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1 - LOMBARDIA. PRESIDENTE REGIONE: PRONTI AD INCONTRARE 

NUOVO PRESIDENTE ANCI LOMBARDIA, NOSTRA MASSIMA 

COLLABORAZIONE 

 

(Lnews - Milano, 22 set) "Nel congratularmi con Virginio Brivio 

eletto nuovo presidente di Anci di Lombardia, confermo la piena 

disponibilità di Regione Lombardia a collaborare con 

l'Associazione Nazionale dei Comuni. Già nella prossima 

settimana, ci sarà un incontro per discutere i temi più 

importanti di comune interesse tra i quali anche il capitolo 

dell'Autonomia". Lo ha detto oggi il presidente di Regione 

Lombardia in merito all'elezione di Virginio Brivio, attuale 

sindaco di Lecco, alla presidenza di Anci Lombardia. (Lnews) 
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2 - LOMBARDIA. PERQUISIZIONI PARCO ADDA NORD, REGIONE: 

GIUNTA AVEVA PROMOSSO ISPEZIONE COORDINATA DA ARAC 

 

RISULTATI MESSI A DISPOSIZIONE DELLA MAGISTRATURA A GIUGNO 

 

(Lnews - Milano, 22 set)  "L'iniziativa della magistratura sulla 
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gestione del Parco Adda Nord, segue ad un'ispezione promossa e 

gestita dalla Giunta Regionale e coordinata dall' Agenzia 

Regionale Anticorruzione (ARAC) i cui risultati sono stati messi 

a disposizione dell'Autorità Giudiziaria fin dal mese di giugno 

di quest'anno. Regione Lombardia, nel sottolineare la piena 

collaborazione con la magistratura, si augura che l'indagine in 

corso da parte della Procura della Repubblica di Milano sul 

Parco Adda Nord, faccia rapidamente chiarezza sulla gestione 

dello stesso".  

 

Lo scrive una Nota di Regione Lombardia dopo le perquisizioni 

avvenute oggi negli uffici del Parco Adda Nord da parte della 

Procura della Repubblica di Milano. (Lnews) 

 

rft 

 

 

3 -LOMBARDIA. VACCINI, ASSESSORE AL WELFARE: OLTRE 700 GLI 

ALUNNI CHE NON HANNO PRESENTATO DOCUMENTAZIONE 

+++RPT+++ 

 

+++RPT CORRETTA CON DATI ESATTI ALUNNI CHE NON HANNO 

PRESENTATO DOCUMENTAZIONE IN ATS BERGAMO E ATS VALLE PADANA 

++++ 

 

"SOLO 180 SCUOLE HANNO INVIATO ELENCHI, NUMERO ESIGUO" 

 
 

(Lnews - Milano, 22 set) "Al momento sono 717 in tutta la 

Lombardia gli alunni che non hanno presentato entro l'11 

settembre, la documentazione necessaria, prevista in virtù della 

legge Lorenzin sui vaccini per l'iscrizione a asili nido e 

scuole dall'infanzia. Regione provvederà immediatamente a 

contattare le loro famiglie per attivare il recupero 

dell'inadempimento". 

 

Lo comunica l'assessore al Welfare di Regione Lombardia in 

seguito all'invio ieri, come previsto dalla legge sui vaccini, 

degli elenchi da parte di nidi e scuole dell'infanzia, dei 

bambini che non hanno presentato la documentazione richiesta per 

l'iscrizione. 

 

DATO NON DEFINITIVO - "Il dato si riferisce - ha spiegato 
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l'assessore - alle comunicazioni ricevute dalle nostre Ats alla 

data di ieri, così come da indicazioni di legge, da 180 

strutture, tra nidi e scuole dell'infanzia. Un dato che 

reputiamo essere non definitivo, sia perché qualche 

aggiornamento continua ad arrivare in queste ore, sia perché le 

strutture presenti su tutto il territorio sono circa 5.000. 

Appare, dunque, più realistico pensare che ci siano dei ritardi 

da parte delle strutture scolastiche a rispettare i tempi 

sull'invio degli elenchi, previsti dalla legge". 

 

SOLLECITO - "Per questo motivo per evitare che i tempi di 

recupero dell'inadempimento e quindi dell'inserimento dei 

bambini nelle strutture scolastiche si dilatino- ha precisato il 

titolare regionale della Sanità - , già oggi, abbiamo contattato 

l'Ufficio scolastico regionale, l'Anci e le associazioni e 

federazioni degli asili nido e delle scuola dell'infanzia, per 

sollecitarli a procedere in tempi rapidi all'invio degli elenchi 

alle nostre Ats. Ricordo, infatti, che l'obiettivo del nostro 

percorso di recupero è quello di realizzare in tempi rapidi un 

confronto con le famiglie affinché si convincano a sottoporre i 

propri figli alle vaccinazioni". 

 

Di seguito i dati forniti dalle nostre Ats alla data di ieri: 

 

ATS MILANO - 30 strutture scolastiche su 1865 presenti sul 

territorio hanno trasmesso gli elenchi segnalando 85 bambini che 

non hanno presentato la documentazione. 

 

ATS INSUBRIA - 26 strutture scolastiche su 833 presenti sul 

territorio hanno trasmesso gli elenchi segnalando 104 bambini 

che non hanno presentato la documentazione. 

 

ATS BERGAMO - 26 strutture scolastiche su 530 presenti sul 

territorio hanno trasmesso gli elenchi segnalando 86 bambini 

che non hanno presentato la documentazione. 

 

ATS VALLE PADANA - 20 strutture scolastiche su 300 presenti sul 

territorio hanno trasmesso gli elenchi segnalando 160 bambini 

che non hanno presentato la documentazione. 

 

ATS MONTAGNA - 9 strutture scolastiche su 241 presenti sul 

territorio hanno trasmesso gli elenchi segnalando 27 bambini che 

non hanno presentato la documentazione. 

 

ATS BRESCIA - 13 strutture scolastiche su 341 presenti sul 
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territorio hanno trasmesso gli elenchi segnalando 49 bambini che 

non hanno presentato la documentazione. 

 

ATS BRIANZA - 41 strutture scolastiche su 400 presenti sul 

territorio hanno trasmesso gli elenchi segnalando 93 bambini che 

non hanno presentato la documentazione. 

 

ATS PAVIA - 15 strutture scolastiche su 212 presenti sul 

territorio hanno trasmesso gli elenchi segnalando 113 bambini 

che non hanno presentato la documentazione. (Lnews) 
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4 - LOMBARDIA. 'GIORNATA DEL CICLAMINO', ASSESSORE AL 

WELFARE: REGIONE IMPEGNATA IN PRESA IN CARICO MALATI DI 

SCLERODERMIA 
 

(Lnews - Milano, 22 set) "La sclerodermia è una malattia rara 

particolarmente complessa e invalidante. Regione Lombardia è da 

tempo impegnata nella definizione di Percorsi diagnostici 

terapeutici assistenziali(Pdta) per chi ne è affetto e oggi 

stiamo lavorando all'attuazione di una loro presa in carico". 

 

Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia durante 

il suo intervento, questa mattina, al Padiglione Litta 

dell'ospedale Policlinico di Milano, in occasione della "XXIII 

Giornata del Ciclamino", l'iniziativa nazionale di raccolta 

fondi a favore della ricerca contro la Sclerodermia, promossa da 

Gils (Gruppo italiano per la lotta alla Sclerodermia), 

associazione attiva all'interno della struttura ospedaliera 

milanese.  

 

DOMENICA IN PIAZZA - Per la 'XXIII Giornata del Ciclamino', 

domenica ,24 settembre, 100 piazze italiane per un giorno, si 

coloreranno con i ciclamini e faranno fiorire l'informazione 

sulla Sclerosi Sistemica grazie al supporto dei volontari in 

tutta Italia, il cui ricavato permetterà di avviare due progetti 

a giovani ricercatori sotto i 40 anni. 

 

"Dal 2008 ad oggi - ha spiegato Carla Garbagnati Crosti, 

presidente del GILS -  sono stati investiti 1.444.285 euro nella 
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ricerca scientifica. Per quest'anno, abbiamo deciso di 

finanziare due progetti diversi: il primo clinico 

epidemiologico, mentre il secondo di ricerca base con finalità 

traslazionali. Lo scopo della Giornata del Ciclamino, però, non 

è solo quello di raccogliere fondi per la ricerca, ma anche di 

diffondere conoscenza sulla malattia, in modo da favorire una 

diagnosi precoce che, in molti casi, può davvero salvare la 

vita, per questo in molti ospedali italiani fino a domenica 

saranno effettuati screening gratuiti". 

 

L'assessore accompagnato da Carla Garbagnati Crosti, presidente 

del Gils, Mara Maionchi, testimonial dell'associazione e al 

presidente del Policlinico Marco Giachetti ha voluto visitare il 

Padiglione della struttura di via Pace dove vengono assistiti i 

pazienti affetti da Sclerodermia. 

 

MACCHINARI INNOVATIVI GRAZIE A GILS - "Contiamo nei prossimi 

mesi - ha affermato durante la visita il titolare regionale 

della Sanità -, di individuare e definire i centri di 

riferimento specializzati per questa malattia rara affinché i 

percorsi di presa in carico dei pazienti possano essere avviati 

in quelli di grande eccellenza. Questo del Policlinico, grazie 

al grande lavoro svolto dai volontari della Gils che sono 

riusciti, attraverso la raccolta di fondi, ad acquistare 

macchinari innovativi per diagnosi e cure, sicuramente è uno di 

questi". (Lnews) 

 

sal 

5 -LOMBARDIA. ASSESSORE ALL'ECONOMIA ALL'ASSEMBLEA ANCI 

LOMBARDIA =RPT= 
 

+++ Corretta 25esima riga +++  

 

REGIONE VICINA A COMUNI,A 2013 STANZIATI OLTRE 800 MILIONI DI 

EURO 
 

(Lnews - Milano, 22 set) "Amministrare significa mettersi al 

servizio dei cittadini: è quanto avviene da sempre nella nostra 

regione. Adesso abbiamo la sfida del referendum che dobbiamo 

cogliere insieme. I risultati si stanno già vedendo perché è 

prezioso l'apporto che Anci sta dando anche su questa partita 

che va nel segno dell'innovazione istituzionale". 

 

SPECIALITA' DEL SISTEMA LOMBARDIA - Lo ha detto l'Assessore 
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all'Economia, Crescita e Semplificazione intervenuto questa 

mattina in occasione dell'Assemblea ordinaria di Anci Lombardia, 

nel corso della quale è stato eletto il nuovo presidente 

dell'Associazione. Dopo aver augurato buon lavoro al nuovo 

presidente Virginio Brivio, sindaco di Lecco, e ringraziato  

Roberto Scanagatti per l'impegno profuso durante il suo mandato, 

l'esponente della Giunta lombarda ha sottolineato: "Il Sistema 

Lombardia come istituzioni è un'eccellenza riconosciuta, ieri, a 

Roma abbiamo chiuso l'intesa in Conferenza Stato Regioni. 

Malgrado le difficoltà per i continui tagli, abbiamo mantenuto 

gli impegni assunti e in più abbiamo spinto per la riapertura 

del Patto Verticale". 

 

DAL 2013 AD OGGI OLTRE 800 MILIONI DI EURO PER I COMUNI - "Da ex 

Sindaco - ha aggiunto l'Assessore lombardo - conosco bene le 

problematiche a cui sono sottoposti quotidianamente gli enti 

locali. E' per questo che come Regione Lombardia dal 2013 ad 

oggi abbiamo destinato ai Comuni lombardi quasi 820 milioni di 

euro, considerando anche i 30 milioni di euro che andremo a 

deliberare in Giunta lunedì prossimo".  

 

 

"Anche in questo sta la specialità di Regione Lombardia. 

Crediamo, infatti, che solo puntando sulla leva degli 

investimenti si possa creare sviluppo e benessere per il 

territorio. Lo facciamo perché vogliamo che in Lombardia venga 

messo a frutto ogni euro a disposizione" ha concluso 

l'Assessore. (Lnews) 

 

rft 

 

 

 

6 -LOMBARDIA. STARTUP, DA REGIONE OLTRE 7 MILIONI DI EURO A 

SOSTEGNO DI NUOVE IMPRESE E LAVORO 
 

ASSESSORE SVILUPPO ECONOMICO ANNUNCIA RIAPERTURA 

'INTRAPRENDO'  

LE DOMANDE SI POSSONO PRESENTARE DAL PROSSIMO 4 OTTOBRE  
 

(Lnews - Milano, 22 set) "Sarà possibile partecipare ancora dal 

prossimo 4 ottobre a questo importante iniziativa dedicata al 

sostegno delle start up, che mettiamo in campo con una dotazione 

di oltre 7 milioni di euro e un'attenzione particolare, ma non 
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esclusiva, a quelle iniziative imprenditoriali intraprese da 

giovani e da over 50". Lo ha detto oggi l'assessore allo 

Sviluppo economico di Regione Lombardia annunciando la 

riapertura del bando 'Intraprendo', misura per sostenere l'avvio 

d'impresa, che nella sua prima pubblicazione ha finanziato quasi 

170 idee imprenditoriali attraverso contributi regionali per più 

di 8,7 milioni di euro che hanno generato investimenti per oltre 

16,2 milioni. 

 

SOSTEGNO ANCHE AD AZIENDE GIÀ ESISTENTI - "Intraprendo è un 

bando che non solo ha l'obiettivo di valorizzare le migliori 

idee frutto della creatività degli under 35 e dei soggetti più 

maturi ed esperti, ma - ha spiegato l'assessore - è aperto anche 

ad imprese lombarde esistenti da non più di due anni per 

sostenere la realizzazione di progetti caratterizzati da elevata 

qualità, innovatività e sostenibilità sulla base del business 

plan presentato". 

 

RIDURRE MORTALITÀ START UP - "Negli ultimi anni abbiamo 

assistito al proliferare di iniziative a sostegno delle start up 

e alla nascita di molte attività. Una buona parte di esse si è 

tuttavia spenta nel giro di poco per svariati motivi, dalla 

mancanza di fiducia, formazione e competenze, all'assenza di 

capitali di rischio esterni. Il nostro obiettivo - ha rimarcato 

infine l'assessore - è quello di accrescere l'efficacia delle 

misure in favore di questo tipo di business e introdurre 

interventi sussidiari di accompagnamento, di servizio, 

formazione e accesso al credito che riducano il tasso di 

mortalità e contribuiscano ad accrescere in modo significativo 

le opportunità di affermazione sul mercato".  

 

SCHEDA 

 

TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE - L'agevolazione consiste in una 

combinazione tra finanziamento a tasso zero e contributo a fondo 

perduto. Sono ammissibili all'intervento finanziario progetti 

che comportino spese totali ammissibili uguali o superiori a 

41.700 euro. Il contributo per il soggetto beneficiario sarà dal 

60% al 65% del costo totale del progetto ammissibile, da un 

minimo di 25.000 euro fino ad un massimo di 65.000 euro. 

 

DOTAZIONE BANDO - Euro 7.027.353,22. 

 

APERTURA - Il bando aprirà alle ore 12 del 4 ottobre 2017.  
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SOGGETTI BENEFICIARI - Possono presentare domanda MPMI e 

aspiranti imprenditori, liberi professionisti lombardi e 

aspiranti liberi professionisti. 

 

SOGGETTO GESTORE - La gestione della Linea è affidata a 

Finlombarda Spa Società finanziaria di Regione Lombardia, per la 

quota di finanziamento e a Regione Lombardia per la quota di 

fondo perduto. 

 

DURATA DEI PROGETTI - Fino a 18 mesi dalla data del 

provvedimento di concessione dell'agevolazione. 

 

SPESE AMMISSIBILI - Sono considerate ammissibili le spese 

sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della 

domanda, per investimenti funzionali all'avvio delle attività 

imprenditoriali (imprese e liberi professionisti) quali 

personale, beni strumentali, beni immateriali, licenze software, 

affitto locali, servizi di consulenza, scorte, spese generali.  

 

INFORMAZIONI - Per richiedere informazioni relative al bando è 

disponibile il seguente indirizzo di posta elettronica: 

infobando.intraprendo@finlombarda.it (Lnews) 

 

rft 

 

 

7 -LOMBARDIA. VICEPRESIDENTE: AMMINISTRATORI CONDOMINIO 

SONO STAKEHOLDER FONDAMENTALE DELL'ASSESSORATO ALLA 

CASA 
 

 

L'INTERVENTO AL CONVEGNO ANACI DI MONZA E BRIANZA 
 

(Lnews - Milano, 22 set)"Con Anaci in Expo abbiamo prodotto una 

carta sull'ambiente che ci aiuta a tenere alta l'attenzione sul 

tema dell'efficienza energetica degli edifici. Gli 

amministratori di condominio sono uno stakeholder fondamentale 

della Regione e del nostro assessorato alla Casa, perché sono la 

categoria in prima linea a contatto con il tessuto sociale, 

potendo quindi cogliere i problemi e gli umori della 

popolazione". Lo ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia 

e assessore alla Casa, Housing sociale, Expo e 

Internazionalizzazione delle imprese intervenuto questa mattina 
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al primo convegno dell'Anaci - Associazione nazionale 

amministratori condominiali italiana di Monza e della Brianza 

"Ready to run", che si è svolto all'Autodromo nazionale di 

Monza. 

 

GRAZIE A NUOVA LEGGE ANCHE AMMINISTRATORI POSSONO ENTRARE 

IN ACCREDITAMENTO - "Secondo il principio di sussidiarietà - ha 

proseguito il vicepresidente - grazie alla nuova legge sulla 

casa anche i soggetti privati potranno essere soggetti 

accreditati per le assegnazioni e quindi in questa fattispecie 

entra anche la categoria degli amministratori di condominio". 

 

STUDIEREMO PROGETTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - "Con 

l'assessorato all'Ambiente e i referenti istituzionali del 

territorio potremmo studiare progetti importanti per 

l'efficientamento energetico degli edifici. Ne discuterò con 

l'assessore all'Ambiente. È importante soprattutto per 

quest'area, la Brianza, che in inverno ha grossi problemi di 

inquinamento", ha concluso il vicepresidente. (Lnews) 

 

rft 
 

8 -LOMBARDIA. ASSESSORE AGRICOLTURA: ASSEMBLEA DI 'LIBERA' 

FINESTRA SUL FUTURO 
 

(Lnews - Cremona, 22 set) "L'assemblea di 'Libera' è occasione 

per fotografare il presente dell'agricoltura cremonese e 

lombarda e guardare al futuro". Così l'assessore all'Agricoltura 

di Regione Lombardia, questa mattina a Cremona, su delega del 

presidente, all'assemblea degli associati di 'Libera' a 

CremonaFiere. 

 

MENO FONDI EUROPEI - "La prossima Programmazione comunitaria - 

ha detto l'assessore - avrà meno risorse economiche e questo 

anche a seguito della riorganizzazione del bilancio dell'Unione 

legata anche all'uscita della Gran Bretagna". 

 

NUOVE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO UE - "L'agricoltura del futuro - 

ha spiegato l'assessore - dovrà anche cambiare la sua modalità 

di approccio alla Pac dove spariranno i finanziamenti a fondo 

perduto per fare posto ad altri strumenti finanziari". 

 

GLI ANTICIPI PAC - "Per gli anticipi Pac - ha affermato - non 

abbiamo ancora avuto indicazioni, contiamo di averle entro fine 
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ottobre e di erogarli, elaborati i circa 48.000 fascicoli 

aziendali, dalla prima metà di novembre". 

 

AFFRONTARE SITUAZIONI - "Il mondo agricolo - ha spiegato 

l'assessore -, pur vivendo un buon momento, grazie alla 

stabilità del valore del latte e a prezzi dei suini sopra la 

media, ma non è fuori dal tunnel". "Il monco agricolo - ha 

concluso - deve affrontare le questioni, e cito il gasolio 

agevolato e la situazione allevatoriale, per garantire tutti 

quanti, e sono tanti, gli agricoltori e allevatori che 

rispettano le norme". (Lnews) 
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