
 

Piazza Fontana, 2 - 20122 Milano - tel. 02.85.56.295 - E-mail: ossgiur@diocesi.milano.it 

 

NOVITÀ NORMATIVE GENNAIO 

 

 
Legislazione regionale 

 

1. FRISL 201-2019 INTERVENTI STRUTTURALI ORATORI 

Con Delibera di Giunta n. 7534 del 18 dicembre 2017 è stata approvata l’iniziativa FRISL 2018/2019 Interventi 

strutturali negli oratori lombardi e con successivo Decreto del dirigente dell’unità organizzativa (D.d.u.o.) n. 511 

del 17 gennaio 2018 è stato approvato il bando. 

Il bando intende promuovere e sostenere iniziative a favore delle Parrocchie mediante azioni di sostegno e 

valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta negli oratori. 

Sono ammessi progetti relativi a: 

• la realizzazione di nuove strutture a servizio delle attività degli oratori, compresi gli impianti tecnologici; 

• il miglioramento dell’accessibilità e della fruibilità delle strutture esistenti attraverso la ristrutturazione, 

il recupero conservativo, l’abbattimento delle barriere architettoniche e la messa a norma degli impianti 

nelle strutture esistenti negli oratori, compresi gli impianti tecnologici. 

 

Il contributo è a rimborso ventennale senza interessi fino ad massimo del 90 % del costo dell’intervento e 

comunque non superiore a € 300.000,00 e non inferiore a € 70.000,00, per ogni singolo intervento.  

L’erogazione del contributo avverrà il 50% ad inizio lavori, 40% ad avvenuta esecuzione di almeno il 60% dei 

lavori e 10% al collaudo o alla certificazione di regolare esecuzione degli stessi. 

 

L’istanza di finanziamento e la documentazione richiesta, devono essere presentate esclusivamente attraverso 

il Sistema informativo SiAge raggiungibile all’indirizzo web https://www.siage.regione.lombardia.it 

 

Può essere presentata una sola istanza di contributo per soggetto richiedente. 

 

Per la documentazione da presentare vedasi apposito punto "Documenti da presentare obbligatoriamente a 

corredo della domanda, pena l’esclusione della richiesta di finanziamento" del bando. 

 

Incaricato per l’iniziativa e l’assistenza è l’assessorato: Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale: Struttura Piani 

di Zona e rete delle Unità d’offerta sociali e promozione delle formazioni sociali. 

Funzionari preposti: 

arch. Graziella Zoppi – responsabile U.Op. Progetti di sviluppo per le Unità d’offerta e sistema informativo – tel.: 

02 6765 3528 graziella_zoppi@regione.lombardia.it ; 

p.i.e. Giuseppe Binosi – istruttore – tel.: 02 6765 3555 giuseppe_binosi@regione.lombardia.it. 

 

Informazioni e contatti per assistenza tecnica all’utilizzo del servizio on-line: per la compilazione della domanda 

sulla piattaforma SiAge (Sistema Agevolazioni) scrivere a siage@regione.lombardia.it o contattare il numero 

verde 800 131 151 attivo da lunedi a venerdi dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e il sabato dalle ore 08:00 alle ore 

17:00. 

 

Le domande possono essere inoltrate a partire dalle ore 10 del 31 marzo 2018 fino alle ore 16 del 15 maggio 

2018 

 

Il Link di seguito riportato rimanda alla pagina Web di regione Lombardia: 

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/enti-e-

operatori/sistema-sociale-regionale/frisl-2018-2019-interventi-strutturali-oratori 

2. BANDO SALE DELLA COMUNITA’ 
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Regione Lombardia con decreto del dirigente della struttura (D.d.s.) n. 16642 del 20 dicembre 2017 ha 

approvato un bando per sostenere progetti di adeguamento strutturale e tecnologico di sale destinate attività 

di spettacolo (teatri, cinema, cineteatri, auditorium musicali, sale polivalenti con prevalente attività di 

spettacolo) che prevedano: installazione, ristrutturazione, rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi 

l’aggiornamento delle nuove tecnologie relative alla proiezione cinematografica in digitale in particolare: 

• la messa in sicurezza delle sale; 

• l’aggiornamento e l’ampliamento delle dotazioni tecniche delle sale; 

• l’aumento del confort per il pubblico; 

• la possibilità della fruizione dello spettacolo da parte di persone con disabilità sensoriale. 

 

Possono presentare domanda: 

• enti e istituzioni ecclesiastiche, 

• soggetti privati non ecclesiastici, comprese le ditte individuali. 

 

Il contributo è a fondo perduto. 

Agli enti ecclesiastici sono destinati € 300.000,00 per progetti relativi all’apertura di nuove sale e al ripristino di 

sale inattive da destinare ad attività di spettacolo. 

I progetti devono avere un costo compreso tra € 20.000,00 e € 300.000,00 IVA inclusa. 

Il contributo concesso da Regione Lombardia non potrà essere superiore al 30% del totale delle spese 

ammissibili. Il cofinanziamento non potrà dunque essere inferiore al 70% del totale delle spese ammissibili. Il 

contributo sarà erogato in un'unica tranche a seguito della rendicontazione del progetto finanziato. 

 

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, obbligatoriamente in forma telematica, tramite 

il Sistema Informativo SiAge disponibile all’indirizzo: www.siage. regione.lombardia.it  

La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati da caricare elettronicamente sul sistema informativo: 

• modulo di domanda compilato e firmato, 

• documenti indicati all’art. C1 del bando (cf link) 

 

Le domande possono essere inoltrate a partire dalle ore 10,30 del 23 gennaio 2018 fino alle ore 16,30 del 28 

febbraio 2018 

 

Referenti del bando D.G. Culture, Identità e Autonomie: 

Francesca Grillo tel. 02.6765.3710 

Luisa Modena tel. 02.67656594 

Nicoletta Finardi tel. 02.67653059 

Antonella Gradellini tel. 02.67650710 

e-mail: salespettacolo@regione.lombardia.it 

 

Per informazioni sulla procedura Siage: 

N° verde 800131151 

e-mail: siage@regione.lombardia.it 

 

Il Link di seguito riportato rimanda alla pagina Web di Regione Lombardia: 

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/enti-e-

operatori/cultura/spettacolo/adeguamento-strutturale-sale-spettacolo/adeguamento-strutturale-sale-

spettacolo. 
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Legislazione nazionale 

 

1. CO.CO.CO Pubblica Amministrazione 

 

La legge di Bilancio 2018 all’art. 1 c. 1148 estende – di fatto - di un anno la facoltà per le pubbliche 

amministrazioni di utilizzare i contratti di collaborazione. 

 

In origine l’art. 7 c. 5 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” limitava la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di stipulare 

contratti di collaborazione a far data dal 1 gennaio 2018 (come previsto dall’art. 22, c. 8 D.Lgs. n. 75/17) 

 

D.Lgs. n. 165/01 

Art. 7, co 5-bis. “È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione 
che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di 
esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I 
contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità 
erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, 
responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. 
Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, 
n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni”. 

 

D.Lgs. n. 75/17 

Art. 22, co. 8. “Il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, 
come introdotto dal presente decreto, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018”. 

 
La predetta legge di bilancio ha poi prorogato il termine dal 1 gennaio 2018 al 1 gennaio 2019 (art. 1, c. 1148, 

lett. b). 

 

Dunque la Pubblica Amministrazione può valutare l’utilizzo dei predetti contratti di collaborazione fino alla data 

del 1 gennaio 2019.  

 

 

 

Segreteria Osservatorio 

Dott.ssa Maria Cristina Pozzi 

 

È aggiornato alla data del 24 gennaio 2018, salvo errori ed omissioni 


