa  oggetto  del  presente  atto  non  rientra  nell'ambito  di 
applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

VISTA la  l.r.  31  marzo  1978,  n.  34  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  nonché  il  
regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione 
dell’anno in corso;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

VISTA la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI legislatura.

D  E  C  R  E  T  A

1. di  assumere impegni  a favore dei  beneficiari  indicati  nella tabella  seguente  con 
imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della 
obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

ANTICIPO 2019 - B.DO VIAGGIO 
#INLOMBARDIA 2 - CAP. 6863

59637 7.01.104.6863 133.000,00 0,00 0,00

ANTICIPO 2019 - B.DO VIAGGIO 
#INLOMBARDIA 2 - CAP. 10910

59693 7.01.104.10910 168.748,29 0,00 0,00

ANTICIPO 2019 - B.DO VIAGGIO 
#INLOMBARDIA 2 - CAP. 10910

59714 7.01.104.10910 31.251,71 0,00 0,00

SALDO  2020  -  B.DO  VIAGGIO 
#INLOMBARDIA 2 - CAP. 10910

59642 7.01.104.10910 0,00 375.457,14 0,00

SALDO  2020  -  B.DO  VIAGGIO 
#INLOMBARDIA 2 - CAP. 10910

59721 7.01.104.10910 0,00 291.542,86 0,00

2. di approvare le risultanze delle valutazioni di merito effettuata per:

- n.  13  domande  ammesse,  in  forma  aggregata,  al  finanziamento  per  un 
ammontare di € 1.000.000,00 (Allegato 1 “Elenco domande ammesse);
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- n. 3 domande non ammesse,  in forma aggregata, al finanziamento (Allegato 2 
“Elenco domande non ammesse) rispetto alle 16 domande;

parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

3. di  stabilire che eventuali  economie derivanti  da rinunce o da rideterminazione dei 
contributi in sede di istruttoria delle rendicontazioni pervenute saranno utilizzate fino 
all'occorrenza  della  percentuale  di  cofinanziamento  del  70%  per  le  aggregazioni 
beneficiarie pari merito con 18 punti;

4. di  concedere  conseguentemente  le  agevolazioni  previste  dal  bando  Viaggio 
#InLombardia ai soggetti  elencati nell'Allegato 1 per gli  importi  e con le specifiche 
negli stessi indicati;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede 
alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

6. di dare atto che l’articolo C.4.a del bando prevede che il capofila deve, entro e non 
oltre il  31 dicembre 2019,  comunicare l’accettazione dell’agevolazione assegnata 
accedendo  all’apposita  sezione  del  sistema  informativo  www.bandi.servizirl.it  e 
inviare il  codice CUP identificativo di  progetto, pena la decadenza dal  diritto allo 
stesso, secondo la procedura comunicata ai  beneficiari  all’atto dell’approvazione 
del presente provvedimento;

7. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  BURL  e  sul  sito  della 
Regione Lombardia.

Il Dirigente
ANTONELLA  PRETE

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Allegato 1

N. ID N. PROTOCOLLO DATA PROTOCOLLO DENOMINAZIONE RICHIEDENTE
CODICE FISCALE 
RICHIEDENTE

PARTITA IVA RICHIEDENTE PUNTEGGIO
TOTALE INVESTIMENTO 

PRESENTATO
TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO

INVESTIMENTO AMMESSO PER 
OGNI PARTNER

TOTALE INVESTIMENTO 
AMMESSO

CONTRIBUTO AMMESSO PER 
OGNI PARTNER

TOTALE CONTRIBUTO AMMESSO

COMUNE DI CREMA 91035680197 00111540191  €                           89.300,00   €                           62.510,00 

COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA 00125130195 00125130195  €                             7.000,00   €                             4.900,00 

COMUNE DI MOSCAZZANO 00304220197 00304220197  €                             2.500,00   €                             1.750,00 

COMUNE DI CAPRALBA 00323260190 00323260190  €                             2.500,00   €                             1.750,00 

PARCO REGIONALE DEL SERIO 92001500161 02522390166  €                           11.500,00   €                             8.050,00 

COMUNE DI PANDINO 00135350197 00135350197  €                             7.500,00   €                             5.250,00 

PARCO REGIONALE DELL'ADDA SUD 92503940154 92503940154  €                             7.500,00   €                             5.250,00 

BRESCIATOURISM SOC. CONS. A R.L. 02403340983 02403340983  €                           73.500,00   €                           51.450,00 

COMUNE DI PONTE DI LEGNO 00649470176 00574390985  €                           69.000,00   €                           48.300,00 

COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA 02756440166 02756440166  €                           50.000,00   €                           35.000,00 

COMUNE DI AVERARA 85002410166 01214260166  €                           10.000,00   €                             7.000,00 

COMUNE DI CARONA 00637300161 00637300161  €                             4.900,00   €                             3.430,00 

COMUNE DI CUSIO 85002390160 01214250167  €                           29.400,00   €                           20.580,00 

COMUNE DI DOSSENA 85001850164 00984110163  €                           10.000,00   €                             7.000,00 

COMUNE DI PIAZZA BREMBANA 85002330166 01328450166  €                           11.100,00   €                             7.770,00 

COMUNE DI RONCOBELLO 85001490169 00672670163  €                             6.500,00   €                             4.550,00 

COMUNE DI ZOGNO 94000290166 00276180163  €                           17.500,00   €                           12.250,00 

COMUNE DI MESERO 03476900158 03476900158  €                           60.000,00   €                           42.000,00 

COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO 02030870154 02030870154  €                           24.000,00   €                           16.800,00 

COMUNE DI MARCALLO CON CASONE 01009620152 01009620152  €                           24.000,00   €                           16.800,00 

COMUNE DI GODIASCO SALICE TERME 00485780183 00485780183  €                           53.500,00   €                           37.450,00 

COMUNE DI RIVANAZZANO TERME 00485130181 00485130181  €                           53.500,00   €                           37.450,00 

PROVINCIA DI MANTOVA 80001070202 00314000209  €                           60.000,00   €                           42.000,00 

CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO 93012120205 93012120205  €                           32.000,00   €                           22.400,00 

CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA 00402430201 00402430201  €                             8.000,00   €                             5.600,00 

COMUNE DI SOMAGLIA 00970030151 00970030151  €                           15.833,50   €                           11.007,10 

PROVINCIA DI LODI 92514470159 04519260964  €                           16.666,00   €                           11.585,83 

COMUNE DI SENNA LODIGIANA 82502920158 03437910155  €                           15.833,50   €                           11.007,10 

COMUNE DI ORIO LITTA 82503970152 07237860155  €                           15.833,50   €                           11.007,10 

COMUNE DI GUARDAMIGLIO 82502970153 07237850156  €                           15.833,50   €                           11.007,10 

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA 83001710173 03476950989  €                         136.400,00   €                           94.822,24 

COMUNE DI COLLEBEATO 00853240174 00853240174  €                             3.000,00   €                             2.085,53 

PARCO REGIONALE DEL MINCIO 93006600204 01590190201  €                           16.500,00   €                           11.470,43 

COMUNE DI MARMIROLO 80004530202 00622150209  €                           16.500,00   €                           11.470,43 

COMUNE DI PORTO MANTOVANO 80002770206 00313570202  €                           16.500,00   €                           11.470,43 

COMUNE DI GOITO 81000670208 01205380205  €                           16.500,00   €                           11.470,43 

COMUNE DI ROVERBELLA 80005630209 00471580209  €                           16.500,00   €                           11.470,43 

COMUNE DI VOLTA MANTOVANA 00228490207 00228490207  €                           16.500,00   €                           11.470,43 

1458297 P3.2019.0003568 24/09/2019

56.000,00€                            80.000,00€                           

100.000,00€                          70.000,00€                           100.000,00€                         

142.500,00€                          99.750,00€                            142.500,00€                          99.750,00€                           

1463261 P3.2019.0003555 23/09/2019 18 80.000,00€                           

139.400,00€                          97.580,00€                           

55.614,23€                           7

75.600,00€                           4 1467369 P3.2019.0003573 24/09/2019

74.900,00€                           107.000,00€                         107.000,00€                         

76.510,00€                           

97.580,00€                           

74.900,00€                           

70.000,00€                           

99.000,00€                            69.300,00€                            99.000,00€                            68.822,58€                           

18 141.000,00€                          98.700,00€                            139.400,00€                          96.907,77€                           

9 1476350

3

5

6

1

2

1454579 23

20

19

19

221478107 P3.2019.0003604 25/09/2019

1454638

1456552

1443510

P3.2019.0003587 24/09/2019 18

19

8

BANDO VIAGGIO #INLOMBARDIA
seconda edizione

ELENCO DOMANDE AMMESSE AL CONTRIBUTO

25/09/2019P3.2019.0003596

139.400,00€                         

108.000,00€                          75.600,00€                            108.000,00€                         

P3.2019.0003594 24/09/2019

P3.2019.0003593 24/09/2019

P3.2019.0003554 23/09/2019 127.800,00€                          89.460,00€                           109.300,00€                         



N. ID N. PROTOCOLLO DATA PROTOCOLLO DENOMINAZIONE RICHIEDENTE
CODICE FISCALE 
RICHIEDENTE

PARTITA IVA RICHIEDENTE PUNTEGGIO
TOTALE INVESTIMENTO 

PRESENTATO
TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO

INVESTIMENTO AMMESSO PER 
OGNI PARTNER

TOTALE INVESTIMENTO 
AMMESSO

CONTRIBUTO AMMESSO PER 
OGNI PARTNER

TOTALE CONTRIBUTO AMMESSO

BANDO VIAGGIO #INLOMBARDIA
seconda edizione

ELENCO DOMANDE AMMESSE AL CONTRIBUTO

PROVINCIA DI BERGAMO 80004870160 00639600162  €                           16.500,00   €                           11.470,43 

COMUNE DI BRIGNANO GERA D'ADDA 84000930168 00946350162  €                           11.000,00   €                             7.646,96 

COMUNE DI CARAVAGGIO 00272830167 00228580163  €                           17.500,00   €                           12.165,61 

COMUNE DI CAVERNAGO 00662800168 00662800168  €                           16.984,00   €                           11.806,90 

COMUNE DI MISANO GERA D'ADDA 00246380166 00246380166  €                             3.900,00   €                             2.711,19 

COMUNE DI TREVIGLIO 00230810160 00230810160  €                             7.700,00   €                             5.352,87 

COMUNE DI URGNANO 80025650161 00655260164  €                             9.270,00   €                             6.444,30 

COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 82003830161 00915160162  €                           43.000,00   €                           29.892,64 

COMUNE DI MAPELLO 00685130163 00685130163  €                           39.500,00   €                           27.459,52 

COMUNE DI AMBIVERE 91026230168 02823100165  €                           15.000,00   €                           10.427,67 

COMUNE DI COLICO 83006690131 00710580135  €                           37.500,00   €                           26.069,17 

COMUNE DI DERVIO 00570640136 00570640136  €                           37.500,00   €                           26.069,17 

COMUNE DI VERCEIA 00104660147 00104660147  €                           10.000,00   €                             6.951,78 

COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA 81001550144 81001550144  €                             5.000,00   €                             3.475,89 

COMUNE DI CAMPODOLCINO 00115270142 00115270142  €                           25.000,00   €                           17.379,44 

COMUNE DI CHIAVENNA 00115790149 00115790149  €                           20.000,00   €                           13.903,55 

COMUNE DI MADESIMO 00133750141 00133750141  €                           40.000,00   €                           27.807,11 

COMUNE DI PIURO 00104370143 00104370143  €                           35.000,00   €                           24.331,22 

1.433.454,00€                       1.000.000,00TOTALI

18

18

82.854,00€                            57.598,26€                           

135.000,00€                          93.848,99€                           

75.000,00€                            52.138,34€                           

10 1477917 P3.2019.0003592 24/09/2019 18

68.250,00€                           

52.500,00€                           

94.500,00€                           

11

12

13 P3.2019.0003614 25/09/2019

91.854,00€                            64.297,80€                           

1479045

18 97.500,00€                           

75.000,00€                           

135.000,00€                         

1471419 P3.2019.0003614 25/09/2019

1469193 P3.2019.0003609 25/09/2019 97.500,00€                            67.779,83€                           



Allegato 2

N. ID N. PROTOCOLLO DATA PROTOCOLLO DENOMINAZIONE RICHIEDENTE ESITO ISTRUTTORIA MOTIVAZIONE

COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA

COMUNE DI BARIANO

COMUNE DI CASSANO D'ADDA

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

COMUNE DI COMUN NUOVO

COMUNE DI COVO

COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI

COMUNE DI LURANO

COMUNE DI MELZO

COMUNE DI MORNICO AL SERIO

COMUNE DI MOZZANICA

COMUNE DI PAGAZZANO

COMUNE DI PONTIROLO NUOVO

COMUNE DI SPIRANO

COMUNE DI VAILATE

COMUNE DI LUINO

COMUNE DI SESTO CALENDE

COMUNE DI SAN SIRO

COMUNE DI MUSSO

COMUNE DI CREMIA

COMUNE DI PIANELLO DEL LARIO

P3.2019.0003591 24/09/20192

3

1458836

P3.2019.0003602

BANDO VIAGGIO #INLOMBARDIA
seconda edizione

ELENCO DOMANDE NON AMMESSE AL CONTRIBUTO

mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dal bando all'articolo 
C.3.c (punteggio assegnato 13)

mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dal bando all'articolo 
C.3.c (punteggio assegnato 13)

INAMMISSIBILE

INAMMISSIBILE

INAMMISSIBILE25/09/2019

mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dal bando all'articolo 
C.3.c (punteggio assegnato 14)

1 24/09/20191445037 P3.2019.0003577

1480364
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