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Premessa  
 

Il presente inventario è stato realizzato nell’ambito del progetto di riordino e 
inventariazione affidato dalla Giunta regionale della Lombardia al Raggruppamento 
temporaneo di impresa costituito dalla Cooperativa CAeB e da Scripta srl. 

Il Raggruppamento è risultato vincitore della “Procedura aperta per il servizio di 
gestione e riordino dell’archivio di deposito della Giunta regionale della Lombardia - 
GECA 33/2012”, la cui aggiudicazione definitiva è avvenuta con decreto n. 9410 del 17 
ottobre 2010 del Dirigente della U.O. Gestione delle sede regionali della Direzione 
centrale Organizzazione, personale e sistema informatico (OPSI). 

Il progetto esecutivo, predisposto dal Raggruppamento a seguito dell’affidamento, è 
stato inviato con nota n. 2487 del 10.1.2014 alla Soprintendenza archivistica per la 
Lombardia, che lo ha approvato con proprio provvedimento del 21.2.2014 n. 808. 

Le attività di riordino sono state svolte tra il mese di novembre 2013 e il mese di 
novembre 2018 presso la sede di Palazzo Lombardia e presso i depositi esterni di 
Vittuone, prima, e di Morimondo, dopo il trasferimento degli atti avvenuto nel seconda 
metà del 2016. 

A conclusione dei lavori, con deliberazione n. XI/218 del 18.6.2018, la Giunta regionale 
ha istituito la “Sezione storica dell’Archivio generale della Giunta”. Con successivo decreto 
n. 1577 dell’8.2.2019 del Dirigente della Struttura gestione servizi interni, è stata 
approvata la “Carta dei servizi dell’Archivio storico della Giunta regionale della 
Lombardia”, che rende accessibile la documentazione ai fini della ricerca storica. 
 

Profilo istituzionale 

Autonomia e competenze 

Nell’assetto costituzionale vigente, conseguente alla l. cost. n. 3/2001, di riforma del 
Titolo V, Parte II della Costituzione, la Lombardia, come le altre regioni italiane a statuto 
ordinario, ha potestà legislativa concorrente nelle materie elencate all’art. 117, terzo 
comma, Costituzione, e competenza legislativa residuale ai sensi del quarto comma del 
medesimo articolo. 

Lo Stato mantiene la competenza esclusiva nelle materie elencate al secondo comma 
dell’art. 117 e la potestà di determinare con legge i principi fondamentali cui le regioni 
dovranno attenersi nelle materie concorrenti. 

Le materie di competenza residuale regionale non sono elencate dalla Costituzione e si 
ricavano, per esclusione, da quelle espressamente ricondotte alla potestà legislativa 
concorrente o a quella esclusiva statale, con il contributo determinante della 
giurisprudenza costituzionale. Ne risulta un elenco in movimento, non cristallizzato dalla 
norma costituzionale, che contempla, per esempio: la polizia amministrativa locale, 
l’istruzione e la formazione professionale, il commercio, l’industria, il turismo, 
l’artigianato, l’agricoltura, l’assistenza sociale. 

Tra le materie di competenza concorrente, sulle quali la regione esercita la potestà 
legislativa nel rispetto dei principi fondamentali statali, rientrano: i rapporti 
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internazionali e con l’Unione europea delle regioni, il commercio con l’estero, la tutela e la 
sicurezza del lavoro, la tutela della salute, la protezione civile, il governo del territorio, i 
porti e gli aeroporti civili, le grandi reti di trasporto e navigazione, oltre alla produzione, 
al trasporto e alla distribuzione nazionale dell’energia, al coordinamento della finanzia 
pubblica e del sistema tributario. 

Dotata di proprio demanio e patrimonio, la Regione, ai sensi dell’art. 119 Costituzione, 
ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa e può stabilire e applicare tributi ed entrate 
propri, nonché ricevere dallo Stato quote di tributi erariali o contributi speciali per le 
spese necessarie allo svolgimento dell’attività amministrativa. 

Il sistema di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione è regolato 
dalla legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale 
e del Presidente della Regione) e successive modifiche (legge regionale n. 38 del 28 
dicembre 2017), nel rispetto dei principi fissati dallo Stato (v., in particolare, l’art. 122, 
primo comma, Cost. e l. n. 165/2004).”. Contestualmente al Consiglio, anche il Presidente 
della Regione viene eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini e nomina e revoca i 
componenti della Giunta, anche tra soggetti esterni al Consiglio regionale. 

 

Funzioni e compiti 

Le Regioni sono state istituite dalla Costituzione, che all’art. 5 enuncia: “La Repubblica, 
una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che 
dipendono dallo Stato, il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i 
metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”. 

Il decentramento risponde a un’esigenza di democrazia, perché consente una più 
diretta partecipazione degli Enti locali all’esercizio delle funzioni amministrative. I poteri 
locali, inoltre, conoscendo più da vicino i problemi specifici del proprio territorio, possono 
rispondere meglio alle esigenze dei cittadini, secondo il principio di sussidiarietà. 

La Regione è un ente territoriale dotato di autonomia statutaria con proprie funzioni 
legislative e amministrative. Gli elementi costitutivi della Regione sono il territorio, 
nell’ambito del quale esercita le sue funzioni, la popolazione e la personalità giuridica (ha 
cioè un proprio patrimonio e un proprio bilancio). 

Le leggi della Regione devono rispettare la Costituzione, e i vincoli derivanti 
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali: spetta alla Corte 
Costituzionale giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle 
leggi regionali eventualmente impugnate dal Governo ai sensi dell’art. 127 Cost. 
La Regione può emanare regolamenti in tutte le materie di propria competenza, nonché, 
se delegata, nelle materie di legislazione esclusiva statale. 

 

Organi istituzionali 

II Presidente della Regione rappresenta la Regione e presiede la Giunta regionale della 
Lombardia, ha la direzione e la responsabilità della politica della Giunta, promulga le leggi 
ed emana i regolamenti. 

Il nuovo Statuto di autonomia conferma il modello costituzionale dell’elezione a 
suffragio universale e diretto del Presidente , ai sensi dell’articolo 122, quinto comma, 
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della Costituzione, disciplinato dalla Legge regionale n. 17/2012 e successive modifiche 
disposte dalla Legge regionale n. 38 del 28 dicembre 2017. Nei suoi confronti il Consiglio 
può approvare, a maggioranza assoluta e con voto per appello nominale, una mozione di 
sfiducia che ne comporta le dimissioni insieme a quelle dell’intera Giunta, con 
conseguente scioglimento del Consiglio e necessità di procedere a nuove elezioni 
regionali. 

Il Presidente della Regione nomina gli Assessori (anche al di fuori del Consiglio) e ha 
facoltà di revocarli; può nominare fino a 4 Sottosegretari, che partecipano alla sedute 
della Giunta, pur non facendone parte. 

La Giunta Regionale è l’organo esecutivo della Regione ed è composta dal Presidente e 
da un numero massimo di 16 Assessori. 

Tra le sue competenze si segnalano l’attuazione del programma di governo e 
l’approvazione dei regolamenti regionali, salvo quelli spettanti al Consiglio regionale, 
secondo quanto stabilito dallo Statuto. 

Tra le sue competenze si segnalano l’attuazione del programma di governo e la 
competenza ad approvare i regolamenti regionali, salvo quelli spettanti al Consiglio 
regionale, secondo quanto stabilito dallo Statuto. 

Dall’entrata in vigore del nuovo Statuto di autonomia della regione, la Giunta ha 
acquisito competenza ad approvare i regolamenti regionali, salvo quelli delegati dallo 
Stato. 

Gli Uffici della Giunta sono ripartiti in Unità Organizzative e strutture all’interno di 
Direzioni Generali, una per ogni componente della Giunta. 

 Il Consiglio Regionale è l’assemblea legislativa della Regione Lombardia; concorre con 
il Presidente della Regione alla determinazione dell’indirizzo politico regionale ed esplica 
le funzioni di controllo sull’attività della Giunta regionale. 

Il nuovo Statuto prevede un rafforzamento delle funzioni di rappresentanza e controllo 
del Consiglio e, in particolare, pone i presupposti per un incremento delle prerogative dei 
Consiglieri regionali (per esempio, previsione dell’istituto del cosiddetto question time). 

Il Consiglio è composto da 80 membri eletti ogni 5 anni. Legifera nelle materie di 
competenza regionale, può presentare proposte di legge alle Camere nonché, insieme ad 
almeno altri quattro Consigli regionali, promuovere referendum abrogativi. I Consiglieri 
regionali si organizzano in Gruppi Consiliari secondo l’appartenenza alle diverse liste 
elettorali. 

Le Commissioni consiliari esaminano preventivamente i progetti di legge riguardanti i 
diversi ambiti di competenza regionale, e hanno poteri di controllo e vigilanza.  
 

Lo Statuto di Regione Lombardia 

Lo Statuto d’Autonomia della Lombardia (Legge regionale statutaria n. 1 del 
30/08/2008) in vigore dal 1° settembre 2008, ha sostituito la versione precedente 
approvata nel 1971.  

Si compone di 65 articoli ripartiti in 9 Titoli, riguardanti:  

 Principi Generali 
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 Organi della regione 

 Attività normativa della regione 

 Amministrazione regionale 

 Partecipazione e strutture della sussidiarietà 

 Finanza e programmazione economica della regione 

 Organi di garanzia 

 Approvazione e revisione dello statuto 

 Disposizioni finali 

 

Le sedi regionali 

Le sedi centrali di Regione Lombardia sono collocate in edifici di pregio, che 
costituiscono opere architettoniche prestigiose:  

Palazzo Lombardia, che raggruppa gli uffici della Giunta, è anche il centro di un 
complesso urbanistico inserito in un parco urbano e un sistema di portici, aree pedonali e 
di sosta. Gli spazi interni ospitano, oltre agli uffici e alle sale riunioni, aree destinate a 
mostre, musei, auditorium, centro congressi, sale convegni, biblioteca e mediateca. Inoltre 
gli spazi sono resi vitali da attività commerciali e servizi per i cittadini quali ristoranti, 
caffè, negozi, agenzie di viaggio, palestre ecc. A Palazzo Lombardia si trova il belvedere 
più alto d’Italia da dove è possibile ammirare, quando la visibilità è massima, tutta la 
regione a 360°. Sulla cima del palazzo è installata una webcam che regala una visuale 
unica su Milano e il territorio circostante, in diretta tutte le ore del giorno e della notte. 
Inoltre, abbinata alla webcam, una stazione meteorologica consente di conoscere i dati su 
temperatura e umidità. 

Affacciato su piazza Duca d’Aosta, piazzale della Stazione Centrale di Milano, svetta il 
Grattacielo Pirelli, uno degli emblemi storici di grande pregio della capitale lombarda ed 
espressione del dinamismo della grande imprenditoria manifatturiera lombarda e della 
prima ondata di internazionalizzazione dell’economia italiana. Opera di Gio Ponti, fu 
venduto a Regione Lombardia nel 1978. E’ stato sede della Giunta regionale e attualmente 
è sede del Consiglio regionale della Lombardia. 

Per garantire la propria rappresentanza sul territorio Regione Lombardia è presente 
anche in tutte le province attraverso gli Uffici Territoriali Regionali (UTR) che, oltre a 
svolgere un ruolo di presidio, garantiscono l’erogazione di servizi e il supporto 
all’attuazione e gestione di progetti e attività, effettuano attività di controllo e valutano gli 
impatti delle politiche regionali sul territorio. 
 
 

Simboli e ricorrenze istituzionali 

Lo Stemma e il Gonfalone della Regione sono stati istituiti con Legge regionale n. 85 del 
12 giugno 1975. 
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Il Gonfalone, vessillo verde di metri 3 x 2, con cravatta e nastri nei colori nazionali, 
riproduce la centralità di due simboli storici per la Regione:  

 - il Carroccio, emblema della celebre battaglia di Legnano del 1176 che portò alla 
liberazione dell’Italia Settentrionale dall’esercito di Federico Barbarossa;  

 - la Rosa camuna, Stemma simbolo della Regione raffigurante una croce curvilinea 
argentea inclinata in senso orario, che è la trasposizione grafica delle incisioni della Val 
Camonica risalente all’età del bronzo, ideata nel 1975 da un gruppo di autorevoli 
progettisti quali Bruno Munari, Bob Noorda, Roberto Sambonet e Pino Tovaglia. 

Il Gonfalone, custodito stabilmente presso la sede della Giunta regionale, viene esposto 
solo in occasione di eventi di prestigio e ricorrenze istituzionali che interessano e 
coinvolgono più comunità. Ed è in queste circostanze che gli addetti al cerimoniale, 
preposti al sostegno e alla scorta del Gonfalone, indossano la divisa da cerimonia con 
cordoli dorati, guanti bianchi e copricapo se in luogo aperto. 

La Bandiera ufficiale di Regione Lombardia è stata istituita con legge regionale 2 del 4 
febbraio 2019 “Istituzione e adozione della bandiera, della fascia e del distintivo di 
Regione Lombardia”. Adotta formalmente la Rosa Camuna argentea su sfondo verde quale 
vessillo ufficiale dell’Ente. 

La Bandiera con lo Stemma, simbolo di tradizione, cultura e identità del territorio 
regionale lombardo, è perennemente esposta all’esterno degli ingressi principali degli 
edifici pubblici della Regione, degli Enti locali, nonché degli uffici periferici delle 
amministrazioni dello Stato. E’ stabilmente presente all’interno dei medesimi palazzi, 
nelle aule e nelle sale riunione. 

La legge regionale n. 15 del 2013 ha istituito nel giorno del 29 maggio la festa della 
Lombardia. In tale data infatti si celebra la ricorrenza della battaglia di Legnano del 1176 
nella quale la Lega Lombarda sconfisse l’esercito del Sacro Romano Impero Germanico. 

La Regione Lombardia celebra l’evento proponendo alla cittadinanza alcuni momenti 
ed eventi culturali legati alla memoria storica e alle identità lombarde. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notizie tratte dal portale:  

https: //www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/regione 
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Storia archivistica 
 

L’Archivio della Giunta regionale si è formato sin dall’origine e nel corso degli anni 
come insieme degli archivi dei singoli Assessorati prima, e delle singole Direzioni generali 
e centrali poi, soggetti che hanno adottato modalità anche molto differenti di 
organizzazione, gestione e conservazione documentale. Ciò sicuramente in conseguenza 
dell’attribuzione ad ogni singola Direzione della competenza sul proprio archivio.  

Tale organizzazione è stata confermata anche dopo la pubblicazione del DPR 
445/2000, con la scelta della Giunta regionale di costituire un sistema di gestione 
documentale di tipo federato, con tante Aree Organizzative Omogenee (AOO) quante sono 
state nel tempo le Direzioni generali e i Servizi TErritoriali Regionali - STER (ora Uffici 
Territoriali Regionali - UTR), ognuna con linea autonoma di protocollazione e proprio 
archivio. 

La mancanza di un unico Archivio Regionale di deposito, nei casi di modifiche 
organizzative dell’Ente (con accorpamento, divisione e revisione delle competenze dei 
diversi Assessorati e/o Direzioni generali), ha portato, come conseguenza, al 
trasferimento da una AOO all’altra di intere porzioni di archivi. Inoltre le dimensioni 
dell’organizzazione regionale e, conseguentemente, i quantitativi di materiale da 
archiviare, hanno obbligato l’Ente a dotarsi nel tempo di più depositi, collocati in strutture 
anche non presidiate e distanti dalla sede regionale (ad es. via Adriano, in Milano) o in 
prossimità delle sedi decentrate (ad es. via Soderini, via Cardano, via Pola, sempre in 
Milano), dove il materiale è stato più volte traslocato a causa della saturazione degli spazi. 
Questi trasferimenti hanno comportato alti rischi di dispersione e di “confusione” degli 
atti. 

Con il trasferimento presso Palazzo Lombardia, che dispone di uffici “open space”, 
quasi totalmente privi di aree di deposito d’archivio per il collocamento della 
documentazione relativa a pratiche correnti, si è reso necessario depositare anche intere 
serie di documenti, ancora in uso agli uffici, presso i depositi sotterranei (ad es. i fascicoli 
personali dei dipendenti attivi).  

Negli anni la funzione della Struttura Archivio e - Protocollo generale è stata sempre 
più orientata a compiti di coordinamento dei Referenti archivistici di ogni Direzione, alla 
gestione dei rapporti con l’istituzione di vigilanza, alla gestione dei depositi centrali 
nonché all’esecuzione di limitate procedure di scarto.  

Solo con il decreto n. 7918 del 6.8.2010 del Direttore della Direzione centrale 
Organizzazione, Personale, Patrimonio, Sistemi Informativi (OPPSI) gli archivi delle 
singole Direzioni generali sono stati centralizzati e posti direttamente “in carico al 
Dirigente dell’Unità Organizzativa Patrimonio e Acquisti della Direzione centrale OPPSI”.  

Con lo stesso decreto sono state approvate le Regole di funzionamento e di gestione 
degli archivi regionali ed è stato disposto il trasferimento presso la nuova sede di Palazzo 
Lombardia degli atti conservati nei diversi depositi in uso alla Regione (Via Pola, Via 
Taramelli, Via Cardano, Palazzo Pirelli, in Milano).  

Nonostante la predisposizione nei sotterranei di Palazzo Lombardia di locali destinati 
ad accogliere gli archivi, la documentazione conservata nei vecchi depositi ha 
rapidamente saturato tutto lo spazio disponibile. Al fine di liberare completamente i 
depositi in via Taramelli, (destinati ad accogliere gli archivi degli enti del Sistema 
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Regionale) e in via Cardano (in locazione e da dismettere), si è reso pertanto necessario 
reperire un ulteriore deposito in locazione nel Comune di Vittuone, in cui è stata 
trasferita, verso la seconda metà del 2013, circa la metà della documentazione regionale. 

Salvo casi particolari, la maggior parte delle strutture organizzative regionali non 
utilizzava sistemi di classificazione strutturati e ufficialmente riconosciuti. Specie nel 
passato, la documentazione era spesso conservata in ordine di protocollo, a volte solo con 
distinzione tra documenti in arrivo e in partenza. Con l’emanazione del citato decreto n. 
7918/2010, la Giunta regionale ha adottato, quale sistema classificatorio ufficiale, la 
proposta elaborata dal Gruppo di lavoro sugli Archivi delle Regioni, istituito dal Ministero 
per i Beni e le Attività culturali.  

Grazie al concentramento della responsabilità dell’intero Archivio sia storico che di 
deposito sotto un’unica struttura organizzativa, è stato possibile bandire nel corso 
dell’anno 2013 una gara d’appalto per l’affidamento del servizio di gestione e riordino 
dell’archivio della Giunta regionale. La gara è stata vinta dal Raggruppamento 
temporaneo di imprese costituto dalla Cooperativa CAeB di Milano e da Scripta srl di 
Como. Il progetto esecutivo, inviato alla Soprintendenza, è stato approvato con nota n. 
808 del 21.2.2014. Le attività hanno riguardato sia i documenti presenti a Palazzo 
Lombardia che quelli conservati nel deposito di Vittuone.  

Superando quanto previsto nel già citato decreto 7918/2010, con deliberazione n. 
X/4568 del 17.12.2015, la Giunta regionale della Lombardia ha approvato il Manuale di 
gestione documentale dell’Ente, che, all’allegato 4, disciplina le modalità per la 
conservazione e la fruizione dei documenti analogici. Il manuale è stato successivamente 
aggiornato, in particolare per la parte relativa al titolario di classificazione degli atti, con 
decreto n. 16781 del 21.12.2017 a firma del Dirigente della struttura Gestione dei 
servizi interni. 

In considerazione dei costi di locazione del deposito esterno di Vittuone, che hanno 
spinto l’Amministrazione regionale a cercare soluzioni alternative meno onerose, e grazie 
all’interessamento dei dirigenti e funzionari della Soprintendenza archivistica per la 
Lombardia e del Segretariato regionale per la Lombardia del Mibac, nel 2016 è stata 
sottoscritta una convenzione tra la Giunta regionale e il Ministero per l’utilizzo dei settori 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 del deposito presso il Polo archivistico situato a 
Morimondo, per un totale di circa 20.000 metri lineari. Tale convenzione prevede, a fronte 
dell’utilizzo di tali spazi, la fornitura da parte della Regione Lombardia, di alcuni servizi e 
di un adeguato rimborso spese. In particolare i servizi forniti da Regione riguardano le 
attività di portierato e guardiania del Polo e la gestione di uno sportello di consultazione 
della documentazione e di reperimento di pratiche a favore degli istituti del Ministero che 
hanno depositato documentazione presso il Polo, attività svolta da archivisti esperti per 
dodici ore mensili. La convenzione prevede inoltre la collaborazione tra Ministero e 
Regione per la formazione di un nuovo Polo archivistico condiviso presso i fabbricati già 
sede dell’Arsenale militare, in Pavia.  

A conclusione del progetto di riordino, terminato nel 2018, sono stati resi disponibili 
agli uffici strumenti di corredo per oltre 100.000 pezzi, di cui una parte consistente (circa 
80.000 unità) all’interno del sistema di gestione documentale EDMA della Regione, che 
controlla anche la movimentazione degli atti da e per l’archivio. 

Per le restanti unità sono disponibili strumenti di corredo elettronici in vari formati, in 
parte realizzati nel corso del progetto e relativi a serie documentali ancora di uso corrente 
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da parte degli uffici e in parte recuperati da preesistenti elenchi predisposti direttamente 
dai funzionari regionali. 

Nel periodo di svolgimento delle attività di riordino, e negli ultimi due anni, sono state 
completate numerose operazioni di scarto di documentazione eliminabile ai sensi della 
normativa vigente. 

Come componente migliorativa dell’offerta, le ditte appaltatrici del servizio hanno 
effettuato, in collaborazione con Carlo Consonni, Responsabile di Posizione organizzativa 
incaricato dei Servizi archivistici, la ricognizione del patrimonio documentale regionale 
presente presso gli Uffici Territoriali Regionali, redigendo idonei verbali di ricognizione. 

Nel giugno 2018, considerato l’avanzato stato dei lavori di inventariazione degli atti, la 
Giunta regionale della Lombardia ha formalmente istituito la Sezione separata d’archivio 
con propria deliberazione n. XI/218 del 18.6.2018.  

Con successivo decreto n. 1577 dell’8.2.2019 del Dirigente della struttura Gestione 
dei servizi interni è stata approvata e resa operativa, previa autorizzazione della 
Soprintendenza archivistica, la “Carta dei servizi dell’Archivio storico della Giunta 
regionale” che contiene la descrizione dei compiti istituzionali, dei fondi archivistici 
conservati e delle modalità di erogazione del servizio. 

Per quanto concerne le attività di valorizzazione è stata progettata una mostra 
documentale sui primi bozzetti originari che sono stati presentati al concorso indetto da 
Regione, nel 1972, allo scopo di selezionare lo stemma regionale. La proposta è stata 
valutata positivamente dal “Gruppo di lavoro per la selezione di mostre, opere d’arte ed 
esposizioni culturali - informative per la valorizzazione delle sedi di Regione Lombardia” 
nella seduta del 21.2.2019. Il Gruppo stesso ha proposto di inserirla tra le iniziative da 
calendarizzare nel 2020, in concomitanza dei festeggiamenti dei 50 anni della Regione. 
Nonostante l’iniziativa sia rimasta senza seguito a causa della pandemia, ne è già stata 
realizzata una versione digitale pronta per la messa in visione.  

Sul progetto di riqualificazione dell’archivio della Giunta regionale è stato pubblicato 
un articolo sulla rivista interna Noi Regione del marzo 2019. 

 

 

 



 - 13 -  
 

RL - DG Commercio, fiere e mercati - Inventario d’archivio 

Sistema classificatorio della Giunta regionale 
 

Titolo 1 - Organi di governo, affari giuridico - istituzionali e comunicazione 

Classe 1.1 - Attività giuridico normativa a carattere generale 

Classe 1.2 - Presidente della Giunta 

Classe 1.3 - Giunta e assessori 

Classe 1.4 - Organo amministrativo apicale 

Classe 1.5 - Organismi generali e intersettoriali 

Classe 1.6 - Rapporti con il Consiglio regionale 

Classe 1.7 - Rapporti con istituzioni e organismi nazionali 

Classe 1.8 - Rapporti con istituzioni e organismi sopranazionali e esteri 

Classe 1.9 - Rapporti con Enti locali 

Classe 1.10 - Aziende, Agenzie e Enti strumentali 

Classe 1.11 - Società a partecipazione regionale e altri Enti 

Classe 1.12 - Pubblicazioni ufficiali della Regione (BURL) 

Classe 1.13 - Rapporti con organi di informazione 

Classe 1.14 - Cerimoniale e rappresentanza 

Classe 1.15 - Affari legali e contenzioso 

Classe 1.16 - Documentazione eterogenea 

Titolo 2 - Organizzazione, patrimonio e risorse strumentali 

Classe 2.1 - Attività giuridico normativa, di studio e di programmazione di settore 

Classe 2.2 - Organizzazione 

Classe 2.3 - Organizzazione logistica 

Classe 2.4 - Sicurezza sul lavoro 

Classe 2.5 - Attività negoziale e contrattuale 

Classe 2.6 - Demanio 

Classe 2.7 - Patrimonio immobiliare 

Classe 2.8 - Patrimonio mobiliare (beni mobili) 

Classe 2.9 - Fornitura di servizi 

Classe 2.10 - Utenze 

Classe 2.11 - Servizi ausiliari 

Classe 2.12 - Manutenzione ordinaria 

Classe 2.13 - Locazioni passive 

Classe 2.14 - Documentazione eterogenea 

Titolo 3 - Risorse umane 

Classe 3.1 - Attività giuridico normativa, di studio e di programmazione di settore 
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Classe 3.2 - Relazioni sindacali e contrattazione 

Classe 3.3 - Concorsi e reclutamento 

Classe 3.4 - Cessazione del rapporto di lavoro 

Classe 3.5 - Stato giuridico e vicende del rapporto di lavoro 

Classe 3.6 - Trattamento economico 

Classe 3.7 - Previdenza e assistenza 

Classe 3.8 - Presenze e assenze del personale 

Classe 3.9 - Mobilità interna ed esterna 

Classe 3.10 - Attività ispettiva, disciplinare, conciliazione 

Classe 3.11 - Attività formativa 

Classe 3.12 - Valutazione del personale 

Classe 3.13 - Servizi al personale 

Classe 3.14 - Personale con contratti atipici 

Classe 3.15 - Pari opportunità 

Classe 3.16 - Documentazione eterogenea 

Serie fascicoli del personale cessato 

Titolo 4 - Risorse finanziarie, gestione contabile e fiscale 

Classe 4.1 - Attività giuridico normativa, di studio e di programmazione di settore 

Classe 4.2 - Bilancio di previsione 

Classe 4.3 - Rendiconto generale (o conto consuntivo) 

Classe 4.4 - Gestione del bilancio 

Classe 4.5 - Gestione del debito 

Classe 4.6 - Rapporti e relazioni finanziarie 

Classe 4.7 - Fiscalità attiva 

Classe 4.8 - Fiscalità passiva 

Classe 4.9 - Vigilanza contabile di enti e aziende regionali 

Classe 4.10 - Documentazione eterogenea 

Titolo 5 - Sistema informativo 

Classe 5.1 - Attività giuridico normativa, di studio e di programmazione di settore 

Classe 5.2 - Sistema documentale 

Classe 5.3 - Rapporti con il pubblico e sportelli informativi 

Classe 5.4 - Tutela della riservatezza (d.lgs. 196/03, ex 675/96) 

Classe 5.5 - Biblioteche e centri di documentazione 

Classe 5.6 - Servizi e sistemi informatici 

Classe 5.7 - Servizi statistici 

Classe 5.8 - Documentazione eterogenea 
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Titolo 6 - Programmazione, coordinamento e controllo 

Classe 6.1 - Attività giuridico normativa, di studio e di programmazione di settore 

Classe 6.2 - Programmazione regionale 

Classe 6.3 - Programmazione comunitaria e affari europei 

Classe 6.4 - Coordinamento e controllo interno 

Classe 6.5 - Coordinamento, supporto tecnico - giuridico e vigilanza 

Classe 6.6 - Documentazione eterogenea 

Titolo 7 - Agricoltura e allevamento 

Classe 7.1 - Attività giuridico normativa di settore 

Classe 7.2 - Attività di studio, statistica e di programmazione di settore 

Classe 7.3 - Commissioni, comitati e altri organismi 

Classe 7.4 - Promozione e informazione 

Classe 7.5 - Agricoltura 

Classe 7.6 - Zootecnia 

Classe 7.7 - Agevolazioni, contributi e servizi alle imprese agricole e zootecniche 

Classe 7.8 - Foreste 

Classe 7.9 - Pesca 

Classe 7.10 - Agriturismo 

Classe 7.11 - Documentazione eterogenea 

Titolo 8 - Artigianato 

Classe 8.1 - Attività giuridico normativa di settore 

Classe 8.2 - Attività di studio, statistica e di programmazione di settore 

Classe 8.3 - Commissioni, comitati e altri organismi 

Classe 8.4 - Promozione e informazione 

Classe 8.5 - Agevolazioni, contributi e servizi alle imprese 

Classe 8.6 - Artigianato artistico ed eccellenza artigiana 

Classe 8.7 - Documentazione eterogenea 

Titolo 9 - Commercio 

Classe 9.1 - Attività giuridico normativa di settore 

Classe 9.2 - Attività di studio, statistica e di programmazione di settore 

Classe 9.3 - Commissioni, comitati e altri organismi 

Classe 9.4 - Promozione e informazione 

Classe 9.5 - Rete distributiva regionale 

Classe 9.6 - Fiere 

Classe 9.7 - Mercati 

Classe 9.8 - Agevolazioni, contributi e servizi alle imprese 
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Classe 9.9 - Tutela consumatori 

Classe 9.10 - Documentazione eterogenea 

Titolo 10 - Industria e attività estrattive 

Classe 10.1 - Attività giuridico normativa di settore 

Classe 10.2 - Attività di studio, statistica e di programmazione di settore 

Classe 10.3 - Commissioni, comitati e altri organismi 

Classe 10.4 - Promozione e informazione 

Classe 10.5 - Agevolazioni, contributi e servizi alle imprese industriali 

Classe 10.6 - Attività estrattive 

Classe 10.7 - Documentazione eterogenea 

Titolo 11 - Turismo e strutture ricettive 

Classe 11.1 - Attività giuridico normativa di settore 

Classe 11.2 - Attività di studio, statistica e di programmazione di settore 

Classe 11.3 - Commissioni, comitati e altri organismi 

Classe 11.4 - Promozione e informazione 

Classe 11.5 - Organizzazione turistica del territorio 

Classe 11.6 - Agenzie di viaggio 

Classe 11.7 - Professioni turistiche 

Classe 11.8 - Strutture ricettive alberghiere 

Classe 11.9 - Strutture ricettive extralberghiere 

Classe 11.10 - Documentazione eterogenea 

Titolo 12 - Pianificazione territoriale, urbanistica ed edilizia 

Classe 12.1 - Attività giuridico normativa di settore 

Classe 12.2 - Attività di studio, statistica e di programmazione di settore 

Classe 12.3 - Commissioni, comitati e altri organismi 

Classe 12.4 - Promozione e informazione 

Classe 12.5 - Cartografia e sistema informativo territoriale 

Classe 12.6 - Attività di vigilanza e supporto 

Classe 12.7 - Vigilanza sugli appalti dei lavori pubblici 

Classe 12.8 - Edilizia residenziale 

Classe 12.9 - Edilizia non residenziale 

Classe 12.10 - Documentazione eterogenea 

Titolo 13 - Infrastrutture e trasporti 

Classe 13.1 - Attività giuridico normativa di settore 

Classe 13.2 - Attività di studio, statistica e di programmazione di settore 

Classe 13.3 - Commissioni, comitati e altri organismi 
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Classe 13.4 - Promozione e informazione 

Classe 13.5 - Rete viaria 

Classe 13.6 - Trasporti e viabilità 

Classe 13.7 - Documentazione eterogenea 

Titolo 14 - Tutela dell’ambiente 

Classe 14.1 - Attività giuridico normativa di settore 

Classe 14.2 - Attività di studio, statistica e di programmazione di settore 

Classe 14.3 - Commissioni, comitati e altri organismi 

Classe 14.4 - Promozione e informazione 

Classe 14.5 - Tutela qualità dell’aria 

Classe 14.6 - Inquinamento acustico ed elettromagnetico 

Classe 14.7 - Tutela del suolo 

Classe 14.8 - Gestione ciclo dei rifiuti 

Classe 14.9 - Tutela dell’acqua e risorse idriche 

Classe 14.10 - Assetto idrogeologico 

Classe 14.11 - Coste, ambiente marino e lacustre 

Classe 14.12 - Fonti energetiche 

Classe 14.13 - Tutela paesistica 

Classe 14.14 - Parchi naturali e aree protette 

Classe 14.15 - Valutazione impatto ambientale 

Classe 14.16 - Protezione civile 

Classe 14.17 - Documentazione eterogenea 

Titolo 15 - Sanità, igiene e veterinaria 

Classe 15.1 - Attività giuridico normativa di settore 

Classe 15.2 - Attività di studio, statistica e di programmazione di settore 

Classe 15.3 - Commissioni, comitati e altri organismi 

Classe 15.4 - Promozione e informazione 

Classe 15.5 - Gestione economico - finanziaria e controlli contabili 

Classe 15.6 - Controllo di qualità e attività di verifica 

Classe 15.7 - Personale sanitario 

Classe 15.8 - Assistenza sanitaria 

Classe 15.9 - Assistenza socio - sanitaria integrata 

Classe 15.10 - Assistenza farmaceutica 

Classe 15.11 - Igiene 

Classe 15.12 - Veterinaria 

Classe 15.13 - Documentazione eterogenea 
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Titolo 16 - Politiche sociali 

Classe 16.1 - Attività giuridico normativa di settore 

Classe 16.2 - Programmazione di settore, statistica e attività di studio 

Classe 16.3 - Organizzazione risorse umane e funzionamento 

Classe 16.4 - Promozione, informazione e comunicazione 

Classe 16.5 - Personale e operatori socio - assistenziali 

Classe 16.6 - Interventi per la famiglia, in ambito materno - infantile e per l’adolescenza 

Classe 16.7 - Interventi per le persone disabili 

Classe 16.8 - Interventi per le persone anziane 

Classe 16.9 - Interventi per soggetti con particolare disagio 

Classe 16.10 - Vigilanza e controllo su Enti istituzionali pubblici e privati  

Classe 16.11 - Progetti 

Titolo 17 - Istruzione, formazione e lavoro 

Classe 17.1 - Attività giuridico normativa di settore 

Classe 17.2 - Attività di studio, statistica e di programmazione di settore 

Classe 17.3 - Commissioni, comitati e altri organismi 

Classe 17.4 - Promozione e informazione 

Classe 17.5 - Istruzione 

Classe 17.6 - Formazione 

Classe 17.7 - Lavoro 

Classe 17.8 - Pari opportunità 

Classe 17.9 - Documentazione eterogenea 

Titolo 18 - Beni e attività culturali 

Classe 18.1 - Attività giuridico normativa di settore 

Classe 18.2 - Attività di studio, statistica 

Classe 18.3 - Commissioni, comitati e altri organismi 

Classe 18.4 - Promozione e informazione 

Classe 18.5 - Istituti e strutture culturali della Regione 

Classe 18.6 - Musei 

Classe 18.7 - Biblioteche e beni librari 

Classe 18.8 - Archivi e beni archivistici 

Classe 18.9 - Siti archeologici, complessi monumentali e altri Beni culturali 

Classe 18.10 - Beni immateriali 

Classe 18.11 - Spettacolo e altre attività artistiche e culturali 

Classe 18.12 - Documentazione eterogenea 



 - 19 -  
 

RL - DG Commercio, fiere e mercati - Inventario d’archivio 

Titolo 19 - Attività sportive e ricreativa 

Classe 19.1 - Attività giuridico normativa di settore 

Classe 19.2 - Attività di studio, statistica e di programmazione di settore 

Classe 19.3 - Commissioni, comitati e altri organismi 

Classe 19.4 - Promozione e informazione 

Classe 19.5 - Associazionismo sportivo 

Classe 19.6 - Impianti e attrezzature sportive 

Classe 19.7 - Autorità e manifestazioni sportive e ricreative 

Classe 19.8 - Professioni sportive 

Classe 19.9 - Caccia 

Classe 19.10 - Pesca 

Classe 19.11 - Documentazione eterogenea 
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Archivio della Regione Lombardia - Direzione generale 
Commercio, fiere e mercati 
Estremi cronologici degli atti:  1971 - 2011 
 

Contenuto 

La documentazione è costituita dagli atti relativi ai procedimenti svolti dalla Regione 
Lombardia in particolare nell’ambito degli interventi nel settore del commercio, delle 
fiere e dei mercati. Il complesso archivistico, creato dalle diverse strutture regionali che si 
sono occupate di tali interventi e che, nel corso degli anni, hanno assunto diverse 
denominazioni in base all’organizzazione interna dell’Ente (Assessorato, Settore, 
Direzione generale o centrale), è conservato nel Polo archivistico regionale di Morimondo. 
 

Note sull’organizzazione della documentazione 

L’inventario è organizzato secondo il sistema classificatorio generale adottato dalla 
Regione Lombardia (allegato al Manuale di Gestione, adottato con deliberazione della 
Giunta regionale n. X/4568 del 17.12.2015). 

Nella tabella sottostante sono riportati i numeri progressivi delle Serie all’interno 
dell’inventario di Direzione e l’elenco delle Serie documentali, composto dai codici di 
classificazione previsti dal titolario generale e dai rispettivi titoli.  
 
 

Documentazione conservata presso il Polo archivistico di Morimondo 

 

Progressivo 
della serie 

 Descrizione della serie 

1 Titolo 9.5 
Grandi strutture di vendita (GSV) - Legge dell’11 giugno 
1971, n. 426, ex artt. 26 e 27 e ss. mm. ii. 

2 Titolo 9.5 
Progetti infrastrutturali di rilevanza regionale (LR 31 
del 28 ottobre 1996) - Accordi di programma (AdP) 
Pavia sul Ticino 

3 Titolo 9.6 
Qualificazione e sviluppo delle piccole e medie imprese 
commerciali (LR n. 13 del 21 marzo 2000) 

4 Titolo 9.7 
Contributi per Piani integrati competitività del sistema 
(PICS) per il 2007 (DGR 3075 del 1° agosto 2006) 

5 Titolo 9.8 
Manifestazioni fieristiche (LR n. 45 del 29 aprile 1980 e 
n. 30 del 10 dicembre 2002) 

6 Titolo 9.8 
Commercio su aree pubbliche - CAP (legge n. 112 del 28 
marzo 1991) 

7 Titolo 9.9 
Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli 
utenti (LR n. 6 del 3 giugno 2003) 

8 Titolo 9.10 Documentazione eterogenea 

9 Titolo 10.5 Riordino dell’amministrazione periferica del turismo 
(LR 28 del 30 luglio 1986) 
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10 Titolo 10.5 
Incentivi per l’ammodernamento, potenziamento e 
qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche 
in Lombardia (LR 36 del 27 giugno 1988) 

11 Titolo 10.5 
Individuazione dei comuni a economia prevalentemente 
turistica e città d’arte (LR n. 14 del 23 luglio 1999 e 
Regolamento regionale n. 3 del 21 luglio 2000) 

12 Titolo 10.5 
Norme per il turismo in Lombardia (LR n. 8 del 14 aprile 
2004) 

13 Titolo 11.5 
Interventi regionali a favore delle imprese minori (LR 
35 del 16 dicembre 1996) 

14 Titolo 11.5 Programma regionale azioni innovative (PRAI) - 
Regolamento CE 1260/99 e ss. mm. ii. 

15 Titolo 11.5 
Interventi nelle aree depresse - Delibera CIPE n. 36 del 3 
maggio 2002 - Documento Unico di Programmazione 
(DOCUP): Obiettivo 2 - 2000 - 2006 

16 Titolo 11.5 
Risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - 
Delibera CIPE n. 17 del 9 maggio 2003 
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Descrizione delle unità archivistiche 
 

Serie 1 - Titolo 9.5 - Grandi strutture di vendita (GSV) - Legge dell’11 giugno 1971, n. 426, ex 
artt. 26 e 27 e ss. mm. ii. 

Estremi cronologici:  1972 - 2010 

1. Ampliamenti o aperture di edifici commerciali 
Estremi cronologici:  [1972 - 1984] 
Richieste di nulla osta della Giunta regionale per l’autorizzazione ad ampliamenti o 
aperture di edifici commerciali, ai sensi della Legge dell’11 giugno 1971, n. 426, ex 
artt. 26 e 27. Sono presenti i seguenti fascicoli: NN. 23; 65; 88; 90; 97; 98; 100; 107; 
110; 112; 115; 122; 128; 136; 137; 139; 144; 164; 165; 165/A; 170; 175; 177; 183; 
186; 190; 191; 194; 198; 199; 206; 208; 209; 217; 221; 226; 227; 233; 247; 253; 
263; 267; 268. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 1 

Note:  Gli estremi cronologici si riferiscono alla data di apertura delle pratiche. 

2. Ampliamenti o aperture di edifici commerciali 
Estremi cronologici:  [1984 - 1991] 
Richieste di nulla osta della Giunta regionale per l’autorizzazione ad ampliamenti o 
aperture di edifici commerciali, ai sensi della Legge dell’11 giugno 1971, n. 426, ex 
artt. 26 e 27. Sono presenti i seguenti fascicoli: NN. 271; 276; 278; 279; 281; 284; 
286; 287; 290; 294; 295; 297; 302; 318; 323; 324; 328; 331; 335; 337; 359; 363; 
364; 367; 370; 373; 378; 384; 389; 397. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 2 

Note:  Gli estremi cronologici si riferiscono alla data di apertura delle pratiche. 

3. Ampliamenti o aperture di edifici commerciali 
Estremi cronologici:  [1986 - 1990] 
Richieste di nulla osta della Giunta regionale per l’autorizzazione ad ampliamenti o 
aperture di edifici commerciali, ai sensi della Legge dell’11 giugno 1971, n. 426, ex 
artt. 26 e 27. Sono presenti i seguenti fascicoli: NN. 401; 407; 413; 417; 418; 420; 
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421; 424; 425; 430; 432; 434; 443; 447; 454; 455; 457; 458; 459; 460; 461; 463; 
465; 469; 470; 471; 472; 473; 474; 475; 476; 477; 478, 479; 480; 481; 482; 483; 
484; 490; 491; 492; 493; 496; 497; 498; 499. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 3 

Note:  Gli estremi cronologici si riferiscono alla data di apertura delle pratiche. 

4. Ampliamenti o aperture di edifici commerciali 
Estremi cronologici:  [1987 - 1991] 
Richieste di nulla osta della Giunta regionale per l’autorizzazione ad ampliamenti o 
aperture di edifici commerciali, ai sensi della Legge dell’11 giugno 1971, n. 426, ex 
artt. 26 e 27. Sono presenti i seguenti fascicoli: NN. 502; 503; 504; 509, 516; 520; 
521; 523; 524; 525; 526; 529; 530; 531; 532; 533; 534; 535; 536; 537; 538; 539; 
541; 547; 548; 549; 550; 551; 552; 553; 558; 565; 566; 567; 569; 571; 572; 576; 
578; 579; 581; 585; 586; 587; 589. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 4 

Note:  Gli estremi cronologici si riferiscono alla data di apertura delle pratiche. 

5. Ampliamenti o aperture di edifici commerciali 
Estremi cronologici:  [1988 - 1989] 
Richieste di nulla osta della Giunta regionale per l’autorizzazione ad ampliamenti o 
aperture di edifici commerciali, ai sensi della Legge dell’11 giugno 1971, n. 426, ex 
artt. 26 e 27. Sono presenti i seguenti fascicoli: NN. 590; 592; 593; 595; 597; 600; 
601; 608; 611; 613; 63; 624; 626; 627; 628; 634; 636; 638; 640; 643; 644; 645; 
646; 650; 651; 653; 655; 657; 667; 668; 675; 678; 685; 686; 687; 688; 689; 690; 
691; 692; 695; 697; 699; 700. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 5 

Note:  Gli estremi cronologici si riferiscono alla data di apertura delle pratiche. 

6. Ampliamenti o aperture di edifici commerciali 
Estremi cronologici:  [1989 - 1990] 
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Richieste di nulla osta della Giunta regionale per l’autorizzazione ad ampliamenti o 
aperture di edifici commerciali, ai sensi della Legge dell’11 giugno 1971, n. 426, ex 
artt. 26 e 27. Sono presenti i seguenti fascicoli: NN. 705; 706; 712; 718; 719; 720; 
729; 736; 739; 740; 745; 748; 749; 754; 760; 766; 767; 770; 772; 776; 778; 779; 
783; 791; 793; 794; 796; 797; 801; 805; 806; 810; 815; 820. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 6 

Note:  Gli estremi cronologici si riferiscono alla data di apertura delle pratiche. 

7. Ampliamenti o aperture di edifici commerciali 
Estremi cronologici:  [1990 - 1991] 
Richieste di nulla osta della Giunta regionale per l’autorizzazione ad ampliamenti o 
aperture di edifici commerciali, ai sensi della Legge dell’11 giugno 1971, n. 426, ex 
artt. 26 e 27. Sono presenti i seguenti fascicoli: NN. 823; 825; 827; 828; 831; 836; 
837; 839; 844; 849; 850; 851; 855; 856; 857; 858; 864; 872; 874; 875. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 7 

Note:  Gli estremi cronologici si riferiscono alla data di apertura delle pratiche. 

8. Ampliamenti o aperture di edifici commerciali 
Estremi cronologici:  [1991 - 1992] 
Richieste di nulla osta della Giunta regionale per l’autorizzazione ad ampliamenti o 
aperture di edifici commerciali, ai sensi della Legge dell’11 giugno 1971, n. 426, ex 
artt. 26 e 27.. Sono presenti i seguenti fascicoli: NN. 878; 881; 882; 883; 884; 885; 
886; 887; 888; 890; 892; 893; 894; 895; 899; 900; 902; 903; 905; 906; 907; 909; 
910; 911; 913; 914; 915; 917; 918; 919; 923; 924; 926; 927; 928; 929; 930; 934; 
940. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 8 

Note:  Gli estremi cronologici si riferiscono alla data di apertura delle pratiche. 

9. Ampliamenti o aperture di edifici commerciali 
Estremi cronologici:  [1992 - 1994] 
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Richieste di nulla osta della Giunta regionale per l’autorizzazione ad ampliamenti o 
aperture di edifici commerciali, ai sensi della Legge dell’11 giugno 1971, n. 426, ex 
artt. 26 e 27. Sono presenti i seguenti fascicoli: NN. 946; 952; 956; 963; 980; 981; 
982; 986; 988; 990; 991; 992; 993; 994; 1000; 1003; 1005; 1007; 1012; 1013; 
1014; 1020; 1021; 1022; 1024; 1028; 1032; 1033. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 9 

Note:  Gli estremi cronologici si riferiscono alla data di apertura delle pratiche. 

10. Ampliamenti o aperture di edifici commerciali 
Estremi cronologici:  [1994 - 1995] 
Richieste di nulla osta della Giunta regionale per l’autorizzazione ad ampliamenti o 
aperture di edifici commerciali, ai sensi della Legge dell’11 giugno 1971, n. 426, ex 
artt. 26 e 27. Sono presenti i seguenti fascicoli: NN. 1034; 1035; 1036; 1037; 1040; 
1041; 1049; 1053; 1056; 1060; 1061; 1064; 1065; 1066; 1069; 1071; 1079; 1080; 
1083; 1084; 1087; 1089; 1094; 1096; 1099; 1101; 1102; 1105; 1106; 1107; 1110; 
1113; 1114. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 10 

Note:  Gli estremi cronologici si riferiscono alla data di apertura delle pratiche. 

11. Ampliamenti o aperture di edifici commerciali 
Estremi cronologici:  [1995 - 1996] 
Richieste di nulla osta della Giunta regionale per l’autorizzazione ad ampliamenti o 
aperture di edifici commerciali, ai sensi della Legge dell’11 giugno 1971, n. 426, ex 
artt. 26 e 27. Sono presenti i seguenti fascicoli: NN. 1115; 1117; 1120; 1122; 1123; 
1124; 1128; 1130; 1132; 1136; 1139; 1143; 1145; 1147; 1151; 1152; 1160; 1161; 
1162; 1164; 1166; 1168; 1170; 1177; 1180; 1181; 1183; 1184; 1185; 1186; 1188; 
1190, 1192; 1193; 1195; 1196; 1197; 1198; 1199; 1200; 1202; 1206; 1208; 1210; 
1211. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 11 

Note:  Gli estremi cronologici si riferiscono alla data di apertura delle pratiche. 



 - 26 -  
 

RL - DG Commercio, fiere e mercati - Inventario d’archivio 

12. Ampliamenti o aperture di edifici commerciali 
Estremi cronologici:  [1997] 
Richieste di nulla osta della Giunta regionale per l’autorizzazione ad ampliamenti o 
aperture di edifici commerciali, ai sensi della Legge dell’11 giugno 1971, n. 426, ex 
artt. 26 e 27. Sono presenti i seguenti fascicoli: NN. 1215; 1217; 1220; 1225; 1227; 
1229; 1234; 1236; 1239; 1240; 1242; 1246; 1248; 1249; 1250; 1251; 1257; 1259; 
1260; 1261; 1262; 1263; 1266; 1267; 1268; 1269. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 12 

Note:  Gli estremi cronologici si riferiscono alla data di apertura delle pratiche. 

13. Ampliamenti o aperture di edifici commerciali 
Estremi cronologici:  [1997 - 2000] 
Richieste di nulla osta della Giunta regionale per l’autorizzazione ad ampliamenti o 
aperture di edifici commerciali, ai sensi della Legge dell’11 giugno 1971, n. 426, ex 
artt. 26 e 27. Sono presenti i seguenti fascicoli: NN. 1270; 1271; 1273; 1274; 1275; 
1276; 1277; 1279; 280; 1281; 1282; 1283; 1284; 1285; 1286; 1289; 1290; 1292; 
1293; 1300; 1301; 1302; 1305; 1306; 1307; 1308; 1309; 1311; 1312; 1313; 1314; 
1315; 1316; 1317; 1318; 1319; 1320; 1321; 1322; 1323. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 13 

Note:  Gli estremi cronologici si riferiscono alla data di apertura delle pratiche. 

14. Aggiornamenti ai sensi del DL n. 114 del 14 marzo 1998 (ex Legge dell’11 
giugno 1971, n. 426, ex artt. 26 e 27) (I parte) 
Estremi cronologici:  [1989 - 1999] 
Prese d’atto e deliberazioni consiliari attinenti a concessioni di nulla osta 
commerciali per punti vendita destinati a servire aree di attrazione eccedenti il 
territorio comunale, ai sensi del DL transitorio numero 114 del 31 marzo 1998 
“Riforma della disciplina relativa al settore del Commercio”, con particolari 
riferimenti al centro Damiano due di Merone (CO) e a “Il Gigante” (Lecco). 
Simulazioni globali e situazione nelle aree dopo l’inserimento di nuovi punti 
vendita (1998). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 106 

 Progressivo della serie: 1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 14 
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15. Aggiornamenti ai sensi del DL n. 114 del 14 marzo 1998 (ex Legge dell’11 
giugno 1971, n. 426, ex artt. 26 e 27) (II parte) 
Estremi cronologici:  1998 - 2000 
Rettifiche della DGR n. 42615 e della DGR n. 46431 relative alle autorizzazioni 
rilasciate a Natale Moscatelli, Mario Gargantini, Leroy Merlin, Mercurio spa, Ardizzi 
srl,. RB Arredamento n. 1290, RB Arredamento n. 1232 e Damiano Due. Esame di 
pratiche già autorizzate ai sensi della 426 del 197 1 e corredate in norma del DL n. 
114 del 31 marzo 1998. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 105 

 Progressivo della serie: 1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 15 

16. Istituzione di mercati all’ingrosso (I parte) 
Estremi cronologici:  1987 - 1997 
Realizzazione di nuovi mercati ittico e floricolo in Milano a cura della SOGEMI spa: 
progetto esecutivo (prima parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 16 

17. Istituzione di mercati all’ingrosso (II parte) 
Estremi cronologici:  1992 - 1997 
Realizzazione di nuovi mercati ittico e floricolo in Milano a cura della SOGEMI spa: 
progetto esecutivo (seconda parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 17 

18. Istituzione di mercati all’ingrosso (III parte) 
Estremi cronologici:  1983 
Realizzazione di un mercato all’ingrosso annonario di interesse regionale (I lotto) 
per il polo Nord - Occidentale della Lombardia (località Fontanelle di Vedano olona 
- Malnate) a cura della Società per i mercati di Varese spa: progetto generale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 18 
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19. Mercati all’ingrosso 
Estremi cronologici:  1997 - 2010 
Trasmissione da parte delle ditte del modello ISTAT C/57 riguardante la 
rilevazione dei prodotti ortofrutticoli nei mercati all’ingrosso e la relativa statistica 
delle provenienze; listino dei prezzi all’ingrosso rilevati nei comuni di Bergamo e 
Cremona. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 19 

20. Fiere e mercati 
Estremi cronologici:  1991 - 1999 
Calendario annuale delle fiere e delle sagre sul territorio lombardo relativo al 
1998. Corrispondenza in entrata e in uscita dell’Ufficio di incentivazione ed 
assistenza integrativa al commercio (1991 - 1994). Interrogazioni e mozioni 
presentate da consiglieri regionali in merito alla apertura di centri di commercio 
all’ingrosso e all’applicazione della normativa in materia di autorizzazioni 
comunali (1995 - 1996). Trasmissione dei piani di sperimentazione in materia di 
orari degli esercizi commerciali per l’anno 1999 alla Regione a cura dei comuni 
delle province di: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, 
Pavia, Sondrio e Varese ai sensi dell’art. 1, comma 3 della LR numero 32 del 21 
agosto 1988 (1999). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 20 
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Serie 2 - Titolo 9.5 - Progetti infrastrutturali di rilevanza regionale (LR 31 del 28 ottobre 
1996) - Accordi di programma (AdP) Pavia sul Ticino 

Estremi cronologici:  1998 - 2010 

21. ADP - Accordo di programma - Pavia sul Ticino (I parte) 
Estremi cronologici:  1998 - 2004 
Deliberazione di approvazione della procedura dell’Accordo di programma del 
Comune di Pavia con la Regione e la provincia; nomina del Comitato ADP e verbali 
delle riunioni, verbali della Segreteria tecnica. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 1 

22. ADP - Accordo di programma - Pavia sul Ticino (II parte) 
Estremi cronologici:  2002 - 2010 
Progetto esecutivo, prima perizia modificativa e suppletiva relativi alla 
sistemazione della riva sinistra del fiume Ticino di competenza del Comune di 
Pavia, del Parco del Ticino, finanziato ai sensi della LR numero 31 del 28 ottobre 
1996. Confronto con i progetti 1998 - 2002. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 3 

23. ADP - Accordo di programma - Pavia sul Ticino (III parte) 
Estremi cronologici:  1998 - 2009 
Progetto preliminare, progetto definitivo e liquidazioni relativi alla sistemazione 
della riva sinistra del fiume Ticino di competenza del Comune di Pavia, del Parco 
del Ticino, finanziato ai sensi della LR numero 31 del 28 ottobre 1996. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 2 

24. ADP - Accordo di programma - Pavia sul Ticino (IV parte) 
Estremi cronologici:  2005 - 2010 
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Richieste del comune di Pavia di erogazione del contributo per i lavori e relative 
deliberazioni di liquidazione ai sensi della LR numero 31 del 28 ottobre 1996. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 4 



 - 31 -  
 

RL - DG Commercio, fiere e mercati - Inventario d’archivio 

Serie 3 - Titolo 9.6 - Qualificazione e sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali (LR n. 
13 del 21 marzo 2000) 

Estremi cronologici:  1999 - 2010 

25. Bando del 2002 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - domande 
Estremi cronologici:  1999 - 2007 
Richieste di contributo in conto capitale finalizzate a interventi di rivitalizzazione 
commerciale e riqualificazione urbana ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 in 
attuazione del DCR n. VII/426 del 27 febbraio 2002 (e di ulteriori disposizioni 
pubblicate nel BURL n. 38 del 17 settembre 2002 - 1° supplemento straordinario): 
- Protocollo numero 7186 - Beneficiario Comune di Monza (capofila) con la 
partecipazione dell’Unione commercianti di Monza e circondario. - Protocollo 
numero 7462 - Beneficiario Comune di Moniga del Garda - Protocollo numero 
7480 - Beneficiario Comune di Pioltello (capofila) con la partecipazione dell’APECA 
(Associazione provinciale esercenti il commercio ambulante) - Protocollo numero 
7452 - Beneficiario Comune di Brenta - Protocollo numero 7544 - Beneficiario 
Comune di Olginate - Protocollo numero 7558 - Beneficiario Comune di Lurano - 
Protocollo numero 7619 - Beneficiario Comune di Offanengo - Protocollo numero 
7643 - Beneficiario Comune di Gavirate (capofila) con la partecipazione di Ascom 
di Varese - Confcommercio - Protocollo numero 7666 - Beneficiario Comune di 
Iseo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 517 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 1 

26. Bando del 2002 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - domande 
Estremi cronologici:  2002 
Richieste di contributo in conto capitale finalizzate a interventi di rivitalizzazione 
commerciale e riqualificazione urbana ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 in 
attuazione del DCR n. VII/426 del 27 febbraio 2002 (e di ulteriori disposizioni 
pubblicate nel BURL n. 38 del 17 settembre 2002 - 1° supplemento straordinario): 
- Protocollo numero 7461 - Beneficiario Comune di Bosisio Parini - Protocollo 
numero 7470 - Beneficiario Comune di Quinzano d’Oglio - Protocollo numero 7472 
- Beneficiario Comune di Quinzano d’Oglio - Protocollo numero 7473 - Beneficiario 
Oasi venere srl - Protocollo numero 7479 - Beneficiario Comune di Dairago - 
Protocollo numero 7481 - Beneficiario Comune di Orsenigo - Protocollo numero 
7482 - Beneficiario Comune di Morazzone - Protocollo numero 7489 - Beneficiario 
Comune di Lacchiarella - Protocollo numero 7492 - Beneficiario Comune di 
Bagnolo San Vito - Protocollo numero 7496 - Beneficiario Comune di Vestreno - 
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Protocollo numero 7529 - Beneficiario AMSP spa Seregno - Protocollo numero 
7537 - Beneficiario Comune di Gerosa - Protocollo numero 7559 - Beneficiario 
Associazione Bioessere - Protocollo numero 7564 - Beneficiario Pelletteria GN srl - 
Protocollo numero 7566 - Beneficiario Arredi SPD srl - Protocollo numero 7567 - 
Beneficiario ASPM Soresina - Protocollo numero 7575 - Beneficiario Comune di 
Vigolo - Protocollo numero 7576 - Beneficiario Comune di Pozzolengo - Protocollo 
numero 7578 - Beneficiario Comune di Vigolo - Protocollo numero 7579 - 
Beneficiario Comune di Borgosatollo - Protocollo numero 7581 - Beneficiario 
Comune di Limone sul Garda - Protocollo numero 7583 - Beneficiario Comune di 
Serina - Protocollo numero 7598 - Beneficiario Comune di Verdello - Protocollo 
numero 7606 - Beneficiario Comune di Mornago - Protocollo numero 7610 - 
Beneficiario Comune di Tirano - Protocollo numero 7615 - Beneficiario Comune di 
Selvino - Protocollo numero 7617 - Beneficiario Comune di Rescaldina. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 489 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 2 

Note:  Le domande dei comuni di Bosisio Parini, Quinzano d’Oglio (2), Dairago, Orsenigo, 
Morazzone, Lacchiarella, Bagnolo San Vito, Vestreno, Gerosa, Pozzolengo, 
Borgosatollo, Limone sul Garda e delle imprese AMSP SPA Seregno, Associazione 
Bioessere e Pelletteria GN SRL sono state escluse dal finanziamento. 

27. Bando del 2002 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - domande 
Estremi cronologici:  2002 
Richieste di contributo in conto capitale finalizzate a interventi di rivitalizzazione 
commerciale e riqualificazione urbana ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 in 
attuazione del DCR n. VII/426 del 27 febbraio 2002 (e di ulteriori disposizioni 
pubblicate nel BURL n. 38 del 17 settembre 2002 - 1° supplemento straordinario): 
- Protocollo numero 7494 - Beneficiario Comune di Trenzano - Protocollo numero 
7497 - Beneficiario Comune di Turbigo - Protocollo numero 7498 - Beneficiario 
Comune di Fontanella - Protocollo numero 7532 - Beneficiario Comune di Codogno 
- Protocollo numero 7533 - Beneficiario Comune di Gessate - Protocollo numero 
7534 - Beneficiario Comune di Parabiago - Protocollo numero 7535 - Beneficiario 
Comune di Castelleone - Protocollo numero 7536 - Beneficiario Comune di Torre 
Boldone - Protocollo numero 7541 - Beneficiario Comune di Olginate - Protocollo 
numero 7542 - Beneficiario Comune di Olginate - Protocollo numero 7662 - 
Beneficiario Comune di Provaglio d’Iseo - Protocollo numero 7668 - Beneficiario 
Comune di Cividate al Piano - Protocollo numero 7669 - Beneficiario Comune di 
Collebeato - Protocollo numero 7670 - Beneficiario Comune di Porto Ceresio - 
Protocollo numero 7677 - Beneficiario Comune di Palazzolo sull’Oglio - Protocollo 
numero 7679 - Beneficiario Comune di Capiago Intimiano - Protocollo numero 
7682/1 - 4 - Beneficiario Comune di Pavia - Protocollo numero 7686 - Beneficiario 
Comune di Pellio Intelvi - Protocollo numero 7687 - Beneficiario Comune Villa 
d’Ogna - Protocollo numero 7693 - Beneficiario Comune di Bollate - Protocollo 
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numero 7701 - Beneficiario Comune Villa d’Almè - Protocollo numero 7702 - 
Beneficiario Comune di San Giovanni del Dosso - Protocollo numero 7704 - 
Beneficiario Comune di Lainate. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 491 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 3 

Note:  La domanda del Comune di Villa d’Ogna è stata esclusa dal finanziamento. 

28. Bando del 2002 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - domande 
Estremi cronologici:  2002 
Domande per la concessione di contributi in conto capitale finalizzati a interventi 
di rivitalizzazione commerciale e riqualificazione urbana ai sensi del DCR n. 
VII/426 del 27 febbraio 2002 (e di ulteriori disposizioni pubblicate nel BURL n. 38 
del 17 settembre 2002 - 1° supplemento straordinario): - Protocollo numero 7507 
- Beneficiario Comune di Castenedolo - Protocollo numero 7508 - Beneficiario 
Comune di Rota d’Imagna - Protocollo numero 7509 - Beneficiario Comune di 
Viadana - Protocollo numero 7512 - Beneficiario Comune di Curtatone - Protocollo 
numero 7513 - Beneficiario Comune di Curtatone - Protocollo numero 7524 - 
Beneficiario Comune di Cava Manara - Protocollo numero 7526 - Beneficiario 
Comune di Saronno - Protocollo numero 7527 - Beneficiario Comune di Sesto 
Calende - Protocollo numero 7530 - Beneficiario Comune di Bovisio Masciago - 
Protocollo numero 7676 - Beneficiario Consorzio edile della seta - Protocollo 
numero 7678 - Beneficiario Comune di Palazzolo sull’Oglio - Protocollo numero 
7682/4 - Beneficiario Comune di Pavia - Protocollo numero 7682/5 - Beneficiario 
Comune di Pavia - Protocollo numero 7683 - Beneficiario Comune di Bosisio Parini 
- Protocollo numero 7684 - Beneficiario Comune di Vigevano - Protocollo numero 
7688 - Beneficiario Danilo De Giorgi & C snc (capofila) con la partecipazione 
dell’impresa La Tia auto rent sas - Protocollo numero 7689 - Beneficiario Comune 
di Cortenova - Protocollo numero 7697 - Beneficiario Comune di Marcheno - 
Protocollo numero 7703 - Beneficiario Comune di Sondalo - Protocollo numero 
7705 - Beneficiario Comune di Sondalo - Protocollo numero 7713 - Beneficiario 
Comune di Cremeno - Protocollo numero 7714 - Beneficiario Comune di 
Roccafranca - Protocollo numero 7716 - Beneficiario Comune di Cremeno - 
Protocollo numero 7722 - Beneficiario Comune di Bariano - Protocollo numero 
7724 - Beneficiario Ente fieristico srl - Protocollo numero 7726 - Beneficiario 
Comune di Levate - Protocollo numero 7731 - Beneficiario Comune di Casaletto 
Ceredano - Protocollo numero 7734 - Beneficiario Comune di Gromo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 492 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 4 
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Note:  Le domande dei comuni di Palazzolo sull’Oglio, Pavia (2), Bosisio Parini, Vigevano, 
Cortenova, Marcheno, Sondalo (2), Cremeno (2), Roccafranca, Bariano, Levate, 
Casaletto Ceredano, Gromo e del Consorzio edile della seta sono state escluse dal 
finanziamento. 

29. Bando del 2002 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - domande 
Estremi cronologici:  2002 
Richieste di contributo in conto capitale finalizzate a interventi di rivitalizzazione 
commerciale e riqualificazione urbana ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 in 
attuazione del DCR n. VII/426 del 27 febbraio 2002 (e di ulteriori disposizioni 
pubblicate nel BURL n. 38 del 17 settembre 2002 - 1° supplemento straordinario): 
- Protocollo numero 7069 - Beneficiario Comune di Sant’Angelo Lodigiano - 
Protocollo numero 7291 - Beneficiario Comune di Claino con Osteno - Protocollo 
numero 7324 - Beneficiario Comune di Airuno - Protocollo numero 7395 - 
Beneficiario Comune di Anzano del Parco - Protocollo numero 7426 - Beneficiario 
Comune di Cernusco sul Naviglio - Protocollo numero 7443 - Beneficiario Comune 
di Biassono - Protocollo numero 7457 - Beneficiario Comune di Gardone Val 
Trompia - Protocollo numero 7458 - Beneficiario Comune di Monguzzo - 
Protocollo numero 7476 - Beneficiario Comune di Cremona - Protocollo numero 
7483 - Beneficiario Comune di Borgoforte - Protocollo numero 7484 - Beneficiario 
Comune di Lissone - Protocollo numero 7488 - Beneficiario Comune di Agrate 
Brianza - Protocollo numero 7539 - Beneficiario Comune di Olginate - Protocollo 
numero 7540 - Beneficiario Comune di Salò - Protocollo numero 7545 - 
Beneficiario Comune di Lierna - Protocollo numero 7546 - Beneficiario Comune 
capofila di Perledo con aggregazione del Comune di Varenna - Protocollo numero 
7553 - Beneficiario Comune di Marcallo con Casone - Protocollo numero 7556 - 
Beneficiario Ferramenta Belletti di Belletti G. e C. snc - Protocollo numero 7569 - 
Beneficiario F.lli Meroni snc - Protocollo numero 7574 - Beneficiario Comune di 
Pozzolengo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola: 488 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 5 

Note:  Le domande dei comuni di Olginate, Salò, Lierna, Perledo, Marcallo con Casone, 
Pozzolengo e delle imprese: Ferramenta Belletti di Belletti G. e C. SNC e F.lli Meroni 
SNC sono state escluse dal finanziamento. 

30. Bando del 2002 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - domande 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Richieste di contributo in conto capitale finalizzate a interventi di rivitalizzazione 
commerciale e riqualificazione urbana ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 in 
attuazione del DCR n. VII/426 del 27 febbraio 2002 (e di ulteriori disposizioni 
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pubblicate nel BURL n. 38 del 17 settembre 2002 - 1° supplemento straordinario): 
- Protocollo numero 6922 - Beneficiario Comune di Cuveglio. - Protocollo numero 
7071 - Beneficiario Comune di Gardone Riviera. - Protocollo numero - Beneficiario 
Comune di Visano. - Protocollo numero - Beneficiario Comune di Barzio. - 
Protocollo numero 7205 - Beneficiario Comune di Consiglio di Rumo. - Protocollo 
numero 7206 - Beneficiario Comune di Consiglio di Rumo. - Protocollo numero 
7231 - Beneficiario Comune di Torno. - Protocollo numero 7306 - Beneficiario 
Comune di Sirone. - Protocollo numero 7363 - Beneficiario Comune di Pieve San 
Giacomo. - Protocollo numero 7366 - Beneficiario Comune di Domaso. - Protocollo 
numero 7391 - Beneficiario Comune di Tremosine. - Protocollo numero 7416 - 
Beneficiario profumeria Scacco matto di Pizzamiglio Roberta. - Protocollo numero 
7432 - Beneficiario Comune di Bagolino. - Protocollo numero 7438 - Beneficiario 
Top Music’s di Cavalli Erika. - Protocollo numero 7440 - Beneficiario Comune di 
Arese. - Protocollo numero 7456 - Beneficiario Comune di Gardone Val Trompia. - 
Protocollo numero 7467 - Beneficiario Comune di Pianello del Lario. - Protocollo 
numero 7469 - Beneficiario Comune di Quinzano d’Oglio. - Protocollo numero 
7503 - Beneficiario Comune di Gallarate. - Protocollo numero 7506 - Beneficiario 
Comune di Angera. - Protocollo numero 7510 - Beneficiario Comune di Curtatone. - 
Protocollo numero 7514 - Beneficiario Comune di Curtatone. - Protocollo numero 
7525 - Beneficiario Comune di Pieve Emanuele. - Protocollo numero 7650 - 
Beneficiario Comune di Borgo San Giacomo. - Protocollo numero 7654 - 
Beneficiario Comune di Marmirolo. - Protocollo numero 7696 - Beneficiario 
Comune di Limbiate. - Protocollo numero 7699 - Beneficiario Comune di Bregnano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 6 

Note:  Le domande dei comuni di Comune di Cuveglio, Gardone Riviera, Visano, Barzio, 
Consiglio di Rumo, Torno, Sirone, Pieve San Giacomo, Domaso, Bagolino, Arese, 
Gardone Val Trompia, Pianello del Lario, Quinzano d’Oglio, Angera, Curtatone, Pieve 
Emanuele, e delle imprese Top Music’s, profumeria Scacco matto sono state escluse 
dal finanziamento. 

31. Bando del 2002 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - domande 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Richieste di contributo in conto capitale finalizzate a interventi di rivitalizzazione 
commerciale e riqualificazione urbana ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 in 
attuazione del DCR n. VII/426 del 27 febbraio 2002 (e di ulteriori disposizioni 
pubblicate nel BURL n. 38 del 17 settembre 2002 - 1° supplemento straordinario): 
- Protocollo numero 7548 - Beneficiario Comune di Villasanta - Protocollo numero 
7555 - Beneficiario Comune di Meda - Protocollo numero 7561 - Beneficiario 
Comune di Cermenate - Protocollo numero 7563 - Beneficiario Comune di Ispra - 
Protocollo numero 7565 - Beneficiario Comune di Oggiono - Protocollo numero 
7568 - Beneficiario Comune di Castel d’Ario - Protocollo numero 7577 - 
Beneficiario Comune di Pozzolengo - Protocollo numero 7591 - Beneficiario 
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Comune di Ballabio - Protocollo numero 7592 - Beneficiario Comune di Ballabio - 
Protocollo numero 7594 - Beneficiario Comune di Cadorago - Protocollo numero 
7607 - Beneficiario Comune di Tirano - Protocollo numero 7609 - Beneficiario 
Comune di Costa Volpino - Protocollo numero 7614 - Beneficiario Comune di Ponte 
San Pietro - Protocollo numero 7618 - Beneficiario Comune di Lurago d’Erba - 
Protocollo numero 7620 - Beneficiario Comune di Castiglione Olona - Protocollo 
numero 7621 - Beneficiario Comune di Moltrasio (capofila) con la partecipazione 
dell’impresa Chiavelli Anna Saldarini - Protocollo numero 7622 - Beneficiario 
Comune di Piancogno - Protocollo numero 7623 - Beneficiario Comune di Esine - 
Protocollo numero 7624 - Beneficiario Comune di Castione della Presolana - 
Protocollo numero 7625 - Beneficiario Comune di Esine - Protocollo numero 7628 
– Beneficiario Comune di Cosio Valtellino - Protocollo numero 7630 - Beneficiario 
Comune di Gussola - Protocollo numero 7632 - Beneficiario Comune di Puegnago 
del Garda - Protocollo numero 7635 - Beneficiario Comune di Missaglia - Protocollo 
numero 7637 - Beneficiario Comune di Cesano Maderno - Protocollo numero 7638 
- Beneficiario Comune di Val Masino - Protocollo numero 7644 - Beneficiario 
Comune di Lovere - Protocollo numero 7649 – Beneficiario Comune di Paullo - 
Protocollo numero 7651 - Beneficiario Comune di Cairate - Protocollo numero 
7653 - Beneficiario Comune di Rodengo Saiano - Protocollo numero 7659 - 
Beneficiario Comune di Rodengo Saiano - Protocollo numero 7660 - Beneficiario 
Comune di Mozzate con la partecipazione dell’Associazione Commerciante di 
Mozzate - Protocollo numero 7661 - Beneficiario Comune di Lesmo - Protocollo 
numero 7672 - Beneficiario Comune di Asola. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 493 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 7 

Note:  Le domande dei comuni di Lurago d’Erba, Castiglione Olona, Moltrasio, Piancogno, 
Esine (2), Castione della Presolana, Gussola, Val Masino, Lovere, Paullo, Cairate, 
Rodengo Saiano (2), Mozzate, Lesmo e Asola sono state escluse dal finanziamento. 

32. Bando del 2002 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - domande 
Estremi cronologici:  2002 - 2005 
Richieste di contributo in conto capitale finalizzate a interventi di rivitalizzazione 
commerciale e riqualificazione urbana ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 in 
attuazione del DCR n. VII/426 del 27 febbraio 2002 (e di ulteriori disposizioni 
pubblicate nel BURL n. 38 del 17 settembre 2002 - 1° supplemento straordinario): 
- Protocollo numero 7640 - Beneficiario Comune di Orzivecchi - Protocollo numero 
7641 - Beneficiario Comune di Orzivecchi - Protocollo numero 7646 - Beneficiario 
Comune di Casalmaiocco - Protocollo numero 7647 - Beneficiario Comune di 
Calusco d’Adda - Protocollo numero 7700 - Beneficiario Comune di Belgioioso - 
Protocollo numero 7704/bis - Beneficiario Comune di Lainate - Protocollo numero 
7708 - Beneficiario Impresa Brema sas (capofila) con la partecipazione delle 
imprese associate: Gred sas e Giani Renzo - Protocollo numero 7711 - Beneficiario 
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Comune di Gornate Olona - Protocollo numero 7712 - Beneficiario Comune di 
Brescia - Protocollo numero 7715 - Beneficiario Unione regionale lombarda del 
commercio turismo e servizi con la partecipazione delle imprese: ALES e 
Ascomoda - Protocollo numero 7717 - Beneficiario Comune di Buglio in Monte - 
Protocollo numero 7725 - Beneficiario Comune di Rudiano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 494 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 8 

33. Bando del 2002 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - domande 
Estremi cronologici:  2002 - 2005 
Richieste di contributo in conto capitale finalizzate a interventi di rivitalizzazione 
commerciale e riqualificazione urbana ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 in 
attuazione del DCR n. VII/426 del 27 febbraio 2002 (e di ulteriori disposizioni 
pubblicate nel BURL n. 38 del 17 settembre 2002 - 1° supplemento straordinario): 
- Protocollo numero 7402 - Beneficiario Comune di Villongo - Protocollo numero 
7417 - Beneficiario Comune di Varese - Protocollo numero 7418 - Beneficiario 
Comune di Esino Lario - Protocollo numero 7433 - Beneficiario Comune di Ome - 
Protocollo numero 7434 - Beneficiario Comune di Cisano Bergamasco - Protocollo 
numero 7435 - Beneficiario Comune di Borno - Protocollo numero 7437 - 
Beneficiario Comune di Villa Cortese - Protocollo numero 7652 - Beneficiario 
Comune di Almenno San Bartolomeo - Protocollo numero 7664 - Beneficiario 
Comune di Iseo - Protocollo numero 7665 - Beneficiario Comune di Santa Maria 
Hoè - Protocollo numero 7667 - Beneficiario Comune di Urago d’Oglio - Protocollo 
numero 7673 - Beneficiario Comune di Nembro - Protocollo numero 7675 - 
Beneficiario Comune di Desenzano sul Garda - Protocollo numero 7680 - 
Beneficiario Comune di Sesto ed Uniti - Protocollo numero 7685 - Beneficiario 
Comune di San Paolo d’Argon. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 495 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 9 

34. Bando del 2002 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - domande 
Estremi cronologici:  2002 - 2005 
Richieste di contributo in conto capitale finalizzate a interventi di rivitalizzazione 
commerciale e riqualificazione urbana ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 in 
attuazione del DCR n. VII/426 del 27 febbraio 2002 (e di ulteriori disposizioni 
pubblicate nel BURL n. 38 del 17 settembre 2002 - 1° supplemento straordinario): 
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- Protocollo numero 7163 - Beneficiario Comune di Dovera - Protocollo numero 
7191 - Beneficiario Comune di San Pellegrino Terme - Protocollo numero 7218 - 
Beneficiario Comune di Casorate Primo - Protocollo numero 7454 - Beneficiario 
Comune di Ternate - Protocollo numero 7464 - Beneficiario Comune di Cedegolo - 
Protocollo numero 7466 - Beneficiario Comune di Semiana - Protocollo numero 
7468 - Beneficiario Comune di Guanzate - Protocollo numero 7474 - Beneficiario 
Comune di Lodi Vecchio - Protocollo numero 7475 - Beneficiario Comune di 
Quinzano d’Oglio - Protocollo numero 7478 - Beneficiario Comune di Caponago - 
Protocollo numero 7486 - Beneficiario Comune di Vignate - Protocollo numero 
7487 - Beneficiario Comune di Pioltello (capofila) con la partecipazione 
dell’Unione del commercio del turismo e dei servizi della Provincia di Milano - 
Protocollo numero 7690 - Beneficiario Comune di Tavazzano con Villavesco - 
Protocollo numero 7691 - Beneficiario Comune di Pegognaga - Protocollo numero 
7710 - Beneficiario Comune di Bovezzo - Protocollo numero 7718 - Beneficiario 
Comune di Bariano - Protocollo numero 7719 - Beneficiario Comune Mazzo di 
Valtellina - Protocollo numero 7721 - Beneficiario Comune di Monzambano - 
Protocollo numero 7728 - Beneficiario Comune di Bianzone - Protocollo numero 
7730 - Beneficiario Comune di Izano - Protocollo numero 7746 - Beneficiario 
Comune di Casciago. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 496 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 10 

35. Bando del 2002 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - domande 
Estremi cronologici:  2002 - 2005 
Richieste di contributo in conto capitale finalizzate a interventi di rivitalizzazione 
commerciale e riqualificazione urbana ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 in 
attuazione del DCR n. VII/426 del 27 febbraio 2002 (e di ulteriori disposizioni 
pubblicate nel BURL n. 38 del 17 settembre 2002 - 1° supplemento straordinario): 
- Protocollo numero 7572 - Beneficiario Comune di Casto (capofila) con la 
partecipazione della Cooperativa di consumo La Savallese - Protocollo numero 
7573 - Beneficiario Comune di Oneta - Protocollo numero 7580 - Beneficiario 
Comune di Ospitaletto - Protocollo numero 7582 - Beneficiario Comune di Lodrino 
- Protocollo numero 7595 - Beneficiario Comune di Varedo - Protocollo numero 
7597 - Beneficiario Comune di Ardenno - Protocollo numero 7599 - Beneficiario 
Comune di Corsico (capofila) con la partecipazione dell’Unione del commercio 
Provincia di Milano - Protocollo numero 7655 - Beneficiario Comune di Dorno - 
Protocollo numero 7656 - Beneficiario Comune di Spirano - Protocollo numero 
7657 - Beneficiario Comune di Rodengo Saiano - Protocollo numero 7681 - 
Beneficiario Comune Torre de’ Picenardi (capofila) con la partecipazione dei 
Comuni di Ca’ d’ Andrea e Pessina Cremonese, dell’Associazione del commercio del 
turismo e dei servizi della Provincia di Cremona e della Confederazione italiana 
esercenti attività commerciali e turistiche - Protocollo numero 7692 - Beneficiario 
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Comune di Borgo Terzo (capofila) con la partecipazione del Comune di Vigano San 
Martino - Protocollo numero 7694 - Beneficiario Associazione consorzio operatori 
turistici economici di Varenna con la partecipazione del Comune di Varenna - 
Protocollo numero 7695 - Beneficiario Comune di Bollate - Protocollo numero 
7704/ter - Beneficiario Comune di Lainate - Protocollo numero 7707 - Beneficiario 
Prem srl (capofila) con la partecipazione del Comune di Porto Valtravaglia - 
Protocollo numero 7727 - Beneficiario Comune di Palazzago - Protocollo numero 
7729 - Beneficiario Comune di Morbegno (capofila) con la partecipazione 
dell’Unione del commercio, del turismo, dei servizi della Provincia di Sondrio e 
della impresa: Ditta Zecca prefabbricati spa. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 498 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 11 

Note:  Le domande dei comuni di Dorno, Spirano e dell’impresa Prem SRL sono state escluse 
dal finanziamento. 

36. Bando del 2002 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - domande 
Estremi cronologici:  2002 - 2005 
Richieste di contributo in conto capitale finalizzate a interventi di rivitalizzazione 
commerciale e riqualificazione urbana ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 in 
attuazione del DCR n. VII/426 del 27 febbraio 2002 (e di ulteriori disposizioni 
pubblicate nel BURL n. 38 del 17 settembre 2002 - 1° supplemento straordinario): 
- Protocollo numero 7260 - Beneficiario Comune di Lomazzo - Protocollo numero 
7361 - Beneficiario Comune di Porlezza - Protocollo numero 7490 - Beneficiario 
Comune di Gottolengo - Protocollo numero 7504 - Beneficiario Comune di Suzzara 
- Protocollo numero 7528 - Beneficiario Comune di Malonno - Protocollo numero 
7538 - Beneficiario Comune Vaprio d’Adda - Protocollo numero 7602 - Beneficiario 
Comune di Monte Isola - Protocollo numero 7603 - Beneficiario Comune di Ceto - 
Protocollo numero 7611 - Beneficiario Comune di Ardesio - Protocollo numero 
7612 - Beneficiario Comune di Bisuschio - Protocollo numero 7613 - Beneficiario 
Comune di Breno - Protocollo numero 7616 - Beneficiario Comune di Lozio 
(capofila) con la partecipazione dell’impresa Lozio Risorse spa - Protocollo numero 
7626 - Beneficiario Comune di San Fedele Intelvi - Protocollo numero 7627 - 
Beneficiario Comune di Mandello del Lario - Protocollo numero 7629 - Beneficiario 
Comune di Galliate Lombardo - Protocollo numero 7634 - Beneficiario Comune di 
Lazzate - Protocollo numero 7698 - Beneficiario Comune di Bollate. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 497 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 12 
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Note:  Le domande dei comuni di Porlezza, Gottolengo e Bisuschio sono state escluse dal 
finanziamento. Il Comune di San Fedele Intelvi rinuncia al finanziamento. 

37. Bando del 2002 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - domande 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Richieste di contributo in conto capitale finalizzate alla promozione di attività 
commerciali ed a progetti di commercializzazione tramite la creazione di siti 
internet ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 in attuazione del DCR n. VII/426 
del 27 febbraio 2002 (e di ulteriori disposizioni pubblicate nel BURL n. 38 del 17 
settembre 2002 - 1° supplemento straordinario): - Protocollo numero 4384 - 
Beneficiario Eredi di A. Tangorra snc dei F.lli Tangorra - Protocollo numero 4392 - 
Beneficiario Prodotti naturali spa - Protocollo numero 4393 - Beneficiario Arredi 
De Vincenti di De Vincenti Danilo & C. snc - Protocollo numero 4396 - Beneficiario 
La Sanfermese spa - Protocollo numero 4574 - Beneficiario Errebi cosmetic srl - 
Protocollo numero 4678 - Beneficiario N’ombra de Vin srl - Protocollo numero 
4862 - Beneficiario Pigal snc - Protocollo numero 4864 - Beneficiario Spiders srl - 
Protocollo numero 4873 - Beneficiario AT Tecnotime srl - Protocollo numero 4876 
- Beneficiario Passirani & Associati srl - Protocollo numero 4877 - Beneficiario 
Valtonline srl - Protocollo numero 4881 - Beneficiario Arredamenti Bianchera di 
Bianchera Paola e C. snc - Protocollo numero 4882 - Beneficiario L’officina della 
moda - Protocollo numero 4883 - Beneficiario La table & bijoux - Protocollo 
numero 4885 - Beneficiario Pandora design srl - Protocollo numero 4887 - 
Beneficiario Gsmbox spa - Protocollo numero 4888 - Beneficiario Autobase srl - 
Protocollo numero 4889 - Beneficiario Bitage spa - Protocollo numero 4891 - 
Beneficiario Lagogel spa - Protocollo numero 4892 - Beneficiario Giacomo Mela 
Diffusione srl - Protocollo numero 4893 - Beneficiario Associazione lavoratori 
autonomi - Protocollo numero 4894 - Beneficiario Ristopiù Lombardia spa - 
Protocollo numero 4896 - Beneficiario Mantovani macchine snc - Protocollo 
numero 4897 - Beneficiario Valtnet sas di Bardea Thomas & C. - Protocollo numero 
4899 - Beneficiario Toy Game di Dusan Durdevic - Protocollo numero 4900 - 
Beneficiario Libreria Pirola Maggioli - Protocollo numero 4902 - Beneficiario 
Libreria Galassia - Protocollo numero 4903 - Beneficiario Galassia giocattoli - 
Protocollo numero 4905 - Beneficiario Ambienti interni srl - Protocollo numero 
5123 - Beneficiario Autoservice 2000 snc - Protocollo numero 5126 - Beneficiario 
Bi. Esse sas. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 511 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 13 

Note:  Le domande delle imprese: Pigal SNC, Spiders SRL, AT Tecnotime SRL, Passirani & 
Associati SRL, L’officina della moda, Gsmbox SPA, Bitage SPA, Associazione lavoratori 
autonomi, Mantovani macchine SNC, Valtnet SAS di Bardea Thomas & C., Libreria 
Pirola Maggioli, Libreria Galassia, Galassia giocattoli, Ambienti interni SRL, 
Autoservice 2000 SNC, Bi. Esse SAS sono state escluse dal finanziamento. 
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38. Bando del 2002 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - domande 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Richieste di contributo in conto capitale finalizzate alla promozione di attività 
commerciali ed a progetti di commercializzazione tramite la creazione di siti 
internet ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 in attuazione del DCR n. VII/426 
del 27 febbraio 2002 (e di ulteriori disposizioni pubblicate nel BURL n. 38 del 17 
settembre 2002 - 1° supplemento straordinario): - Protocollo numero 4730 - 
Beneficiario Hot line srl - Protocollo numero 4762 - Beneficiario 02 Elle srl - 
Protocollo numero 4764 - Beneficiario Kiltie srl - Protocollo numero 4779 - 
Beneficiario Slim line snc - Protocollo numero 4785 - Beneficiario Universal auto 
srl - Protocollo numero 4807 - Beneficiario Scuolaufficio srl - Protocollo numero 
4816 - Beneficiario Chiavegato Roberto Giovanni - Protocollo numero 4826 - 
Beneficiario Fratelli Ravizzini snc - Protocollo numero 4828 - Beneficiario CDR - 
Centro Distribuzione Ricambi srl - Protocollo numero 4844 - Beneficiario Deantoni 
Roberta - Protocollo numero 4847 - Beneficiario Euroflora srl - Protocollo numero 
4848 - Beneficiario Consorzio GRM - Gioiellieri Riuniti Milanesi - Protocollo 
numero 4855 - Beneficiario Teknoplan srl - Protocollo numero 4857 - Beneficiario 
Salumificio Sassi Costante snc di Sassi Giuseppe, Costante e Carlo - Protocollo 
numero 4860 - Beneficiario Agorà Agenzia - Protocollo numero 4863 - Beneficiario 
Frimer commerciale srl - Protocollo numero 4867 - Beneficiario Bottari spa - 
Protocollo numero 4868 - Beneficiario Metrologia e controlli srl - Protocollo 
numero 4871 - Beneficiario Promozioni Confesercenti - Protocollo numero 4872 - 
Beneficiario Il mobile srl (capofila) con la partecipazione dell’impresa: Il mobile di 
Gallarate srl - Protocollo numero 4874 - Beneficiario IMI srl - Protocollo numero 
4875 - Beneficiario Cittadella dell’auto due srl - Protocollo numero 4878 - 
Beneficiario Ottica Visus snc - Protocollo numero 4880 - Beneficiario Consorzio 
FDT Group - Protocollo numero 4884 - Beneficiario Illumina srl - Protocollo 
numero 4890 - Beneficiario Nuova Allfix srl (capofila) con la partecipazione delle 
imprese: Punto Ponta srl e Mandelli spa - Protocollo numero 4895 - Beneficiario 
VRS foto sas - Protocollo numero 4901 - Beneficiario Intesa sas di Piacentini Bruno 
- Protocollo numero 4904 - Beneficiario Moroni sas di Moroni Giuseppe, Claudio e 
C. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 512 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 14 

39. Bando del 2002 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - domande 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Richieste di contributo in conto capitale finalizzate alla promozione di attività 
commerciali ed a progetti di commercializzazione tramite la creazione di siti 
internet ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 in attuazione del DCR n. VII/426 
del 27 febbraio 2002 (e di ulteriori disposizioni pubblicate nel BURL n. 38 del 17 
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settembre 2002 - 1° supplemento straordinario): - Protocollo numero 4508 - 
Beneficiario Libera associazione commercianti ed esercenti di Alzano Lombardo - 
Protocollo numero 4525 - Beneficiario SI. EL. CO srl - Protocollo numero 4528 - 
Beneficiario Emme 3 sas - Protocollo numero 4532 - Beneficiario Egoworld srl - 
Protocollo numero 4543 - Beneficiario Acerbi Luigi srl - Protocollo numero 4544 - 
Beneficiario Piazza affari di Motta Francesca e C. snc - Protocollo numero 4567 - 
Beneficiario I gusti vegetali di Ferri Andrea e C. snc - Protocollo numero 4630 - 
Beneficiario Gdlink srl - Protocollo numero 4633 - Beneficiario Europe Trade srl - 
Protocollo numero 4701 - Beneficiario Rimado Donagemma snc - Protocollo 
numero 4712 - Beneficiario SE. COM Servizi e Comunità snc di Franco Schiavon & C 
- Protocollo numero 4715 - Beneficiario Gobetti Centro arredamento di Gobetti 
Adriano snc - Protocollo numero 4804 - Beneficiario Gruppo commercianti di 
Costa di Mezzate - Protocollo numero 4817 - Beneficiario Elinca srl - Protocollo 
numero 4819 - Beneficiario Sami distribuzione di Grandi Elena - Protocollo 
numero 4822 - Beneficiario Padelli Alfredo - Protocollo numero 4830 - Beneficiario 
Autostar srl - Protocollo numero 4837 - Beneficiario Centro Bimbo srl - Protocollo 
numero 4839 - Beneficiario Maremagnum.com srl - Protocollo numero 4849 - 
Beneficiario Fabris Uber Moreno - Protocollo numero 4859 - Beneficiario Botanica 
l’impresa srl (capofila) con la partecipazione delle imprese: L’albero del pane srl e 
Botanica servizi sas - Protocollo numero 4861 - Beneficiario Specchio srl - 
Protocollo numero 4870 - Beneficiario Losito & Guarini srl (capofila) con la 
partecipazione dell’impresa: La Cascina srl. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 513 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 15 

Note:  Il finanziamento alle imprese: Padelli Alfredo, Autostar SRL, Centro Bimbo SRL è 
stato revocato. 

40. Bando del 2002 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - domande (finanziati con i fondi 
dell’Esercizio 2003) 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Richieste di contributo in conto capitale finalizzate alla promozione di attività 
commerciali ed a progetti di commercializzazione tramite la creazione di siti 
internet ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 in attuazione del DCR n. VII/426 
del 27 febbraio 2002 (e di ulteriori disposizioni pubblicate nel BURL n. 38 del 17 
settembre 2002 - 1° supplemento straordinario): - Protocollo numero 4579 - 
Beneficiario Maxi Sport Merate srl - Protocollo numero 4631 - Beneficiario Galli 
interni srl - Protocollo numero 4717 - Beneficiario Crespi Sport snc - Protocollo 
numero 4719 - Beneficiario Vitè srl - Protocollo numero 4729 - Beneficiario 
Paganoni distribuzione alimentare srl - Protocollo numero 4755 - Beneficiario 
Armonia srl - Protocollo numero 4757 - Beneficiario C & D elettronica srl - 
Protocollo numero 4759 - Beneficiario Studio ELLE snc di Vaccani Lorenza & C - 
Protocollo numero 4792 - Beneficiario Associazione Orafa Lombarda - Protocollo 
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numero 4793 - Beneficiario Sicri srl - Protocollo numero 4795 - Beneficiario 
Gioielleria Mario Sartori snc - Protocollo numero 4796 - Beneficiario SAB srl - 
Protocollo numero 4802 - Beneficiario Consorzio Bergamo Centro Città - 
Protocollo numero 4805 - Beneficiario Marimar sas - Protocollo numero 4810 - 
Beneficiario Piaceri d’Italia - Protocollo numero 4845 - Beneficiario Finis terrae 
Soc. consortile Coop. arl - Protocollo numero 4846 - Beneficiario Mabecart srl - 
Protocollo numero 4856 - Beneficiario Associazione dei Commercianti di 
Abbiategrasso e circondario - Protocollo numero 4865 - Beneficiario Se.Pi. srl - 
Protocollo numero 4866 - Beneficiario Naturale italiano srl (capofila) con la 
partecipazione dell’impresa: Vecchia Laveno srl - Protocollo numero 4869 - 
Beneficiario COM.A.P. Commercio su aree pubbliche Soc. Coop. ARL - Protocollo 
numero 4886 - Beneficiario Ciclomotoforniture Mandelli spa. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 514 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 16 

41. Bando del 2002 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - domande (finanziati con i fondi 
dell’Esercizio 2003) 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Richieste di contributo in conto capitale finalizzate alla promozione di attività 
commerciali ed a progetti di commercializzazione tramite la creazione di siti 
internet ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 in attuazione del DCR n. VII/426 
del 27 febbraio 2002 (e di ulteriori disposizioni pubblicate nel BURL n. 38 del 17 
settembre 2002 - 1° supplemento straordinario): - Protocollo numero 4383 - 
Beneficiario Socksmaker srl - Protocollo numero 4388 - Beneficiario Syrio Pharma 
spa - Protocollo numero 4389 - Beneficiario Consorzio Cooperativo As. Co Soc. 
Coop. ARL - Protocollo numero 4390 - Beneficiario Bergamo Terziaria srl - 
Protocollo numero 4402 - Beneficiario Prodest srl - Protocollo numero 4403 - 
Beneficiario ABC Brescia srl - Protocollo numero 4404 - Beneficiario Lineaverde srl 
- Protocollo numero 4435 - Beneficiario Consorzio Orogioiello - Protocollo numero 
4436 - Beneficiario Opto Bergamo srl - Protocollo numero 4437 - Beneficiario Mori 
Tessuti spa - Protocollo numero 4470 - Beneficiario Associazione commercianti 
Varese - Protocollo numero 4526 - Beneficiario R. & D. srl - Protocollo numero 
4527 - Beneficiario Dentality srl - Protocollo numero 4529 - Beneficiario SAE 
scientifica srl - Protocollo numero 4829 - Beneficiario Tonetti Cesarino - Protocollo 
numero 4832 - Beneficiario Vivaio Pedrani. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 515 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 17 
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42. Bando del 2002 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - domande 
Estremi cronologici:  2002 
Richieste di contributo in conto capitale finalizzate alla realizzazione di interventi 
in difesa dalle attività criminose ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 in 
attuazione del DCR n. VII/426 del 27 febbraio 2002 (e di ulteriori disposizioni 
pubblicate nel BURL n. 38 del 17 settembre 2002 - 1° supplemento straordinario): 
- Protocollo numero 4131 - Beneficiario Ferrari Giancarlo - Protocollo numero 
4133 - Beneficiario Poloni Adriano - Protocollo numero 4134 - Beneficiario Bartoli 
& Bartoli srl - Protocollo numero 4135 - Beneficiario Darzauto snc di Darra Luigi e 
Zamichele Franco - Protocollo numero 4136 - Beneficiario Carioni Rachele - 
Protocollo numero 4137 - Beneficiario Martinelli Oscar - Protocollo numero 4138 - 
Beneficiario Formut snc - Protocollo numero 4139 - Beneficiario SCS di Luigi 
Sacchi e C. sas - Protocollo numero 4140 - Beneficiario L’orefice srl - Protocollo 
numero 4142 - Beneficiario Tagliaferri Ruggero - Protocollo numero 4143 - 
Beneficiario Oro inkanto - Protocollo numero 4144 - Beneficiario Isumar srl - 
Protocollo numero 4145 - Beneficiario Maffeis Mario - Protocollo numero 4147 - 
Beneficiario Centro Moda Casa di Adriana Pezzoli e C. sas - Protocollo numero 
4148 - Beneficiario F.P.V. skins srl - Protocollo numero 4149 - Beneficiario Spin 
Out di Maranta e Gaioni snc - Protocollo numero 4150 - Beneficiario E.V.B. srl - 
Protocollo numero 4151 - Beneficiario De Giovanni argenteria srl - Protocollo 
numero 4152 - Beneficiario S.D.S. srl - Protocollo numero 4153 - Beneficiario Riel 
Sanwa srl - Protocollo numero 4159 - Beneficiario Alimentari G. & G. sas di Venneri 
Giuseppe - Protocollo numero 4175 - Beneficiario L’agricola di Bianchi Attilio - 
Protocollo numero 4177 - Beneficiario Viola spa - Protocollo numero 4178 - 
Beneficiario D. & D. diamonds srl - Protocollo numero 4232 - Beneficiario 
Pedrazzini Patrizia - Protocollo numero 4233 - Beneficiario Gebar srl - Protocollo 
numero 4244 - Beneficiario Bonini Alberto - Protocollo numero 4247 - Beneficiario 
Giuseppe Villa srl - Protocollo numero 4248 - Beneficiario Tabaccheria Uno di 
Maurizio Bellani - Protocollo numero 4249 - Beneficiario Metalleghe srl - 
Protocollo numero 4250 - Beneficiario Zambetti Giuseppe - Protocollo numero 
4251 - Beneficiario Maxi Sport Merate srl - Protocollo numero 4269 - Beneficiario 
Arredi De Vincenti di De Vincenti Danilo & C. snc - Protocollo numero 4270 - 
Beneficiario Grassi Franco - Protocollo numero 4274 - Beneficiario Pizzi 1840 di 
Pizzi Mario Enrico e Silvio snc - Protocollo numero 4275 - Beneficiario Pelletteria 
Villa di Accardo Cristina - Protocollo numero 4280 - Beneficiario Giano snc di 
Colombo A. & C. - Protocollo numero 4316 - Beneficiario La Bottega di Berta di 
Comini Beatrice - Protocollo numero 4319 - Beneficiario RCA ricambi di Carlo 
Aldrighi & C. snc - Protocollo numero 4578 - Beneficiario Il centro sas di Porrone 
Fabio & C. - Protocollo numero 4580 - Beneficiario Bar Lorez sas di Scaramella 
Carla & C. - Protocollo numero 4582 - Beneficiario Speedy moto sas di Lambrughi 
Fabio & C. - Protocollo numero 4596 - Beneficiario Magarelli srl - Protocollo 
numero 4601 - Beneficiario C. & D. elettronica srl - Protocollo numero 4607 - 
Beneficiario Di Cianni sorelle Fernanda e Liliana di Cianni snc - Protocollo numero 
4609 - Beneficiario Darpi Sport di Dario Pirovano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 508 

 Progressivo della serie: 3 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 18 

43. Bando del 2002 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - domande 
Estremi cronologici:  2002 
Richieste di contributo in conto capitale finalizzate alla realizzazione di interventi 
in difesa dalle attività criminose ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 in 
attuazione del DCR n. VII/426 del 27 febbraio 2002 (e di ulteriori disposizioni 
pubblicate nel BURL n. 38 del 17 settembre 2002 - 1° supplemento straordinario): 
- Protocollo numero 4322 - Beneficiario Universal Autonoleggio - Protocollo 
numero 4324 - Beneficiario Nico Moda Italia srl - Protocollo numero 4325 - 
Beneficiario L’oasi del panino sas di Sgobba Vito e C - Protocollo numero 4326 - 
Beneficiario MA - PA di Marceddu Salvatorica e C. snc - Protocollo numero 4330 - 
Beneficiario Babyland di Dell’Era Anna - Protocollo numero 4333 - Beneficiario 
Leo Alberto - Protocollo numero 4397 - Beneficiario Costa Elettrodomestici snc di 
Carlo e Sergio Costa snc - Protocollo numero 4408 - Beneficiario C.M.V. Edilizia srl - 
Protocollo numero 4441 - Beneficiario Rossana e figlie Preziosi srl - Protocollo 
numero 4445 - Beneficiario Coren sas di Conti Renato & C - Protocollo numero 
4499 - Beneficiario Lotto Massimo - Protocollo numero 4502 - Beneficiario L.D.P. 
spa - Protocollo numero 4503 - Beneficiario Preti Luca srl - Protocollo numero 
4504 - Beneficiario Bar trattoria Otto di Orsi Ottaviano - Protocollo numero 4505 - 
Beneficiario Beria Giuseppina - Protocollo numero 4510 - Beneficiario Dorriz 
Rasool - Protocollo numero 4530 - Beneficiario Stopcar di Silvestri Luigi - 
Protocollo numero 4542 - Beneficiario KL srl - Protocollo numero 4545 - 
Beneficiario Cartoleria Gambardella srl - Protocollo numero 4546 - Beneficiario 
CO.MA.FER Commercio macchine ferramenta spa - Protocollo numero 4547 - 
Beneficiario Barri Silvio - Protocollo numero 4548 - Beneficiario Rossini Marco - 
Protocollo numero 4550 - Beneficiario Marelli Francesco - Protocollo numero 4552 
- Beneficiario Grandi Alessandro - Protocollo numero 4553 - Beneficiario San 
Marco Colico srl - Protocollo numero 4556 - Beneficiario Il vendoro spa - 
Protocollo numero 4557 - Beneficiario Vision srl - Protocollo numero 4558 - 
Beneficiario Teknoplan srl - Protocollo numero 4559 - Beneficiario Regazzetti 
Innocente & C. sas - Protocollo numero 4566 - Beneficiario AP orologerie srl - 
Protocollo numero 4568 - Beneficiario Gioielli Bonsanto snc di Bonsanto Ciro & C. - 
Protocollo numero 4569 - Beneficiario Crespi Sport snc di Meroni D. e C. - 
Protocollo numero 4573 - Beneficiario Redaelli Roberto - Protocollo numero 4575 
- Beneficiario Lofrano Francesco - Protocollo numero 4614 - Beneficiario AFIS di G. 
Clerici spa - Protocollo numero 4616 - Beneficiario Roby di Spagnolo Roberto - 
Protocollo numero 4619 - Beneficiario Pomellato negozi spa - Protocollo numero 
4620 - Beneficiario Circolo Fratellanza S. Antonio Società Coop. ARL - Protocollo 
numero 4621 - Beneficiario Millepiedi srl - Protocollo numero 4623 - Beneficiario 
Importazione tappeti orientali Reuben srl - Protocollo numero 4624 - Beneficiario 
Global Fountain srl - Protocollo numero 4626 - Beneficiario Shop 71 di Caversazio 
Giovanna - Protocollo numero 4628 - Beneficiario Tabaccheria Aladdin di Capucci 
Emanuele - Protocollo numero 4637 - Beneficiario Gioielleria Cornali di Cornali 
Matteo Gianmaria & C. snc - Protocollo numero 4640 - Beneficiario Caffè DEA - 
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Protocollo numero 4941 - Beneficiario Loloey Jalil - Protocollo numero 5046 - 
Beneficiario Contarini Patrizia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 509 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 19 

44. Bando del 2002 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - corrispondenza; fondo rischi 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Corrispondenza, convenzioni e richieste di contributi per la formazione di fondi 
rischi ai sensi della L.R. n. 13 del 21 marzo 2000 (“Interventi regionali per la 
qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali”). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 20 

45. Bando del 2002 - Cooperative di garanzia, ai consorzi fidi per la formazione e 
per l’incremento dei fondi rischi per lo sviluppo delle piccole e medie 
imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Richieste di contributo, stipula di convenzioni tra la Regione Lombardia e gli 
“organismi fidi” ai sensi degli artt. 2 e 6 della LR n. 13 del 21 marzo 2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 243 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 21 

46. Bando del 2004 - Piano integrato di intervento per il commercio - progetti di 
sviluppo integrato 
Estremi cronologici:  2004 
Richieste di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 in attuazione del 
DGR VII/15056 del 14 novembre 2003 (PLI - Fasce 1 e 2): - Numero 7 (Orsenigo) - 
progetto numero - Numero 10 (Gerre de’ Caprioli) - progetti numero 1 - 14 - 
Numero 15 (Clusone) - progetti numero 1 - 12 - Numero 16 (Casto) - progetti 
numero 1 - 14 - Numero 17 (Vobarno) - progetti numero 1 - 14 - Numero 18 
(Rovetta) - progetti numero 1 - 6 - Numero 20 (Ferno) - progetti numero 1 - 6 - 
Numero 21 (Brembate di Sopra) - progetti numero 1 - 8 - Numero 22 (Torre de’ 
Picenardi) - progetti numero 1 - 4. 



 - 47 -  
 

RL - DG Commercio, fiere e mercati - Inventario d’archivio 

Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 1 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 22 

47. Bando del 2004 - Piano integrato di intervento per il commercio - progetti di 
sviluppo integrato 
Estremi cronologici:  2004 
Richieste di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 in attuazione del 
DGR VII/15056 del 14 novembre 2003 (PLI - Fasce 1 e 2): - Numero 23 (Soresina) - 
progetti numero 1 - 14 - Numero 26 (Breno) - progetti numero 1 - 8 - Numero 35 
(Guidizzolo) - progetti numero 1 - 5 - Numero 36 (S. Martino dall’Argine) - progetti 
numero 1 - 6 - Numero 38 (Vestone) - progetti numero 1 - 4 - Numero 39 
(Bagolino) - progetti numero 1 - 9 - Numero 42 (Pian Camuno) - progetti numero 1 
- 7 - Numero 43 (Brivio) - progetti numero 1 - 2 - Numero 44 (Busnago) - progetti 
numero 1 - 5 - Numero 46 (Molteno) - progetti numero 1 - 5 - Numero 47 (Traona) 
- progetti numero 1 - 9. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 2 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 23 

48. Bando del 2004 - Piano integrato di intervento per il commercio - progetti di 
sviluppo integrato 
Estremi cronologici:  2004 
Richieste di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 in attuazione del 
DGR VII/15056 del 14 novembre 2003 (PLI - Fasce 1 e 2): - Numero 48 (Talamona) 
- progetti numero 1 - 7 - Numero 56 (Oggiono) - progetti numero 1 - 22 - Numero 
58 (Dolzago) - progetti numero 1 - 14 - Numero 59 (Montorfano) - progetti numero 
1 - 6 - Numero 60 (Alzate Brianza) - progetti numero 1 - 22 - Numero 61 (Esino 
Lario) - progetti numero 1 - 5 - Numero 63 (Perledo) - progetti numero 1 - 9 - 
Numero 64 (Delebio) - progetti numero 1 - 11 - Numero 65 (Sondrio) - progetti 
numero 1 - 51. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 3 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 24 
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49. Bando del 2004 - Piano integrato di intervento per il commercio - progetti di 
sviluppo integrato 
Estremi cronologici:  2004 
Richieste di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 in attuazione del 
DGR VII/15056 del 14 novembre 2003 (PLI - Fasce 1 e 2): - Numero 66 (Ballabio) - 
progetti numero 1 - 15 - Numero 67 (Mandello del Lario) - progetti numero 1 - 21 - 
Numero 68 (Cosio Valtellino) - progetti numero 1 - 22 - Numero 69 (Varenna) - 
progetti numero 1 - 5 - Numero 73 (Menaggio) - progetti numero 1 - 21 - Numero 
75 (Costa Masnaga) - progetti numero 1 - 10 - Numero 77 (Valbondione) - progetti 
numero 1 - 8 - Numero 78 (Associazione Commercianti Luino) - progetti numero 1 
- 13. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 4 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 25 

50. Bando del 2004 - Piano integrato di intervento per il commercio - progetti di 
sviluppo integrato 
Estremi cronologici:  2004 
Richieste di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 in attuazione del 
DGR VII/15056 del 14 novembre 2003 (PLI - Fasce 1 e 2): - Numero 80 (Luino) - 
progetti numero 1 - 13 - Numero 81 (Besano) - progetti numero 1 - 2 - Numero 87 
(Olgiate Olona) - progetti numero 1 - 11 - Numero 90 (Morbegno) - progetti 
numero 1 - 60 - Numero 91 (Bellano) - progetti numero 1 - 18. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 5 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 26 

Note:  Nel PLI 91 manca il progetto numero 12. 

51. Bando del 2004 - Piano integrato di intervento per il commercio - progetti di 
sviluppo integrato 
Estremi cronologici:  2004 
Richieste di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 in attuazione del 
DGR VII/15056 del 14 novembre 2003 (PLI - Fasce 1 e 2): - Numero 93 
(Martinengo) - progetti numero 1 - 10 - Numero 96 (S. Stefano Lodigiano) - 
progetti numero 1 - 2 - Numero 98 (Galbiate) - progetti numero 1 - 9 - Numero 100 
(Provaglio d’Iseo) - progetti numero 1 - 6 - Numero 101 (Sabbioneta) - progetti 
numero 1 - 9 - Numero 103 (Marchirolo) - progetti numero 1 - 6 - Numero 104 
(Barzio) - progetti numero 1 - 6 - Numero 106 (Cassano Magnago) - progetti 
numero 1 - 9 - Numero 107 (Commessaggio) - progetti numero 1 - 3 - Numero 109 
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(Longhena) - progetti numero 1 - 2 - Numero 110 (Barbariga) - progetti numero 1 - 
6. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 6 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 27 

52. Bando del 2004 - Piano integrato di intervento per il commercio - progetti di 
sviluppo integrato 
Estremi cronologici:  2004 
Richieste di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 in attuazione del 
DGR VII/15056 del 14 novembre 2003 (PLI - Fasce 1 e 2): - Numero 113 (Marone) 
- progetti numero 1 - 4 - Numero 114 (Colico) - progetti numero 1 - 17 - Numero 
117 (Introbio) - progetti numero 1 - 5 - Numero 118 (Borno) - progetti numero 1 - 
27 - Numero 119 (Lodi Vecchio) - progetti numero 1 - 4 - Numero 123 (Ternate) - 
progetti numero 1 - 4 - Numero 124 (Fiorano al Serio) - progetti numero 1 - 15 - 
Numero 125 (Barzanò) - progetti numero 1 - 9 - Numero 129 (Pegognaga) - 
progetti numero 1 - 18 - Numero 130 (Casalromano) - progetti numero 1 - 3 - 
Numero 131 (Roncoferraro) - progetti numero 1 - 17 - Numero 134 (Verceia) - 
progetti numero 1 - 11. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 7 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 28 

53. Bando del 2004 - Piano integrato di intervento per il commercio - progetti di 
sviluppo integrato 
Estremi cronologici:  2004 
Richieste di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 in attuazione del 
DGR VII/15056 del 14 novembre 2003 (PLI - Fasce 1 e 2): - Numero 135 
(Grosotto) - progetti numero 1 - 7 - Numero 136 (Ardenno) - progetti numero 1 - 
12 - Numero 137 (Toscolano Maderno) - progetti numero 1 - 26 - Numero 138 
(Ghedi) - progetti numero 1 - 17 - Numero 139 (Casnigo) - progetti numero 1 - 15 - 
Numero 140 (S. Giacomo delle Segnate) - progetti numero 1 - 3 - Numero 141 
(Rivarolo Mantovano) - progetti numero 1 - 6 - Numero 142 (Quistello) - progetti 
numero 1 - 20 - Numero 143 (Rovato) - progetti numero 1 - 20 - Numero 144 
(Desenzano del Garda) - progetti numero 1 - 14. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 8 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 29 

54. Bando del 2004 - Piano integrato di intervento per il commercio - progetti di 
sviluppo integrato 
Estremi cronologici:  2004 
Richieste di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 in attuazione del 
DGR VII/15056 del 14 novembre 2003 (PLI - Fasce 1 e 2): - Numero 144 
(Orzinuovi) - progetti numero 1 - 16 - Numero 147 (Trenzano) - progetti numero 1 
- 3 - Numero 148 (Dubino) - progetti numero 1 - 19 - Numero 149 (Ostiglia) - 
progetti numero 1 - 24 - Numero 150 (Moglia) - progetti numero 1 - 8 - Numero 
151 (Sermide) - progetti numero 1 - 5 (zona 1) e 1 - 14 (zona 2) - Numero 152 
(Mairano) - progetti numero 1 - 7 - Numero 153 (Dello) - progetti numero 1 - 10 - 
Numero 154 (Lonato) - progetti numero 1 - 10 - Numero 156 (Cremeno) - progetti 
numero 1 - 11 - Numero 157 (Magasa) - progetti numero 1 - 2 - Numero 158 (Ello) 
- progetti numero 1 - 2. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 9 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 30 

55. Bando del 2004 - Piano integrato di intervento per il commercio - progetti di 
sviluppo integrato 
Estremi cronologici:  2004 
Richieste di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 in attuazione del 
DGR VII/15056 del 14 novembre 2003 (PLI - Fasce 1 e 2): - Numero 160 (Viadana) 
- progetti numero 1 - 16 - Numero 161 (Cavriana) - progetti numero 1 - 4 - Numero 
162 (Monzambano) - progetti numero 1 - 3 - Numero 166 (Gardone Riviera) - 
progetti numero 1 - 10 - Numero 167 (Costa Valle Imagna) - progetti numero 1 - 6 - 
Numero 168 (Gordona) - progetti numero 1 - 13 - Numero 169 (Manerbio) - 
progetti numero 1 - 14 - Numero 170 (Gandino) - progetti numero 1 - 9 - Numero 
171 (Corzano) - progetti numero 1 - 3 - Numero 173 (Villa di Chiavenna) - progetti 
numero 1 - 4 - Numero 175 (Rasura) - progetti numero 1 - 4 - Numero 183 (Costa 
di Mezzate) - progetti numero 1 - 9 - Numero 185 (Bracca) - progetti numero 1 - 4 - 
Numero 187 (Verano Brianza) - progetti numero 1 - 9. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 10 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 31 

56. Bando del 2004 - Piano integrato di intervento per il commercio - progetti di 
sviluppo integrato 
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Estremi cronologici:  2004 
Richieste di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 in attuazione del 
DGR VII/15056 del 14 novembre 2003 (PLI - Fasce 1 e 2): - Numero 188 (Torre de’ 
Busi) - progetti numero 1 - 13 - Numero 189 (Pieve Emanuele) - progetti numero 1 
- 3 - Numero 190 (Prata Camportaccio) - progetti numero 1 - 11 - Numero 192 
(Parabiago) - progetti numero 1 - 9 - Numero 194 (Cassina Valsassina) - progetti 
numero 1 - 4 - Numero 195 (Ornica) - progetti numero 1 - 2 - Numero 200 
(Suzzara) - progetti numero 1 - 13 - Numero 208 (Dosolo) - progetti numero 1 - 5 - 
Numero 209 (Villimpenta) - progetti numero 1 - 7 - Numero 211 (Gropello Cairoli) 
- progetti numero 1 - 7 - Numero 212 (Bozzolo) - progetti numero 1 - 11 - Numero 
213 (Poggio Rusco) - progetti numero 1 - 15 - Numero 215 (Pisogne) - progetti 
numero 1 - 12 - Numero 216 (Bovegno) - progetti numero 1 - 6 - Numero 218 
(Bagnolo Mella) - progetti numero 1 - 9 - Numero 219 (Gambara) - progetti 
numero 1 - 10. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 11 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 32 

57. Bando del 2004 - Piano integrato di intervento per il commercio - progetti di 
sviluppo integrato 
Estremi cronologici:  2004 
Richieste di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 in attuazione del 
DGR VII/15056 del 14 novembre 2003 (PLI - Fasce 1 e 2): - Numero 220 (Algua) - 
progetti numero 1 - 5 - Numero 221 (Opera) - progetti numero 1 - 3 - Numero 222 
(Grosio) - progetti numero 1 - 9 - Numero 223 (Canegrate) - progetti numero 1 - 5 - 
Numero 224 (Piancogno) - progetti numero 1 - 18 - Numero 225 (Buglio in Monte) 
- progetti numero 1 - 14 - Numero 226 (Mantello) - progetti numero 1 - 11 - 
Numero 231 (Roncola) - progetti numero 1 - 8 - Numero 232 (Malnate) - progetti 
numero 1 - 9 - Numero 235 (Garlate) - progetti numero 1 - 14. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 12 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 33 

58. Bando del 2004 - Piano integrato di intervento per il commercio - progetti di 
sviluppo integrato 
Estremi cronologici:  2004 
Richieste di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 in attuazione del 
DGR VII/15056 del 14 novembre 2003 (PLI - Fasce 1 e 2): - Numero 236 (Sulzano) 
- progetti numero 1 - 11 - Numero 237 (Volta Mantovana) - progetti numero 1 - 12 
- Numero 238 (Lodrino) - progetti numero 1 - 5 - Numero 240 (Cittiglio) - progetti 
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numero 1 - 2 - Numero 246 (Isola Dovarese) - progetti numero 1 - 5 - Numero 247 
(Palazzo Pignano) - progetti numero 1 - 4 - Numero 248 (Pandino) - progetti 
numero 1 - 9 - Numero 250 (Costa Volpino) - progetti numero 1 - 20 - Numero 253 
(Foppolo) - progetti numero 1 - 6 - Numero 254 (Ardesio) - progetti numero 1 - 5 - 
Numero 256 (Bema) - progetti numero 1 - 2 - Numero 259 (Fino Mornasco) - 
progetti numero 1 - 11 - Numero 266 (Marcaria) - progetti numero 1 - 6 - Numero 
269 (Zogno) - progetti numero 1 - 18 - Numero 270 (Treviglio) - progetti numero 1 
- 18. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 13 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 34 

59. Bando del 2004 - Piano integrato di intervento per il commercio - progetti di 
sviluppo integrato 
Estremi cronologici:  2004 
Richieste di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 in attuazione del 
DGR VII/15056 del 14 novembre 2003 (PLI - Fasce 1 e 2): - Numero 271 
(Garbagnate Milanese) - progetti numero 1 - 22 - Numero 272 (Mede) - progetti 
numero 1 - 2 - Numero 274 (Pozzolengo) - progetti numero 1 - 12 - Numero 275 
(Vilminore di Scalve) - progetti numero 1 - 4 - Numero 276 (Palazzolo sull’Oglio) - 
progetti numero 1 - 29 - Numero 277 (Sovere) - progetti numero 1 - 18 - Numero 
278 (Costa Serina) - progetti numero 1 - 5 - Numero 279 (Monasterolo al Castello) 
- progetti numero 1 - 9. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 14 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 35 

60. Bando del 2004 - Piano integrato di intervento per il commercio - progetti di 
sviluppo integrato 
Estremi cronologici:  2004 
Richieste di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 in attuazione del 
DGR VII/15056 del 14 novembre 2003 (PLI - Fasce 1 e 2): - Numero 280 (Unione 
dei Comuni Almè e Villa Almè) - progetti numero 1 - 29 - Numero 284 (Dazio) - 
progetti numero 1 - 6 - Numero 286 (Cino) - progetti numero 1 - 3 - Numero 290 
(Oltre il Colle) - progetti numero 1 - 13 - Numero 291 (Almenno S. Salvatore) - 
progetti numero 1 - 3 - Numero 292 (Senago) - progetti numero 1 - 25 - Numero 
293 (Castione della Presolana) - progetti numero 1 - 5 - Numero 294 (Ghisalba) - 
progetti numero 1 - 6 - Numero 295 (Costa Serina) - progetti numero 1 - 4. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 15 
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 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 36 

61. Bando del 2004 - Piano integrato di intervento per il commercio - progetti di 
sviluppo integrato 
Estremi cronologici:  2004 
Richieste di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 in attuazione del 
DGR VII/15056 del 14 novembre 2003 (PLI - Fasce 1 e 2): - Numero 296 (Villa di 
Serio) - progetti numero 1 - 8 - Numero 297 (Piazza Brembana) - progetti numero 
1 - 9 - Numero 298 (Nembro) - progetti numero 1 - 20 - Numero 299 (Lovere) - 
progetti numero 1 - 13 - Numero 300 (Schilpario) - progetti numero 1 - 11 - 
Numero 302 (Leffe) - progetti numero 1 - 22 - Numero 303 (Dossena) - progetti 
numero 1 - 7 - Numero 304 (Valtorta) - progetti numero 1 - 2 - Numero 305 
(Palazzago) - progetti numero 1 - 7 - Numero 308 (Chiavenna) - progetti numero 1 
- 30. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 16 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 37 

62. Bando del 2004 - Piano integrato di intervento per il commercio - progetti di 
sviluppo integrato 
Estremi cronologici:  2004 
Richieste di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 in attuazione del 
DGR VII/15056 del 14 novembre 2003 (PLI - Fasce 1 e 2): - Numero 309 (Isola di 
Fondra) - progetti numero 1 - 3 - Numero 311 (Mese) - progetti numero 1 - 8 - 
Numero 315 (San Pellegrino Terme) - progetti numero 1 - 14 - Numero 316 
(Carona) - progetti numero 1 - 8 - Numero 317 (Teglio) - progetti numero 1 - 14 - 
Numero 318 (Forcola) - progetti numero 1 - 11 - Numero 319 (Ceriano Laghetto) - 
progetti numero 1 - 2. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 17 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 38 

63. Bando del 2004 - Piano integrato di intervento per il commercio - progetti di 
sviluppo integrato 
Estremi cronologici:  2004 
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Richieste di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 in attuazione del 
DGR VII/15056 del 14 novembre 2003 (PLI - Fasce 1 e 2): - Numero 320 
(Samolaco) - progetti numero 1 - 17 - Numero 321 (Villa di Tirano) - progetti 
numero 1 - 11 - Numero 322 (Mazzo di Valtellina) - progetti numero 1 - 8 - Numero 
323 (Gerola Alta) - progetti numero 1 - 10. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 18 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 39 

64. Bando del 2004 - Piano integrato di intervento per il commercio - progetti di 
sviluppo integrato 
Estremi cronologici:  2004 
Richieste di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 in attuazione del 
DGR VII/15056 del 14 novembre 2003 (PLI - Fasce 1 e 2): - Numero 324 (Sedrina) 
- progetti numero 1 - 8 - Numero 325 (Fino del Monte) - progetti numero 1 - 4 - 
Numero 327 (Sarnico) - progetti numero 1 - 7 - Numero 328 (Serina) - progetti 
numero 1 - 15 - Numero 329 (Branzi) - progetti numero 1 - 11 - Numero 332 
(Piazzatorre) - progetti numero 1 - 4 - Numero 333 (Bossico) - progetti numero 1 - 
8. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 19 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 40 

65. Bando del 2004 - Piano integrato di intervento per il commercio - progetti di 
sviluppo integrato 
Estremi cronologici:  2004 
Richieste di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 in attuazione del 
DGR VII/15056 del 14 novembre 2003 (PLI - Fasce 1 e 2): - Numero 34 (Comunità 
montana Triangolo Lariano) - progetti numero 1 - 258 - Numero 116 (Comunità 
montana della Valceresio) - progetti numero 1 - 2. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 5 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 41 

66. Bando del 2004 - Piano integrato di intervento per il commercio - progetti di 
sviluppo integrato 
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Estremi cronologici:  2004 
Richieste di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 in attuazione del 
DGR VII/15056 del 14 novembre 2003 (PLI - Fasce 1 e 2): - Numero 37 (Comunità 
montana dell’Alto Lario occidentale) - progetti numero 1 - 88 - Numero 79 
(Comunità montana Valtellina di Sondrio) - progetti numero 1 - 37. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 4 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 42 

67. Bando del 2004 - Piano integrato di intervento per il commercio - progetti di 
sviluppo integrato 
Estremi cronologici:  2004 
Richieste di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 in attuazione del 
DGR VII/15056 del 14 novembre 2003 (PLI - Fasce 1 e 2): - Numero 41 (Comunità 
montana Lario Intelvese) - progetti numero 1 - 115. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 2 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 43 

68. Bando del 2004 - Piano integrato di intervento per il commercio - progetti di 
sviluppo integrato 
Estremi cronologici:  2004 
Richieste di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 in attuazione del 
DGR VII/15056 del 14 novembre 2003 (PLI - Fasce 1 e 2): - Numero 71 (Comunità 
montana Valtellina di Sondrio) - progetti numero 1 - 105. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 1 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 44 

69. Bando del 2004 - Piano integrato di intervento per il commercio - progetti di 
sviluppo integrato 
Estremi cronologici:  2004 
Richieste di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 in attuazione del 
DGR VII/15056 del 14 novembre 2003 (PLI - Fasce 1 e 2): - Numero 164 
(Comunità montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera) - PLI “Riviera”. 
Progetti numero 1 - 12 - Numero 176 (Comunità montana della Valle Trompia) - 
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progetti numero 1 - 23 - Numero 306 (Comunità montana Valsassina, Valvarrone, 
Val d’Esino e Riviera) - PLI “Alta Valsassina”. Progetti numero 1 - 29. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 3 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 45 

70. Bando del 2004 - Piano integrato di intervento per il commercio - progetti di 
sviluppo integrato (1000 - 1040) 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Richieste di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 in attuazione del 
DGR VII/15056 del 14 novembre 2003 (extra PLI o fuori PLI): - Numero 1000 
(Bergamo) - progetto numero 18 - Beneficiario Lidia Fabbri Oriana - Numero 1001 
(Bergamo) - progetto numero 20 - Beneficiario La Marianna - Numero 1002 (Peia) 
- progetto numero 44 - Beneficiario Bosio Maria Grazia - Numero 1003 (Fara Gera 
D’Adda) - progetto numero 57 - Beneficiario Villa Livio - Numero 1004 (Sorisole) - 
progetto numero 81 - Beneficiario Buonaventura - Numero 1005 (Pontirolo 
Nuovo) - progetto numero 83 - Beneficiario Colombo Mario - Numero 1006 
(Bergamo) - progetto numero 103 - Beneficiario Gioielleria Curnis di Curnis Cesare 
- Numero 1007 (Bergamo) - progetto numero 107 - Beneficiario Ago - Numero 
1008 (Bergamo) - progetto numero 109 - Beneficiario Curnis Gioielli - Numero 
1009 (Gorlago) - progetto numero 144 - Beneficiario Cantù Claudio - Numero 1010 
(S. Paolo d’Argon) - progetto numero 146 - Beneficiario Euroceramiche - Numero 
1011 (Sarnico) - progetto numero 192 - Beneficiario Valtulini Laura - Numero 
1012 (Bergamo) - progetto numero 199 - Beneficiario Lasco srl - Numero 1013 
(Salò) - progetto numero 15 - Beneficiario Comune di Salò - Numero 1014 
(Gussago) - progetto numero 42 - Beneficiario Mare Nostrum - Numero 1015 
(Darfo Boario Terme) - progetto numero 47 - Beneficiario Gelmini Sabina - 
Numero 1016 (Corzano) - progetto numero 66 - Beneficiario Piemonti Eleonora - 
Numero 1017 (Bagnolo Mella) - progetto numero 68 - Beneficiario Non solo 
tabacchi di Maggi Laura - Numero 1018 (Bagnolo Mella) - progetto numero 69 - 
Beneficiario Orologeria oreficeria Nicolosi Adele di Ottonelli Maurizio - Numero 
1019 (Bagnolo Mella) - progetto numero 70 - Beneficiario Pizzeria Santuario di 
Margherito Rinaldo - Numero 1020 (Bagnolo Mella) - progetto numero 71 - 
Beneficiario Centrauto di Oneda e Boldrini - Numero 1021 (Edolo) - progetto 
numero 106 - Beneficiario Toselli Sabrina - Numero 1022 (Mairano) - progetto 
numero 186 - Beneficiario Bar Il Punto di Dosselli Pietro - Numero 1023 (Monte 
Isola) - progetto numero 188 - Beneficiario Comune di Monte Isola - Numero 1024 
(Passirano) - progetto numero 189 - Beneficiario Giufra di Valotti M. - Numero 
1025 (Passirano) - progetto numero 190 - Beneficiario Giufra di Valotti M. - 
Numero 1026 (Monticelli Brusati) - progetto numero 191 - Beneficiario Comune di 
Monticelli Brusati - Numero 1027 (Brescia) - progetto numero 193 - Beneficiario 
Muse e musei di Faverzani Alberto - Numero 1028 (Brescia) - progetto numero 
208 - Beneficiario Osteria Al bianchi di Masserdotti Michele - Numero 1029 
(Brescia) - progetto numero 209 - Beneficiario www.restaurant srl di Roncari Luca 
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- Numero 1030 (Brescia) - progetto numero 210 - Beneficiario Archè srl di Gozzetti 
Cesare - Numero 1031 (Brescia) - progetto numero 211 - Beneficiario C.M.F. srl di 
Gozzetti Cesare - Numero 1032 (Brescia) - progetto numero 212 - Beneficiario Bar 
11 Beccaria sas di Secchi Stefano - Numero 1033 (Brescia) - progetto numero 213 - 
Beneficiario Bar Aquarium di Zaccaria Paola - Numero 1034 (Senna Comasco) - 
progetto numero 9 - Beneficiario Porta Vittorio - Numero 1035 (Senna Comasco) - 
progetto numero 31 - Beneficiario Mapes Commerciale - Numero 1036 (Como) - 
progetto numero 79 - Beneficiario Elgra - Numero 1037 (Porlezza) - progetto 
numero 110 - Beneficiario Autosalone Ceresio - Numero 1038 (Porlezza) - 
progetto numero 112 - Beneficiario Bar Roberta da Giorgio - Numero 1039 (San 
Siro) - progetto numero 118 - Beneficiario Bar Zanzibar di Capelli Francesco - 
Numero 1040 (Valsolda) - progetto numero 119 - Beneficiario Ristorante Bar 
Affittacamere “Mimosa”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 1 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 46 

71. Bando del 2004 - Piano integrato di intervento per il commercio - progetti di 
sviluppo integrato (1041 - 1069) 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Richieste di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 in attuazione del 
DGR VII/15056 del 14 novembre 2003 (extra PLI o fuori PLI): - Numero 1041 
(Porlezza) - progetto numero 120 - Beneficiario Compiservice di Borgonovo 
Monica - Numero 1042 (Vertemate con Minoprio) - progetto numero 150 - 
Beneficiario Bricopioda di R.B. - Numero 1043 (Cirimido) - progetto numero 154 - 
Beneficiario Basaglia Marco - Numero 1044 (S. Bartolomeo V.C.) - progetto numero 
162 - Beneficiario Negozio alimentari “Curti Antonio” - Numero 1045 (Menaggio) - 
progetto numero 166 - Beneficiario Ristorante La Baita di Cereghini Marisa - 
Numero 1046 (Porlezza) - progetto numero 168 - Beneficiario Mandras snc di 
Mandras Paolo & C - Numero 1047 (Olgiate Comasco) - progetto numero 195 - 
Beneficiario Isadema - Numero 1048 (Erba) - progetto numero 203 - Beneficiario 
Osteria Italia di Luca Pozzone - Numero 1049 (Cermenate) - progetto numero 220 - 
Beneficiario In.Com. - Numero 1050 (San Siro) - progetto numero 226 - 
Beneficiario Bar La Terrazza - Numero 1051 (San Siro) - progetto numero 227 - 
Beneficiario Bar Carlo di Pedrazzini Maria Luisa - Numero 1052 (Grandola ed 
Uniti) - progetto numero 229 - Beneficiario Bar caffetteria Emili di Emili Rossano - 
Numero 1053 (Carlazzo) - progetto numero 231 - Beneficiario Ristorante Crotto 
Azzurro (Il Castagneto) - Numero 1054 (San Siro) - progetto numero 233 - 
Beneficiario Bar pizzeria dei Platini di Sala Gianalfonso - Numero 1055 (Cavargna) 
- progetto numero 235 - Beneficiario Bar ristorante di Butti Sanina Anna - Numero 
1056 (Castelleone) - progetto numero 62 - Beneficiario Comune di Castelleone - 
Numero 1057 (Scandolara R/Oglio) - progetto numero 75 - Beneficiario Al 
Caminetto Ristorante - Numero 1058 (Corte de’ Frati) - progetto numero 130 - 
Beneficiario Comune di Corte de’ Frati - Numero 1059 (S. Giovanni in Croce) - 
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progetto numero 108 - Beneficiario Factory Outlet - Numero 1060 (Cremona) - 
progetto numero 139 - Beneficiario Bar Giò di Monica Pavesi - Numero 1061 
(Merate) - progetto numero 22 - Beneficiario Autocogliati e C - Numero 1062 
(Cernusco Lombardone) - progetto numero 23 - Beneficiario Emmetre utensili e 
ferramenta - Numero 1063 (Cernusco Lombardone) - progetto numero 26 - 
Beneficiario Tornaghi & Tornaghi - Numero 1064 (Pescate) - progetto numero 93 - 
Beneficiario F.lli Panzeri sas di Panzeri G. e L. - Numero 1065 (Cernusco 
Lombardone) - progetto numero 123 - Beneficiario Artecasa snc di Orsenigo 
Giuliano & C. - Numero 1066 (Monticello Brianza) - progetto numero 124 - 
Beneficiario Cabim - Numero 1067 (Valmadrera) - progetto numero 143 - 
Beneficiario Bar trattoria Luna di Rusconi Fabio - Numero 1068 (Missaglia) - 
progetto numero 148 - Beneficiario Az. agricole e vinicole Brianvini - Numero 1069 
(Lecco) - progetto numero 201 - Beneficiario Lasecart di E. Motta & C. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 2 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 47 

72. Bando del 2004 - Piano integrato di intervento per il commercio - progetti di 
sviluppo integrato (1070 - 1100) 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Richieste di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 in attuazione del 
DGR VII/15056 del 14 novembre 2003 (extra PLI o fuori PLI): - Numero 1070 
(Lodi Vecchia) - progetto numero 38 - Beneficiario Marchesi Gabriella - Numero 
1071 (Lissone) - progetto numero 14 - Beneficiario Mobilaccessorio di P.E. 
Monguzzi & C. s - Numero 1072 (Vermezzo) - progetto numero 19 - Beneficiario 
Colosimo Giuseppe - Numero 1073 (Arcore) - progetto numero 27 - Beneficiario 
Maxi Sport Merate - Numero 1074 (Pero) - progetto numero 28 - Beneficiario 
Comune di Pero - Numero 1075 (Nova Milanese) - progetto numero 46 - 
Beneficiario Grieco Maria - Numero 1076 (Ornago) - progetto numero 48 - 
Beneficiario Lampis Salvatore - Numero 1077 (Bussero) - progetto numero 49 - 
Beneficiario G.F.A. di Galbiati Fedele & C - Numero 1078 (Meda) - progetto numero 
61 - Beneficiario Meda Center srl - Numero 1079 (Milano) - progetto numero 90 - 
Beneficiario Capraro Domenico - Numero 1080 (Milano) - progetto numero 91 - 
Beneficiario Nocera Antonino - Numero 1081 (Magenta) - progetto numero 98 - 
Beneficiario Ottica Rocchitelli sas - Numero 1082 (Lissone) - progetto numero 99 - 
Beneficiario Zubiani Maria Angela - Numero 1083 (Magenta) - progetto numero 
100 - Beneficiario Masperi snc di Masperi Remigio Giovanni & C - Numero 1084 
(Albairate) - progetto numero 101 - Beneficiario Comune di Albairate - Numero 
1085 (Cisliano) - progetto numero 102 - Beneficiario Comune di Cisliano - Numero 
1086 (Ronco Briantino) - progetto numero 113 - Beneficiario Giovinazzo Elisabetta 
- Numero 1087 (Zelo Surrigone) - progetto numero 114 - Beneficiario Marmondi 
Giovanni - Numero 1088 (Senago) - progetto numero 116 - Beneficiario Punto 
vendita fiori e piante Garden - Numero 1089 (Biassono) - progetto numero 122 - 
Beneficiario Pitti srl - Numero 1090 (Milano) - progetto numero 151 - Beneficiario 
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Maria Zanaria di Angelo Zanaria e C - Numero 1091 (Rozzano) - progetto numero 
152 - Beneficiario Annacondia Nicola - Numero 1092 (Pioltello) - progetto numero 
153 - Beneficiario Afrodite di Paloschi Pasquina - Numero 1093 (Cesano Maderno) 
- progetto numero 155 - Beneficiario Palermo Maria - Numero 1094 (Meda) - 
progetto numero 156 - Beneficiario Martinoli Luciano - Numero 1095 (Rho) - 
progetto numero 157 - Beneficiario Istituto ottico di E. Roveda & C. - Numero 1096 
(Meda) - progetto numero 158 - Beneficiario Coren - Numero 1097 (Meda) - 
progetto numero 159 - Beneficiario Bonacina Antonio - Numero 1098 (Corbetta) - 
progetto numero 160 - Beneficiario Comune di Corbetta - Numero 1099 
(Vimercate) - progetto numero 214 - Beneficiario Clavelli Assunta - Numero 1100 
(Busto Garofalo) - progetto numero 222 - Beneficiario Belto Bar di Ferrari Alberto. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 3 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 48 

73. Bando del 2004 - Piano integrato di intervento per il commercio - progetti di 
sviluppo integrato (1101 - 1140) 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Richieste di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 in attuazione del 
DGR VII/15056 del 14 novembre 2003 (extra PLI o fuori PLI): - Numero 1101 
(Meda) - progetto numero 223 - Beneficiario Il Melograno di Perini Editta - 
Numero 1102 (Milano) - progetto numero 224 - Beneficiario Il Tonale - Numero 
1103 (Abbiategrasso) - progetto numero 225 - Beneficiario Comune di 
Abbiategrasso - Numero 1104 (Lissone) - progetto numero 239 - Beneficiario MD 
srl - Numero 1105 (Milano) - progetto numero 241 - Beneficiario Il Centro di 
Porrone Fabio & C - Numero 1106 (Mediglia) - progetto numero 242 - Beneficiario 
Vecchio ristoro sas di Romano Patti - Numero 1107 (Cologno Monzese) - progetto 
numero 244 - Beneficiario Spicci Rocco - Numero 1108 (Milano) - progetto numero 
246 - Beneficiario Martinetti Consulting - Numero 1109 (Milano) - progetto 
numero 247 - Beneficiario Vini e spuntini snc di Sissa e Striato - Numero 1110 
(Cologno Monzese) - progetto numero 248 - Beneficiario Costanza e figli - Numero 
1111 (Milano) - progetto numero 250 - Beneficiario Dellisanti - Numero 1112 
(Assago) - progetto numero 253 - Beneficiario Fox - Numero 1113 (Burago 
Molgora) - progetto numero 254 - Beneficiario Duevi Forniture industriali - 
Numero 1114 (Brugherio) - progetto numero 255 - Beneficiario Zuccherato Silvana 
- Numero 1115 (Milano) - progetto numero 258 - Beneficiario Trattoria 18/28 di 
Pala Riccardo - Numero 1116 (Medole) - progetto numero 55 - Beneficiario Baroli 
Giorgio - Numero 1117 (Castiglione Stiviere) - progetto numero 85 - Beneficiario 
Rist. - Pizzeria La capanna di Greppi Maria & C - Numero 1118 (Rodigo) - progetto 
numero 89 - Beneficiario Commercio pesce Pezzini Eleonora & C - Numero 1119 
(Asola) - progetto numero 92 - Beneficiario Dimensione elettronica snc di Lui 
Vincenzo - Numero 1120 (Asola) - progetto numero 137 - Beneficiario Microtime - 
Numero 1121 (Mantova) - progetto numero 140 - Beneficiario Rodighiero Erminia 
- Numero 1122 (Porto Mantovano) - progetto numero 173 - Beneficiario Multicar e 
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Iron - Numero 1123 (Parona Lomellina) - progetto numero 58 - Beneficiario 
Albergo ristorante pizzeria Giardino - Numero 1124 (Gropello Cairoli) - progetto 
numero 96 - Beneficiario S.I.M.ED - Numero 1125 (Bressana Bottarone) - progetto 
numero 171 - Beneficiario La Perla Nera sas di Solano Franca & Ivana - Numero 
1126 (Vigevano) - progetto numero 178 - Beneficiario Zanoletti di Zanoletti 
Giovanna e C - Numero 1127 (Mortara) - progetto numero 216 - Beneficiario 
Comune di Mortara - Numero 1128 (S. Maria della Versa) - progetto numero 219 - 
Beneficiario E.P.L. srl - Numero 1129 (Casorate Primo) - progetto numero 251 - 
Beneficiario Gambero Rosso - Numero 1130 (Traona) - progetto numero 205 - 
Beneficiario Valfreschi di Barri e Franchetti - Numero 1131 (Sumirago) - progetto 
numero 59 - Beneficiario Bonanata Mario - Numero 1132 (Varese) - progetto 
numero 126 - Beneficiario Ivicad di Ismari e Vanzetto - Numero 1133 (Tradate) - 
progetto numero 127 - Beneficiario L. Castiglioni - Numero 1134 (Vedano Olona) - 
progetto numero 182 - Beneficiario Comune di Vedano Olona - Numero 1135 
(Vedano Olona) - progetto numero 183 - Beneficiario Comune di Vedano Olona - 
Numero 1136 (Malnate) - progetto numero 185 - Beneficiario Osteria degli Angeli 
di Resemini Johnny e C - Numero 1137 (Olmo al Brembo) - progetto numero 257/A 
- Beneficiario Comune di Olmo al Brembo - Numero 1138 (Almenno S. Salvatore) - 
progetto numero 326 - Beneficiario Comune di Almenno S. Salvatore - Numero 
1139 (Pradalunga) - progetto numero 111/A - Beneficiario Comune di Pradalunga 
- Numero 1140 (Onore) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Onore. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 4 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 49 

74. Bando del 2004 - Piano integrato di intervento per il commercio - progetti di 
sviluppo integrato (1141 - 1200) 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Richieste di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 in attuazione del 
DGR VII/15056 del 14 novembre 2003 (extra PLI o fuori PLI): - Numero 1141 
(Valleve) - progetto numero 288/A - Beneficiario Comune di Valleve - Numero 
1142 (Colere) - progetto numero 255/A - Beneficiario Comune di Colere - Numero 
1143 (Premolo) - progetto numero 283/A - Beneficiario Gusmini di Gusmini 
Francesco & C. snc - Numero 1144 (Bianzano) - progetto numero 202/A - 
Beneficiario Comune di Bianzano - Numero 1145 (Adrara S. Rocco) - progetto 
numero 310/A - Beneficiario Rist. pizzeria bar La piazza di Valceschini - Numero 
1146 (Camerata Cornello) - progetto numero 182 - Beneficiario Al.Fa. di Oberti 
Aldo & C. snc - Numero 1147 (Sovere) - progetto numero 193/A - Beneficiario Roxi 
Bar - Numero 1148 (Sovere) - progetto numero 193/B - Beneficiario Bassi Luciano 
- Numero 1149 (Sovere) - progetto numero 193/C - Beneficiario Abbigliamento 
Bosio - Numero 1150 (Berbenno) - progetto numero 252/A - Beneficiario L’angolo 
del Fiore SA - Numero 1151 (Berbenno) - progetto numero 252/B - Beneficiario 
Macelleria Pellegrini Ettore - Numero 1152 (Berbenno) - progetto numero 252/C - 
Beneficiario Pellegrini Gianpietro - Numero 1153 (Berbenno) - progetto numero 
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252/D - Beneficiario La bottega del fiore snc - Numero 1154 (Berbenno) - progetto 
numero 252/E - Beneficiario La bottega delle idee di Rota Silvia - Numero 1155 
(Flero) - progetto numero 165 - Beneficiario Comune di Flero - Numero 1156 (Pian 
Camuno) - progetto numero 92/A - Beneficiario Due Valli - Numero 1157 (Pian 
Camuno) - progetto numero 92/B - Beneficiario Bar Arcobaleno - Numero 1158 
(Piancamuno) - progetto numero 92/C - Beneficiario Garatti - Numero 1159 
(Brandico) - progetto numero 108/A - Beneficiario Consorzio sviluppo commercio 
- Numero 1160 (Travagliato) - progetto numero 217/A - Beneficiario Comune di 
Travagliato - Numero 1161 (Travagliato) - progetto numero 217/B - Beneficiario 
Comune di Travagliato - Numero 1162 (Orsenigo) - progetto numero 7/A - 
Beneficiario Comune di Orsenigo - Numero 1163 (Orsenigo) - progetto numero 
7/B - Beneficiario Comune di Orsenigo - Numero 1164 (Orsenigo) - progetto 
numero 7/C - Beneficiario Comune di Orsenigo - Numero 1165 (Orsenigo) - 
progetto numero 7/E - Beneficiario Comune di Orsenigo - Numero 1166 
(Monguzzo) - progetto numero 5 - Beneficiario Comune di Monguzzo - Numero 
1167 (Plesio) - progetto numero 76/A - Beneficiario Comune di Plesio - Numero 
1168 (Carimate) - progetto numero 74/A - Beneficiario Rota Oscar - Numero 1169 
(Carimate) - progetto numero 74/B - Beneficiario Gelateria Bossi - Numero 1170 
(Carimate) - progetto numero 74/C - Beneficiario Bambuk’s - Numero 1171 
(Carimate) - progetto numero 74/D - Beneficiario MGP - Numero 1172 (Carimate) 
- progetto numero 74/E - Beneficiario La bottega dei sapori - Numero 1173 
(Carimate) - progetto numero 74/F - Beneficiario Baratelli - Numero 1174 
(Carimate) - progetto numero 74/G - Beneficiario Ramazzotti - Numero 1175 
(Carimate) - progetto numero 74/H - Beneficiario Centro studio - Numero 1176 
(Laino) - progetto numero 72/A - Beneficiario Comune di Laino - Numero 1177 
(Laino) - progetto numero 72/B - Beneficiario Motta Erino e Aldina snc - Numero 
1178 (Laino) - progetto numero 72/C - Beneficiario Comune di Laino - Numero 
1179 (Laino) - progetto numero 72/D - Beneficiario Varisco Ambrogio - Numero 
1180 (Quintano) - progetto numero 203 - Beneficiario Comune di Quintano - 
Numero 1181 (Ripalta Cremasca) - progetto numero 181 - Beneficiario Comune di 
Ripalta Cremasca - Numero 1182 (Colle Brianza) - progetto numero 197/A - 
Beneficiario Comune di Colle Brianza - Numero 1184 (Carenno) - progetto numero 
49/A - Beneficiario Comune di Carenno - Numero 1185 (Carenno) - progetto 
numero 49/B - Beneficiario Comune di Carenno - Numero 1186 (Carenno) - 
progetto numero 49/C - Beneficiario Comune di Carenno - Numero 1187 
(Carenno) - progetto numero 49/D - Beneficiario Comune di Carenno - Numero 
1188 (Carenno) - progetto numero 49/E - Beneficiario Albergo ristorante Carenno 
sas - Numero 1189 (Carenno) - progetto numero 49/F - Beneficiario Perucchini 
Rosanna - Numero 1191 (Olginate) - progetto numero 25/B - Beneficiario 
Pizzolato Giovanna - Numero 1192 (Moggio) - progetto numero 159/A - 
Beneficiario Minimarket snc di Invernizzi - Numero 1193 (Moggio) - progetto 
numero 159/B - Beneficiario Invernizzi Luigi Alessandro - Numero 1194 (Moggio) 
- progetto numero 159/C - Beneficiario Munarini Frenesi Paolo - Numero 1195 
(Moggio) - progetto numero 159/D - Beneficiario Vecchio Aldo Maria - Numero 
1196 (Moggio) - progetto numero 159/E - Beneficiario Comune di Moggio - 
Numero 1197 (Morterone) - progetto numero 196 - Beneficiario Molteni 
Giuseppina Trattoria dei cacciatori - Numero 1198 (Osnago) - progetto numero 
70/A - Beneficiario Comune di Osnago - Numero 1199 (Cortenova) - progetto 
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numero 206/A - Beneficiario Cedro Maria - Numero 1200 (Castiglione d’Adda) - 
progetto numero 102/A - Beneficiario Comune di Castiglione d’Adda. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 5 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 50 

Note:  Mancano gli Extra PLI n. 1183 e 1190. 

75. Bando del 2004 - Piano integrato di intervento per il commercio - progetti di 
sviluppo integrato (1201 - 1230) 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Richieste di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 in attuazione del 
DGR VII/15056 del 14 novembre 2003 (extra PLI o fuori PLI): - Numero 1201 
(Milano) - progetto numero 281 - Beneficiario Unione C.T.S. - Numero 1202 (Pozzo 
d’Adda) - progetto numero 282/B - Beneficiario Comune di Pozzo d’Adda - Numero 
1203 (Burago Molgora) - progetto numero 8 - Beneficiario Comune di Burago 
Molgora - Numero 1204 (Monza) - progetto numero 314 - Beneficiario Comune di 
Monza - Numero 1205 (Bresso) - progetto numero 330 - Beneficiario Comune di 
Bresso - Numero 1206 (Monza) - progetto numero 313/A - Beneficiario Comune di 
Monza - Numero 1207 (Casano d’Adda) - progetto numero 331 - Beneficiario 
Comune di Cassano d’Adda - Numero 1208 (Paderno Dugnano) - progetto numero 
201 - Beneficiario Comune di Paderno Dugnano - Numero 1209 (Giussano) - 
progetto numero 179 - Beneficiario Comune di Giussano - Numero 1210 (Opera) - 
progetto numero 180 - Beneficiario Comune di Opera - Numero 1211 (Cinisello 
Balsamo) - progetto numero 174 - Beneficiario Comune di Cinisello Balsamo - 
Numero 1212 (Paderno Dugnano) - progetto numero 177/A - Beneficiario Comune 
di Paderno Dugnano - Numero 1213 (Paderno Dugnano) - progetto numero 177/B 
- Beneficiario Comune di Paderno Dugnano - Numero 1214 (Paderno Dugnano) - 
progetto numero 177/D - Beneficiario Comune di Paderno Dugnano - Numero 
1215 (Calvignasco) - progetto numero 2/A - Beneficiario Comune di Calvignasco - 
Numero 1216 (Calvignasco) - progetto numero 2/D - Beneficiario Comune di 
Calvignasco - Numero 1217 (Calvignasco) - progetto numero 2/F - Beneficiario 
Comune di Calvignasco - Numero 1218 (Pioltello) - progetto numero 31 - 
Beneficiario Fratelli sas di Farag Hani e C - Numero 1219 (Cologno Monzese) - 
progetto numero 30 - Beneficiario Paolino Michela - Numero 1220 (Asola) - 
progetto numero 9/A - Beneficiario Comune di Asola - Numero 1221 (Asola) - 
progetto numero 9/B - Beneficiario Comune di Asola - Numero 1222 (Marcaria) - 
progetto numero 264/A - Beneficiario Comune di Marcaria - Numero 1223 
(Marcaria) - progetto numero 267/A - Beneficiario Agenzia agricola Beccari Mario 
- Numero 1224 (Marcaria) - progetto numero 267/B - Beneficiario Caput Mundi 
ristorante snc - Numero 1225 (Marcaria) - progetto numero 262/B - Beneficiario 
Serena di Ghisini Roberto & C. snc - Numero 1226 (Marcaria) - progetto numero 
261/A - Beneficiario Migliorini Graziano - Numero 1227 (Pavia) - progetto numero 
163 - Beneficiario Confesercenti Pavia - Numero 1228 (Pavia) - progetto numero 
122 - Beneficiario ANVA Confesercenti - Numero 1229 (Pieve del Cairo) - progetto 
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numero 229 - Beneficiario Comune di Pieve del Cairo - Numero 1230 (Cava 
Manara) - progetto numero 244/A - Beneficiario Comune di Cava Manara. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 6 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 51 

76. Bando del 2004 - Piano integrato di intervento per il commercio - progetti di 
sviluppo integrato (1231 - 1262) 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Richieste di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 in attuazione del 
DGR VII/15056 del 14 novembre 2003 (extra PLI o fuori PLI): - Numero 1231 
(Pavia) - progetto numero 334/B - Beneficiario Minerva Bar & Lounge - Numero 
1232 (Pavia) - progetto numero 334/D - Beneficiario Ristorante Pizzeria da Giulio 
- Numero 1233 (Pavia) - progetto numero 334/E - Beneficiario Bar Niki Tramonti 
srl - Numero 1234 (Pavia) - progetto numero 334/H - Beneficiario Nosta sas - 
Numero 1235 (Pavia) - progetto numero 334/I - Beneficiario Confesercenti - 
Numero 1236 - (Albaredo Per San Marco) - progetto numero 155/A - Beneficiario 
Rosamarket di Del Nero Rosario - Numero 1237 - (Albaredo Per San Marco) - 
progetto numero 155/B - Beneficiario Del Nero Giovanna - Numero 1238 - 
(Albaredo Per San Marco) - progetto numero 155/C - Beneficiario Mazzoni Redo - 
Numero 1239 (Piuro) - progetto numero 241/A - Beneficiario Chiosco delle cascate 
di Del Curto Alessia - Numero 1240 (Piuro) - progetto numero 241/B - Beneficiario 
Bar Cascata di Lisignoli Maria Teresa - Numero 1241 (Piuro) - progetto numero 
241/C - Beneficiario Alimentari Bar di Piccinelli Armando - Numero 1242 (Comune 
di Caronno Varesino) - progetto numero 133/A - Beneficiario Comune di Caronno 
Varesino - Numero 1243 (MANCA) - Numero 1244 (Comune di Travedona Monate) 
- progetto numero 4 - Beneficiario Comune di Travedona Monate - Numero 1245 
(Comune di Malnate) - progetto numero 234/A - Beneficiario Comune di Malnate - 
Numero 1246 (Comune di Malnate) - progetto numero 234/B - Beneficiario 
Comune di Malnate - Numero 1247 (Comune di Malnate) - progetto numero 234/C 
- Beneficiario Comune di Malnate - Numero 1248 (Comune di Besozzo) - progetto 
numero 112/A - Beneficiario Comune di Besozzo - Numero 1249 (Comune di 
Besozzo) - progetto numero 112/B - Beneficiario Comune di Besozzo - Numero 
1250 (Comune di Besozzo) - progetto numero 112/C - Beneficiario Comune di 
Besozzo - Numero 1251 (Comune di Besozzo) - progetto numero 112/D - 
Beneficiario Comune di Besozzo - Numero 1252 (Comune di Varano Borghi) - 
progetto numero 127/A - Beneficiario Comune di Varano Borghi - Numero 1253 
(Comune di Varano Borghi) - progetto numero 127/B - Beneficiario Comune di 
Varano Borghi - Numero 1254 (Comune di Varano Borghi) - progetto numero 
127/C - Beneficiario Comune di Varano Borghi - Numero 1255 (Comune di Varano 
Borghi) - progetto numero 127/D - Beneficiario Comune di Varano Borghi - 
Numero 1256 (Comune di Varano Borghi) - progetto numero 127/E - Beneficiario 
Comune di Varano Borghi - Numero 1257 (Comune di Arcisate) - progetto numero 
126/A - Beneficiario Comune di Arcisate - Numero 1258 (Comune di Arcisate) - 
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progetto numero 126/B - Beneficiario Comune di Arcisate - Numero 1259 
(Comune di Arcisate) - progetto numero 126/C - Beneficiario Comune di Arcisate - 
Numero 1260 (Busto Arsizio) - progetto numero 53/A - Beneficiario Caponord sas 
- Numero 1261 (Busto Arsizio) - progetto numero 53/B - Beneficiario SISECO - 
Numero 1262 (Laveno Mombello) - progetto numero 52/A - Beneficiario 
Ristorante Gigliola snc. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 7 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 52 

77. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2002 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 163 - Beneficiario 
Azalea snc di Gandola Sergio - PLI numero 93 (Martinengo) - progetto numero 7 - 
Beneficiario Il girasole di Castelli Diego Imerio e Russi - PLI numero 147 
(Trenzano) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Trenzano - PLI numero 
173 (Villa di Chiavenna) - progetto numero 3 - Beneficiario Farmacia Cervi Dott. 
Lauro - PLI numero 259 (Fino Mornasco) - progetto numero 2 - Beneficiario 
Comune di Fino Mornasco - PLI numero 259 (Fino Mornasco) - progetto numero 4 
- Beneficiario Comune di Fino Mornasco - PLI numero 278 (Costa Serina) - 
progetto numero 6 - Beneficiario Mini Market Marchì di Dolci Ermanno - PLI 
numero 299 (Lovere) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Lovere - PLI 
numero 305 (Palazzago) - progetto numero 4 - Beneficiario Farmacia Frosio Dott. 
Fabio - PLI numero 317 (Teglio) - progetto numero 8 - Beneficiario Favilla - PLI 
(Extra) numero 1235 (Pavia) - progetto numero 1 - Beneficiario APEP 
Confesercenti - PLI (Extra) numero 1237 (Albaredo) - progetto numero 1 - 
Beneficiario Del Nero Giovanna. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 8 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 53 

78. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2002 - 2007 
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Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
68 (Cosio Valtellino) - progetto numero 16 - Beneficiario Comune di Cosio 
Valtellino - PLI numero 68 (Cosio Valtellino) - progetto numero 17 - Beneficiario 
Comune di Cosio Valtellino - PLI numero 170 (Gandino) - progetto numero 1 - 
Beneficiario Comune di Gandino - PLI numero 298 (Nembro) - progetto numero 16 
- Beneficiario Comune di Nembro. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 120 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 54 

79. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2003 - 2005 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
209 (Villimpenta) - progetto numero 7 - Beneficiario Ristorante Trattoria “Alla 
Briglia” - PLI numero 218 (Bagnolo Mella) - progetto numero 5 - Beneficiario Il 
Buongustaio di Girelli Franca & C. snc - PLI numero 218 (Bagnolo Mella) - progetto 
numero 7 - Beneficiario Bresciani Elisabetta - PLI numero 223 (Canegrate) - 
progetto numero 2 - Beneficiario LGV sas di Lucchi Marco, Gallo Emanuela & C. - 
PLI numero 224 (Piancogno) - progetto numero 8 - Beneficiario Martinotta Dario 
Diego - PLI numero 231 (Roncola) - progetto numero 4 - Beneficiario Mazzoleni 
Marilena Tutto per tutti - PLI numero 235 (Garlate) - progetto numero 2 - 
Beneficiario GARL.AN.D. - PLI numero 237 (Volta Mantovana) - progetto numero 6 
- Beneficiario Colorificio Galeazzi Anna - PLI numero 237 (Volta Mantovana) - 
progetto numero 7 - Beneficiario Un Mondo di Firme di Meneghetti Silvia - PLI 
numero 277 (Sovere) - progetto numero 17 - Beneficiario Canali Ferruccio - PLI 
numero 280 (Almè e Villa d’Almè) - progetto numero 11 - Beneficiario Emmeci - 
PLI numero 291 (Almenno San Salvatore) - progetto numero 3 - Beneficiario 
Ristorante Pizzeria Trattoria Fia srl. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 182 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 55 
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80. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2003 - 2006 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
23 (Soresina) - progetto numero 5 - Beneficiario F.lli Frosi di Frosi geom. Gianluigi 
e C. snc - PLI numero 23 (Soresina) - progetto numero 9 - Beneficiario Melegari 
Marco - PLI numero 26 (Breno) - progetto numero 3 - Beneficiario Profumeria 
Felter snc di Rebaioli & C. - PLI numero 26 (Breno) - progetto numero 4 - 
Beneficiario Pezzucchi Giovanni di Pezzucchi Giampiero - PLI numero 69 
(Varenna) - progetto numero 2 - Beneficiario L’Orso di Balbi Augusto & C. sas - PLI 
numero 87 (Olgiate Olona) - progetto numero 11 - Beneficiario Sorelle Palma di 
Colombo G. e M. snc - PLI numero 90 (Morbegno) - progetto numero 11 - 
Beneficiario La 5a Avenida sas di Lorenzo Via e C. - PLI numero 118 (Borno) - 
progetto numero 8 - Beneficiario Borno Market srl - PLI numero 154 (Lonato) - 
progetto numero 3 - Beneficiario Comune di Lonato - PLI numero 224 (Piancogno) 
- progetto numero 3 - Beneficiario Comune di Piancogno - PLI numero 235 
(Garlate) - progetto numero 11 - Beneficiario Comune di Garlate - PLI numero 280 
(Almè e Villa d’Almè) - progetto numero 8 - Beneficiario Milesi Ave Francesca. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 203 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 56 

Note:  PLI n. 23 progetto numero 5, l’istanza è stata presentata da Martinelli Francesco che 
poi ha ceduto l’attività a Melegari Marco. 

81. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2003 - 2006 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
214 (Abbiategrasso) - progetto numero 4 - Beneficiario Il Ristorante di Agostino 
Campari srl - PLI numero 285 (Bergamo) - progetto numero 20 - Beneficiario 
Agosti Raffaella - PLI numero 285 (Bergamo) - progetto numero 21 - Beneficiario 
Zanchi Aquilino - PLI numero 285 (Bergamo) - progetto numero 48 - Beneficiario 
Gioielleria Salvi Oro di Salvi Luigi - PLI numero 287 (Monza) - progetto numero 2 - 
Beneficiario Arca srl - PLI numero 287 (Monza) - progetto numero 4 - Beneficiario 
J.B.CARS - PLI (Extra) numero 1004 (Seriate) - progetto numero 81 - Beneficiario 
Buonaventura - PLI (Extra) numero 1079 (Milano) - progetto numero 90 - 
Beneficiario Capraro Domenico - PLI (Extra) numero 1134 (Vedano Olona) - 
progetto numero 182 - Beneficiario Comune di Vedano Olona - PLI (Extra) numero 
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1113 (Burago Molgora) - progetto numero 254 - Beneficiario Duevi Forniture 
Industriali srl - PLI (Extra) numero 1145 (Adrara San Rocco) - progetto numero 
310/A - Beneficiario Ristorante Pizzeria Bar La Piazza di Valceschini - PLI (Extra) 
numero 1160 (Travagliato) - progetto numero 217/A - Beneficiario Comune di 
Travagliato - PLI (Extra) numero 1167 (Plesio) - progetto numero 76/A - 
Beneficiario Comune di Plesio - PLI (Extra) numero 1172 (Carimate) - progetto 
numero 74/E - Beneficiario La Bottega dei Sapori - PLI (Extra) numero 1225 
(Marcaria) - progetto numero 262/B - Beneficiario Serena di Ghisini Roberto & C. 
snc - PLI (Extra) numero 1231 (Pavia) - progetto numero 334/B - Beneficiario Bar 
Minerva & Lounge - PLI (Extra) numero 1232 (Pavia) - progetto numero 334/D - 
Beneficiario Ristorante Pizzeria Da Giulio - PLI (Extra) numero 1233 (Pavia) - 
progetto numero 334/E - Beneficiario Tramonti srl - PLI (Extra) numero 1234 
(Pavia) - progetto numero 334/H - Beneficiario Nosta sas di Nosari Mirco & C. - PLI 
(Extra) numero 1239 (Piuro) - progetto numero 241/A - Beneficiario Chiosco delle 
Cascate di Del Curto - PLI (Extra) numero 1241 (Piuro) - progetto numero 241/C - 
Beneficiario Alimentari Bar di Piccinelli Armando - PLI (Extra) numero 1249 
(Besozzo) - progetto numero 112/B - Beneficiario Comune di Besozzo - PLI (Extra) 
numero 1258 (Arcisate) - progetto numero 126/B - Beneficiario Comune di 
Arcisate. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 257 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 57 

82. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2003 - 2006 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
15 (Clusone) - progetto numero 10 - Beneficiario La Caffetteria del Lotto snc - PLI 
numero 21 (Brembate di Sopra) - progetto numero 3 - Beneficiario Roberta sas di 
Corbetta Santa - PLI numero 41 (Comunità montana Lario Intelvese) - progetto 
numero 10 - Beneficiario La Vie en Rose di Roncoroni Renata - PLI numero 41 
(Comunità montana Lario Intelvese) - progetto numero 31 - Beneficiario Bar Iris di 
Del Zoppo Loredana - PLI numero 41 (Comunità montana Lario Intelvese) - 
progetto numero 36 - Beneficiario Gioielleria Prina e Plinio srl - PLI numero 41 
(Comunità montana Lario Intelvese) - progetto numero 56 - Beneficiario Maria di 
Hera Petre Eugen E A. snc - PLI numero 41 (Comunità montana Lario Intelvese) - 
progetto numero 125 - Beneficiario Farmacia Eupilio di Perego dott. Alberto - PLI 
numero 41 (Comunità montana Lario Intelvese) - progetto numero 132 - 
Beneficiario Autocarrozzeria Goglio di Goglio Giulio - PLI numero 41 (Comunità 
montana Lario Intelvese) - progetto numero 172 - Beneficiario Trattoria del 
Merican di Pumatti Clotilde - PLI numero 65 (Sondrio) - progetto numero 2 - 
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Beneficiario Moroni Laura - PLI numero 78 (Associazione Commercianti di Luino) - 
progetto numero 8 - Beneficiario Vecchio Ponte srl - PLI numero 80 (Luino) - 
progetto numero 13 - Beneficiario Baby Shop srl - PLI numero 90 (Morbegno) - 
progetto numero 28 - Beneficiario Portobello Road - PLI numero 90 (Morbegno) - 
progetto numero 37 - Beneficiario Ferola srl - PLI numero 91 (Bellano) - progetto 
numero 7 - Beneficiario Beutyfire di Maglia Francesca - PLI numero 103 
(Marchirolo) - progetto numero 4 - Beneficiario Giò abbigliamento di Rinaldi Rita - 
PLI numero 119 (Lodi Vecchio) - progetto numero 2 - Beneficiario Pizza e Birra sas 
di Stante Raffaele & C. - PLI numero 135 (Grosotto) - progetto numero 6 - 
Beneficiario Cossi Lorenza - PLI numero 137 (Toscolano Maderno) - progetto 
numero 12 - Beneficiario Rist. Pizzeria Sampei di Giomi Lorenzo - PLI numero 141 
(Rivarolo Mantovano) - progetto numero 4 - Beneficiario Enoteca Finzi di P. 
Freschini e C. sas - PLI numero 143 (Rovato) - progetto numero 2 - Beneficiario 
Raffa snc di Fezzardi Ivan & C. - PLI numero 143 (Rovato) - progetto numero 11 - 
Beneficiario Double Bar di Pasinetti Silvio - PLI numero 149 (Ostiglia) - progetto 
numero 13 - Beneficiario Extreme di Moda Shopping - PLI numero 149 (Ostiglia) - 
progetto numero 14 - Beneficiario Moda Shopping - PLI numero 151 (Sermide) - 
progetto numero 4 - Beneficiario Spuntin Bar snc di Vaccari Augusto - PLI numero 
160 (Viadana) - progetto numero 11 - Beneficiario Prodi Bruno e Dal Cero Gigliola - 
PLI numero 293 (Castione della Presolana) - progetto numero 2 - Beneficiario New 
Center Audiovideo di Visinoni Carlo - PLI numero 302 (Leffe) - progetto numero 5 - 
Beneficiario MC di Remondi Massimo - PLI numero 302 (Leffe) - progetto numero 
6 - Beneficiario Menta e Cioccolato di Chietti Benedetta - PLI numero 302 (Leffe) - 
progetto numero 20 - Beneficiario Capasso Eugenio - PLI numero 320 (Samolaco) - 
progetto numero 15 - Beneficiario Bar Gossi di Gossi Giove - PLI numero 322 
(Mazzo di Valtellina) - progetto numero 8 - Beneficiario Scarì Antonietta. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 183 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 58 

83. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2003 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
129 (Pegognaga) - progetto numero 6 - Beneficiario De Vincenzi Alberto - PLI 
numero 134 (Verceia) - progetto numero 9 - Beneficiario Comune di Verceia - PLI 
numero 303 (Dossena) - progetto numero 7 - Beneficiario Comune Dossena - PLI 
numero 316 (Carona) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Carona. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 89 

 Progressivo della serie: 3 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 59 

84. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2003 - 2008 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
54 (Busto Arsizio) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Busto Arsizio - 
PLI numero 54 (Busto Arsizio) - progetto numero 4 - Beneficiario comune di Busto 
Arsizio - PLI numero 99 (Azzano Mella ) - progetto numero 8 - Beneficiario 
Comune di Azzano Mella - PLI numero 106 (Cassano Magnago) - progetto numero 
3 - Beneficiario Comune di Cassano Magnago - PLI numero 115 (Lodi) - progetto 
numero 5 - Beneficiario Comune di Lodi - PLI numero 285 (Bergamo) - progetto 
numero 1 - Beneficiario Comune di Bergamo - PLI numero 285 (Bergamo) - 
progetto numero 49 - Beneficiario Comune di Bergamo - PLI (Extra) numero 1056 
(Castelleone) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Castelleone - PLI 
(Extra) numero 1203 (Burago di Molgora) - progetto numero 1 - Beneficiario 
Burago di Molgora. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 168 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 60 

85. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 150 - Beneficiario 
Gilardoni Luciana - PLI numero 60 (Alzate Brianza) - progetto numero 17 - 
Beneficiario Comune di Alzate Brianza - PLI numero 71 (Comunità montana 
Valtellina di Sondrio) - progetto numero 29 - Beneficiario Moltoni Rosanna - PLI 
numero 71 (Comunità montana Valtellina di Sondrio) - progetto numero 70 - 
Beneficiario Spandri Tiziano - PLI numero 71 (Comunità montana Valtellina di 
Sondrio) - progetto numero 77 - Beneficiario Lo Scoiattolo di Bracelli - PLI numero 
71 (Comunità montana Valtellina di Sondrio) - progetto numero 68 - Zoaldi 
Armando - PLI numero 79 (Comunità montana Valtellina di Sondrio) - progetto 
numero 34 - Beneficiario Sogeco srl - PLI numero 85 (Varese) - progetto numero - 
Beneficiario Comune di Varese - PLI numero 87 (Olgiate Olona) - progetto numero 
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- Beneficiario Comune di Olgiate Olona - PLI numero 91 (Bellano) - progetto 
numero 11 - Beneficiario Bar Pasticceria Gelateria Arrigoni di Pradella Nadia & C 
snc - PLI numero 91 (Bellano) - progetto numero 13 - Beneficiario Cà Rosa di 
Nogara Giacomo e Ravasio Luciano snc - PLI numero 100 (Provaglio d’Iseo) - 
progetto numero 5 - Beneficiario Ferramenta Provagliese di Peli Vittorio e C. sas - 
PLI numero 106 (Cassano Magnago) - progetto numero - Beneficiario Comune di 
Cassano Magnago - PLI numero 142 (Quistello) - progetto numero 5 - Beneficiario 
Jolly Sport di Raineri Bruno e C. snc - PLI numero 148 (Dubino) - progetto numero 
7 - Beneficiario Top Tuning di Nogara Davide - PLI numero 149 (Ostiglia) - 
progetto numero 7 - Beneficiario Chiozzini F. di Chiozzini cav. Fabio & C. snc - PLI 
numero 149 (Ostiglia) - progetto numero 15 - Beneficiario Arte Casa snc di Menabò 
Giuliano & C. - PLI numero 149 (Ostiglia) - progetto numero 20 - Beneficiario 
Società La Belva sas - PLI numero 220 (Algua) - progetto numero 7 - Beneficiario 
Pizzeria Tranquilla dei F.lli Epis - PLI numero 285 (Bergamo) - progetto numero - 
Beneficiario Comune di Bergamo - PLI numero 311 (Mese) - progetto numero 7 - 
Beneficiario Comune di Mese - PLI numero 335 (Gropello Cairoli) - progetto 
numero 2 - Beneficiario Comune di Gropello Cairoli. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 448 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 61 

86. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
10 (Gerre de’ Caprioli) - progetto numero 10 - Beneficiario Ristorante Casale del 
Girasole - PLI numero 34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto 
numero 130 - Beneficiario Comune di Proserpio - PLI numero 56 (Oggiono) - 
progetto numero 18 - Beneficiario Gaiani Olimpio & Figli - PLI numero 66 
(Ballabio) - progetto numero 6 - Beneficiario Carozzi Formaggi - PLI numero 67 
(Mandello del Lario) - progetto numero 2 - Beneficiario Bar Ristorante Continental 
di Compagnoni Teresina - PLI numero 73 (Menaggio) - progetto numero 3 - 
Beneficiario Cereghini Marisa insegna Ristorante La Baita - PLI numero 75 (Costa 
Masnaga) - progetto numero 6 - Beneficiario Beccalli Antonio Angelo - PLI numero 
78 (Associazione Commercianti Luino) - progetto numero 5 - Beneficiario Mandelli 
Ida - PLI numero 129 (Pegognaga) - progetto numero 4 - Beneficiario Schizzoteca 
di Mantovani Roberto - PLI numero 129 (Pegognaga) - progetto numero 13 - 
Beneficiario CO.PR.AL di Giavara Marino & C. snc - PLI numero 129 (Pegognaga) - 
progetto numero 15 - Beneficiario Bar Pizzeria Tanino di Ongaro & Trombelli snc - 
PLI numero 131 (Roncoferraro) - progetto numero 14 - Beneficiario L’Edicola di 
Paolo Rossi - PLI numero 138 (Ghedi) - progetto numero 11 - Beneficiario 
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Gottardello Candida - PLI numero 149 (Ostiglia) - progetto numero 4 - Beneficiario 
Bar Paninoteca “Al Gattopardo” - PLI numero 149 (Ostiglia) - progetto numero 12 - 
Beneficiario Bar Nadia di Merlo Rita - PLI numero 151 (Sermide) - progetto 
numero 2 - Beneficiario Agricola ricambi snc di Grazi Rina e C. - PLI numero 167 
(Costa Valle Imagna) - progetto numero 6 - Beneficiario Salem Ghassan - PLI 
numero 192 (Parabiago) - progetto numero 5 - Beneficiario Centro Ottico 
Optometrico Benassi di Benassi Luca - PLI numero 218 (Bagnolo Mella) - progetto 
numero 4 - Beneficiario Ingardi Giuseppina - PLI numero 237 (Volta Mantovana) - 
progetto numero 4 - Beneficiario Centro Carni Guastalla snc di Guastalla Gian 
Angelo e C. - PLI numero 250 (Costa Volpino) - progetto numero 7 - Beneficiario 
Bettoni Fortunato - PLI numero 270 (Treviglio) - progetto numero 2 - Beneficiario 
Comune di Treviglio - PLI numero 271 (Garbagnate Milanese) - progetto numero 
16 - Beneficiario CTO di Radice Marisa - PLI numero 300 (Schilpario) - progetto 
numero 2 - Beneficiario Poloni Adriano - PLI numero 300 (Schilpario) - progetto 
numero 9 - Beneficiario Alimentari Spada Violante - PLI numero 306 (Comunità 
montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera) - progetto numero 26 - 
Beneficiario Comune di Vendrogno - PLI numero 320 (Samolaco) - progetto 
numero 5 - Beneficiario Comune di Samolaco. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 450 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 62 

87. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
46 (Molteno) - progetto numero 2 - Beneficiario Orsenigo srl - PLI numero 46 
(Molteno) - progetto numero 3 - Beneficiario Comune di Molteno - PLI numero 65 
(Sondrio) - progetto numero 9 - Beneficiario P.C. Group srl - PLI numero 65 
(Sondrio) - progetto numero 27 - Beneficiario Barzaghi Punto Gomme Sondrio srl - 
PLI numero 65 (Sondrio) - progetto numero 42 - Beneficiario Valsecchi Luigi di 
Valsecchi A. & M. snc - PLI numero 68 (Cosio Valtellino) - progetto numero 1 - 
Beneficiario E 27 di Nuovi L. & C. snc - PLI numero 68 (Cosio Valtellino) - progetto 
numero 2 - Beneficiario Su.Sa snc di Sutti e Sannino - PLI numero 68 (Cosio 
Valtellino) - progetto numero 3 - Beneficiario Legnoidea srl - PLI numero 68 (Cosio 
Valtellino) - progetto numero 12 - Beneficiario Comune di Cosio Valtellino - PLI 
numero 68 (Cosio Valtellino) - progetto numero 18 - Beneficiario Comune di Cosio 
Valtellino - PLI numero 137 (Toscolano Maderno) - progetto numero 10 - 
Beneficiario Lido Azzurro di Franco Apollonio - PLI numero 143 (Rovato) - 
progetto numero 48 - Beneficiario Bar Alexander di Guerreschi Roberto & C. sas - 
PLI numero 213 (Poggio Rusco) - progetto numero 213 - Beneficiario Ferramenta 
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Vincenzi snc - PLI numero 245 (Piancogno) - progetto numero 5 - Beneficiario 
Comune di Piancogno - PLI numero 276 (Palazzolo sull’Oglio) - progetto numero 3 
- Beneficiario Farmacia Valcamonica - PLI numero 316 (Carona) - progetto numero 
4 - Beneficiario Rossi Sport di Monaci Domenica - PLI numero 324 (Sedrina) - 
progetto numero 1 - Beneficiario Gregis Maria Santa - PLI numero 324 (Sedrina) - 
progetto numero 2 - Beneficiario Ghisalberti Italo e figlio - PLI numero 324 
(Sedrina) - progetto numero 4 - Beneficiario Zanchi Annalisa - PLI numero 324 
(Sedrina) - progetto numero 5 - Beneficiario Bar Ristorante La Lanterna di Pesenti 
Giancarlo - PLI numero 324 (Sedrina) - progetto numero 6 - Beneficiario Fer edil 
srl - PLI numero 324 (Sedrina) - progetto numero 7 - Beneficiario Comune di 
Sedrina - PLI numero 324 (Sedrina) - progetto numero 8 - Beneficiario Farmacia 
Micheli dott.ssa Consuelo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 449 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 63 

Note:  Il fascicolo PLI numero 276, progetto n. 3 è una integrazione alla documentazione 
già presentata. 

88. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
20 (Ferno) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Ferno - PLI numero 20 
(Ferno) - progetto numero 2 - Beneficiario Ronchi Loredana - PLI numero 34 
(Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 119 - Beneficiario 
Tramonti snc di Giordano Domenico e Campanile Giovanna - PLI numero 34 
(Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 198 - Beneficiario 
Fioreria d’Autore di Barreca Maria Elena - PLI numero 35 (Guidizzolo) - progetto 
numero 1 - Beneficiario Comune di Guidizzolo - PLI numero 35 (Guidizzolo) - 
progetto numero 3 - Beneficiario Ferrari Marco - PLI numero 138 (Ghedi) - 
progetto numero 12 - Beneficiario Grande Baresi Rino dei F.lli Baresi snc - PLI 
numero 148 (Chiavenna) - progetto numero 17 - Beneficiario Mac Services srl - PLI 
numero 156 (Cremeno) - progetti numero 1, 7 e 9 - Beneficiari Comune di 
Cremeno, Petites Follies, Farmacia dott. Ambrogio Rusconi - PLI numero 158 (Ello) 
- progetti numero 1 e 2 - Beneficiari Comune di Ello, Bar La Fonte di Rosa Emila T. - 
PLI numero 308 (Chiavenna) - progetto numero 3 - Beneficiario Comune di 
Chiavenna - PLI numero 308 (Chiavenna) - progetto numero 20 - Beneficiario 
Comune di Chiavenna - PLI numero 328 (Serina) - progetto numero 12 - 
Beneficiario Albergo Americana di Carrara Anna Maria. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 451 
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 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 64 

89. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 123 - Beneficiario 
Testori di Testori Davide - PLI numero 47 (Traona) - progetto numero 3 - 
Beneficiario Cambiaghi Maurizio & C. - PLI numero 71 (Comunità montana 
Valtellina di Sondrio) - progetto numero 96 - Beneficiario Monica Menico - PLI 
numero 91 (Bellano) - progetto numero 18 - Beneficiario Il Crotto di Denti Barbara 
- PLI numero 104 (Barzio) - progetto numero 2 - Beneficiario La Baita di Combi 
Lucio - PLI numero 148 (Dubino) - progetto numero 15 - Beneficiario Ferraro 
Simone & C sas - PLI numero 150 (Moglia) - progetto numero 8 - Beneficiario Negri 
Davide - PLI numero 176 (Comunità montana della Valle Trompia) - progetto 
numero 12 - Beneficiario Rambaldini Fulvia - PLI numero 226 (Mantello) - 
progetto numero 2 - Beneficiario F.lli Bonacina - PLI numero 226 (Mantello) - 
progetto numero 9 - Beneficiario Bar Geco’s - PLI numero 270 (Treviglio) - 
progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Treviglio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 205 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 65 

90. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 30 - Beneficiario 
Frigerio e Guidi di Frigerio Alma & C. snc - PLI numero 34 (Comunità montana 
Triangolo Lariano) - progetto numero 104 - Beneficiario La Polenteria snc - PLI 
numero 34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 124 - 
Beneficiario NPM snc di Pischetola Nicola & C. - PLI numero 34 (Comunità montana 
Triangolo Lariano) - progetto numero 153 - Beneficiario Ristorante Bar Salice Blu 
di Gandola Luigi - PLI numero 34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - 
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progetto numero 157 - Beneficiario Bar Sanremo sas di Gilardoni Maria Angela e C. 
- PLI numero 34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 159 - 
Beneficiario Palmieri Elisa - PLI numero 34 (Comunità montana Triangolo Lariano) 
- progetto numero 168 - Beneficiario Chalet Gabriele di Angelinetta Vittorio snc - 
PLI numero 37 (Comunità montana dell’Alto Lario occidentale) - progetto numero 
39 - Beneficiario Cetta Emilio Rocco e C. snc - PLI numero 69 (Varenna) - progetto 
numero 3 - Beneficiario Beta snc di Deghi S. & C. - PLI numero 71 (Comunità 
montana Valtellina di Sondrio) - progetto numero 32 - Beneficiario Caffè Paini 
Diego - PLI numero 90 (Morbegno) - progetto numero 40 - Beneficiario Agorà snc - 
PLI numero 131 (Roncoferraro) - progetto numero 6 - Beneficiario Gelateria La 
Favorita di Cesarina Carantini & C. snc - PLI numero 187 (Verano Brianza) - 
progetto numero 5 - Beneficiario Ravasio Claudio - PLI numero 220 (Algua) - 
progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Algua. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 193 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 66 

91. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
89 (Cugliate Fabiasco) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Cugliate 
Fabiasco - PLI numero 274 (Pozzolengo) - progetti numero 1 - 3; 7 - 8 - 
Beneficiario Comune di Pozzolengo - PLI numero 278 (Costa Serina) - progetto 
numero 1 - Beneficiario Comune di Costa Serina - PLI numero 328 (Serina) - 
progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Serina. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 44 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 67 

92. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
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77 (Valbondione) - progetto numero 2 - Beneficiario Comune di Valbondione - PLI 
numero 169 (Manerbio) - progetto numero 10 - Beneficiario Comune di Manerbio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 57 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 68 

93. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 202 - Beneficiario 
Pognana Lario - PLI numero 67 (Mandello del Lario) - progetto numero 6 - 
Beneficiario Idropavel srl - PLI numero 87 (Olgiate Olona) - progetto numero 5 - 
Beneficiario Bassi snc di Ugo ed Emiliano Bassi - PLI numero 164 (Comunità 
montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera) - progetto numero 5 - 
Beneficiario Il Castello di Fumasoni Emanuele & C. snc - PLI numero 200 (Suzzara) 
- progetto numero 6 - Beneficiario Marchetti Sport di Marchetti Pietro e C. snc - PLI 
numero 235 (Garlate) - progetto numero 3 - Beneficiario Moto GP di Fraccaro 
Elena - PLI numero 253 (Foppolo) - progetto numero 3 - Beneficiario Montebello 
snc di Berera F. & C. - PLI numero 269 (Zogno) - progetto numero 18 - Beneficiario 
Macelleria Barcella Alessandro - PLI numero 294 (Ghisalba) - progetto numero 4 - 
Beneficiario Abbigliamento Ponti di Ponti Martina e C. - PLI numero 297 (Piazza 
Brembana) - progetto numero 2 - Beneficiario Damiani Sport dei F.lli Damiani snc - 
PLI numero 308 (Chiavenna) - progetto numero 10 - Beneficiario Svizzero srl. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 248 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 69 

94. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
73 (Menaggio) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Menaggio - PLI 
numero 135 (Grosotto) - progetto numero 4 - Beneficiario Laghetto - PLI numero 
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142 (Quistello) - progetto numero 3 - Beneficiario Bulgarelli Ernesto di Bulgarelli 
Giancarlo - PLI numero 150 (Moglia) - progetto numero 5 - Beneficiario Macelleria 
Equina Giova Umberto - PLI numero 231 (Roncola) - progetto numero 8 - 
Beneficiario Mazzoleni Sonia - PLI numero 271 (Garbagnate Milanese) - progetto 
numero 14 - Beneficiario Cartoleria Scarabocchio di Foglia Giovanna - PLI numero 
278 (Costa Serina) - progetto numero 5 - Beneficiario Gherardi Ilario - PLI numero 
292 (Senago) - progetto numero 12 - Beneficiario Scuratti snc di Scuratti Ennio & 
C. - PLI numero 296 (Villa di Serio) - progetto numero 6 - Beneficiario Comune di 
Villa di Serio - PLI numero 316 (Carona) - progetto numero 5 - Beneficiario 
Migliorini Giovanni Eredi - PLI numero 328 (Serina) - progetto numero 11 - 
Beneficiario Cavagna Marisa Teresa. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 247 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 70 

95. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
15 (Clusone) - progetto numero 4 - Beneficiario Coliseum sas di Luna Cinzia & C. - 
PLI numero 23 (Soresina) - progetto numero 3 - Beneficiario Capredoni Battista & 
C. - PLI numero 23 (Soresina) - progetto numero 7 - Beneficiario Grassi Confezioni 
snc di Grassi S. & C. - PLI numero 37 (Comunità montana dell’Alto Lario 
occidentale) - progetto numero 44 - Beneficiario WIP snc di Patrizia Appiani e C. - 
PLI numero 41 (Comunità montana Lario Intelvese) - progetto numero 60 - 
Beneficiario S3 srl - PLI numero 90 (Morbegno) - progetto numero 33 - 
Beneficiario Gianoli A. & C. - PLI numero 129 (Pegognaga) - progetto numero 9 - 
Beneficiario Caffè centrale sas di Marinelli Maria & C. - PLI numero 247 (Palazzo 
Pignano) - progetto numero 2 - Beneficiario Bar Pizzeria Leon Rampante - PLI 
numero 277 (Sovere) - progetto numero 19 - Beneficiario Formaggi Zanni di Zanni 
G. Marco & C. snc - PLI numero 292 (Senago) - progetto numero 17 - Beneficiario Il 
Veliero sas di Palumbo Rocco & C. - PLI numero 292 (Senago) - progetto numero 
18 - Beneficiario Pe - Art di Leone Italo & C. snc - PLI numero 294 (Ghisalba) - 
progetto numero 6 - Beneficiario Locatelli service di Locatelli Alessandro - PLI 
numero 315 (San Pellegrino Terme) - progetto numero 2 - Beneficiario Bar 
Colleoni di Del Conte Vittorio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 246 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 71 



 - 77 -  
 

RL - DG Commercio, fiere e mercati - Inventario d’archivio 

96. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
16 (Casto) - progetto numero 2 - Beneficiario Noemi di Meschi Paola - PLI numero 
17 (Vobarno) - progetto numero 3 - Beneficiario Calzature Podavini Roberto - PLI 
numero 37 (Comunità montana dell’Alto Lario occidentale) - progetto numero 64 - 
Beneficiario Pettine Daniela - PLI numero 39 (Bagolino) - progetto numero 6 - 
Beneficiario Carè Claudia - PLI numero 41 (Comunità montana Lario Intelvese) - 
progetto numero 43 - Beneficiario Meregalli Ambrogio - PLI numero 65 (Sondrio) - 
progetto numero 21 - Beneficiario Caffè della Posta - PLI numero 71 (Comunità 
montana Valtellina di Sondrio) - progetto numero 97 - Beneficiario Cooperativa di 
Consumo Soc. Coop ARL - PLI numero 106 (Cassano Magnago) - progetto numero 5 
- Beneficiario 4 Stagioni di Bortoli Severino - PLI numero 118 (Borno) - progetto 
numero 25 - Beneficiario Morelfungo di Morelli Isabella Lucia - PLI numero 134 
(Verceia) - progetto numero 8 - Beneficiario Frog snc di Caraccio Roberta & C. - PLI 
numero 135 (Grosotto) - progetto numero 5 - Beneficiario Lucchini Cristina - PLI 
numero 137 (Toscolano Maderno) - progetto numero 16 - Beneficiario Jolly Garden 
Arredamenti - PLI numero 143 (Rovato) - progetto numero 4 - Beneficiario 
Promosport di Zanetti Mauro - PLI numero 143 (Rovato) - progetto numero 17 - 
Beneficiario Profumerie Vezzoli - PLI numero 224 (Piancogno) - progetto numero 
5 - Beneficiario La Baita di Baccanelli G. e C. snc - PLI numero 237 (Volta 
Mantovana) - progetto numero 10 - Beneficiario Ristorante Tam Tam sas di 
Cappato D. e C. - PLI numero 279 (Monasterolo del Castello) - progetto numero 4 - 
Beneficiario Locanda del Boscaiolo di Pettini Mario e C. - PLI numero 298 
(Nembro) - progetto numero 6 - Beneficiario L’Aquilone di Chiodelli Arturo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 206 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 72 

97. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
114 (Colico) - progetto numero 2 - Beneficiario Comune di Colico - PLI numero 129 
(Pegognaga) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Pegognaga - PLI 
numero 248 (Pandino) - progetti numero 1, 3, 4 - Beneficiario Comune di Pandino. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
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Segnatura precedente: Numero di scatola 81 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 73 

98. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 20 - Beneficiario 
Isola di Vanossi - PLI numero 34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto 
numero 169 - Beneficiario Posca Assunta - PLI numero 36 (San Martino) - progetto 
numero 1 - Beneficiario Biagi Valeria - PLI numero 67 (Mandello del Lario) - 
progetto numero 8 - Beneficiario Rivagranda snc di Negri Bruno & C. - PLI numero 
87 (Olgiate Olona) - progetto numero 10 - Beneficiario Ottica Caldiroli di Caldiroli 
Giancarlo e C. snc - PLI numero 89 (Cugliate Fabiasco) - progetto numero 1 - 
Beneficiario Comune di Cugliate Fabiasco - PLI numero 106 (Cassano Magnago) - 
progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Cassano Magnago - PLI numero 125 
(Barzanò) - progetto numero 5 - Beneficiario Comune di Barzanò - PLI numero 125 
(Barzanò) - progetto numero 6 - Beneficiario Comune di Barzanò - PLI numero 149 
(Ostiglia) - progetto numero 6 - Beneficiario Macelleria Panazza Franco - PLI 
numero 176 (Comunità montana della Valle Trompia) - progetto numero 4 - 
Beneficiario Supermark Silvio di Zanini S. & C. snc - PLI numero 184 (Villa d’Ogna) 
- progetto numero 3 - Beneficiario Trussardi Attilia - PLI numero 192 (Parabiago) - 
progetto numero 6 - Beneficiario Farmacia S. Michele di Gennaro dott. Corrado - 
PLI numero 231 (Roncola) - progetto numero 3 - Beneficiario Les Copains 
Gourmands di Bonfanti Stefano e C. sas - PLI numero 290 (Oltre il Colle) - progetto 
numero 4 - Beneficiario Guerinoni Pietro - PLI numero 306 (Comunità montana 
Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera) - progetto numero 5 - Beneficiario 
Società Cooperativa di Consumo di Premana - PLI numero 308 (Chiavenna) - 
progetto numero 7 - Beneficiario Post - Office snc di Geronimi Massimo e C. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 204 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 74 

99. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
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Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 54 - Beneficiario 
Comune di Zelbio - PLI numero 34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - 
progetto numero 115 - Beneficiario Meetpoint srl - PLI numero 44 (Busnago) - 
progetto numero 4 - Beneficiario Bar Trattoria Sotto - Sopra snc di MSR Scelsi & C. 
- PLI numero 59 (Montorfano) - progetto numero 3 - Beneficiario La Madia di 
Sibona Patrizia e C. sas - PLI numero 67 (Mandello del Lario) - progetto numero 19 
- Beneficiario Comune di Mandello del Lario - PLI numero 104 (Barzio) - progetto 
numero 5 - Beneficiario Buzzoni Gerardo insegna Garden Bar - PLI numero 151 
(Sermide) - progetto numero 11 - Beneficiario Bar Burasca di Bisighini Elisa e C. 
sas - PLI numero 170 (Gandino) - progetto numero 9 - Beneficiario F.lli Persico snc 
di Persico Angelo Luigi & Silvia - PLI numero 184 (Villa d’Ogna) - progetto numero 
6 - Beneficiario Bigoni Giovanni - PLI numero 200 (Suzzara) - progetto numero 9 - 
Beneficiario Pozzetti Gianna - PLI numero 211 (Gropello Cairoli) - progetto 
numero 5 - Beneficiario Pizzeria Al Capriccio - PLI numero 318 (Forcola) - progetto 
numero 5 - Beneficiario Alimentari Daziani - PLI numero 322 (Mazzo di Valtellina) 
- progetto numero 2 - Beneficiario Bilatti Ivano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 202 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 75 

100. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
16 (Casto) - progetto numero 7 - Beneficiario Coop. di Consumo La Savallese - PLI 
numero 21 (Brembate di Sopra) - progetto numero 5 - Beneficiario Bar Portici di 
Caccia e Ceresoli snc - PLI numero 34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - 
progetto numero 156 - Beneficiario Fratelli Gandola di Gandola Gerolamo & C. - PLI 
numero 34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 128 - 
Beneficiario Cavenaghi Teresa Giulia - PLI numero 48 (Talamona) - progetto 
numero 7 - Beneficiario Greenflex di Rusconi Palmina - PLI numero 77 
(Valbondione) - progetto numero 8 - Beneficiario Campanili Maurizio - PLI numero 
138 (Ghedi) - progetto numero 6 - Beneficiario Francesco Gandaglia - PLI numero 
154 (Lonato) - progetto numero 8 - Beneficiario Rustichello di Zaniboni Rinaldo e 
Fabio e C. sas - PLI numero 219 (Gambara) - progetto numero 4 - Beneficiario 
Zaninelli Maurizio - PLI numero 222 (Grosio) - progetto numero 2 - Beneficiario 
Comune di Grosio - PLI numero 237 (Volta Mantovana) - progetto numero 11 - 
Beneficiario Tosatto Ciriaco - PLI numero 254 (Ardesio) - progetto numero 4 - 
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Beneficiario Eredi Romano di Bana Dina - PLI numero 298 (Nembro) - progetto 
numero 11 - Beneficiario Diesseciemme sas - PLI numero 299 (Lovere) - progetto 
numero 2 - Beneficiario BZ srl - PLI numero 302 (Leffe) - progetto numero 17 - 
Beneficiario Castelli Pietro - PLI numero 322 (Mazzo di Valtellina) - progetto 
numero 4 - Beneficiario Silvan di Oregioni Mary & C. sas. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 199 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 76 

101. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 34 - Beneficiario 
Tennis Civenna sas - PLI numero 41 (Comunità montana Lario Intelvese) - progetto 
numero 16 - Beneficiario Carrozzeria Righetti Fabio, Alessio & C. snc - PLI numero 
56 (Oggiono) - progetto numero 15 - Beneficiario Rex Supermercati spa - PLI 
numero 58 (Dolzago) - progetto numero 4 - Beneficiario Cometa Bar di Cazzaniga 
Paola - PLI numero 58 (Dolzago) - progetto numero 14 - Beneficiario Perego 
Giorgio - PLI numero 79 (Comunità montana Valtellina di Sondrio) - progetto 
numero 12 - Beneficiario Folatti Alfonso - PLI numero 90 (Morbegno) - progetto 
numero 22 - Beneficiario Zugnoni Lina & C. snc - PLI numero 90 (Morbegno) - 
progetto numero 55 - Beneficiario Spandri Massimo - PLI numero 131 
(Roncoferraro) - progetto numero 7 - Beneficiario Rendez Vous di Ghisi Enzo - PLI 
numero 162 (Monzambano) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di 
Monzambano - PLI numero 224 (Piancogno) - progetto numero 4 - Beneficiario 
Gente Moda srl - PLI numero 224 (Piancogno) - progetto numero 10 - Beneficiario 
Bar Caffetteria del Corso - PLI numero 321 (Villa di Tirano) - progetto numero 10 - 
Beneficiario Biancotti Claudio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 198 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 77 

102. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
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Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
42 (Pian Camuno) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Pian Camuno - PLI 
numero 68 (Cosio Valtellino) - progetto numero 10 - Beneficiario Cedaf - PLI 
numero 138 (Ghedi) - progetto numero 2 - Beneficiario Bar Giardino di Pezzini 
Mauro & C. snc - PLI numero 143 (Rovato) - progetto numero 25 - Beneficiario 
Abeni Gianfranco - PLI numero 187 (Verano Brianza) - progetto numero 1 - 
Beneficiario Comune di Verano Brianza - PLI numero 321 (Villa di Tirano) - 
progetto numero 2 - Beneficiario Comune di Tirano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 197 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 78 

103. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
41 (Comunità montana Lario Intelvese) - progetto numero 24 - Beneficiario 
Pianarosa Andrea - PLI numero 41 (Comunità montana Lario Intelvese) - progetto 
numero 35 - Beneficiario Bimbolandia di Abbate Sabrina - PLI numero 41 
(Comunità montana Lario Intelvese) - progetto numero 61 - Beneficiario Timon sas 
di Pesenti Maurizio & C. - PLI numero 41 (Comunità montana Lario Intelvese) - 
progetto numero 67 - Beneficiario La Griglia - sas di Lino Martinelli & C. - PLI 
numero 41 (Comunità montana Lario Intelvese) - progetto numero 83 - 
Beneficiario Palazzo Graziella - PLI numero 58 (Dolzago) - progetto numero 11 - 
Beneficiario Rivera Pietro - PLI numero 60 (Alzate Brianza) - progetto numero 8 - 
Beneficiario Gaddi dott. Giovanni - PLI numero 73 (Menaggio) - progetto numero 
13 - Beneficiario Farmacia Kluzer delle dott.sse Kluzer e Zucchetti Garbin - PLI 
numero 170 (Gandino) - progetto numero 2 - Beneficiario Castelli Rodin - PLI 
numero 271 (Garbagnate Milanese) - progetto numero 5 - Beneficiario Fiorista 
Viganò Ermenegilda - PLI numero 327 (Sarnico) - progetto numero 1 - Beneficiario 
Bohem di Marini Alberto e Pettersson U. - PLI numero 327 (Sarnico) - progetto 
numero 2 - Beneficiario Cerdelli Abbigliamento srl - PLI numero 333 (Bossico) - 
progetto numero 4 - Beneficiario Arrighetti Margherita. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 190 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 79 
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104. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
56 (Oggiono) - progetto numero 2 - Beneficiario Red Point di Teruzzi Nadia - PLI 
numero 67 (Mandello del Lario) - progetto numero 7 - Beneficiario Bar al Portico 
di Verdi Giuliano & C. snc - PLI numero 67 (Mandello del Lario) - progetto numero 
21 - Beneficiario - PLI numero 79 (Comunità montana Valtellina di Sondrio) - 
progetto numero 3 - Beneficiario CAF 92 Centro arredamenti Fiorenza Di 
Micheletti Angiolina - PLI numero 79 (Comunità montana Valtellina di Sondrio) - 
progetto numero 18 - Beneficiario Autostars srl - PLI numero 79 (Comunità 
montana Valtellina di Sondrio) - progetto numero 75 - Beneficiario Negrini Renato 
sas - PLI numero 79 (Comunità montana Valtellina di Sondrio) - progetto numero 
82 - Beneficiario Piasini Giorgio - PLI numero 118 (Borno) - progetto numero 15 - 
Beneficiario Ceky di Fiora F. e Lunini M. snc. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 189 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 80 

105. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
10 (Gerre de’ Caprioli) - progetto numero 3 - Beneficiario Vagnotti Piergiorgio - PLI 
numero 10 (Gerre de’ Caprioli) - progetto numero 4 - Beneficiario Ghelfi Alfredo - 
PLI numero 10 (Gerre de’ Caprioli) - progetto numero 6 - Beneficiario Rigonelli 
Pierangela - PLI numero 15 (Clusone) - progetto numero 11 - Beneficiario Nodari 
Chiara - PLI numero 15 (Clusone) - progetto numero 12 - Beneficiario Le nuove 
salumerie srl - PLI numero 18 (Rovetta) - progetto numero 3 - Beneficiario 
Colorado Cafè di Calegari Fiorella - PLI numero 18 (Rovetta) - progetto numero 6 - 
Beneficiario Axon snc di Giudici Enrica - PLI numero 37 (Comunità montana 
dell’Alto Lario occidentale) - progetto numero 5 - Beneficiario Pub Crazy Games srl 
- PLI numero 37 (Comunità montana dell’Alto Lario occidentale) - progetto 
numero 6 - Beneficiario Arcobaleno sas d’Orta e C. - PLI numero 37 (Comunità 
montana dell’Alto Lario occidentale) - progetto numero 20 - Beneficiario Layla 
Moda di El Fallaki Abdelmalek - PLI numero 37 (Comunità montana dell’Alto Lario 
occidentale) - progetto numero 40 - Beneficiario Commerciale Ardente di Poncia 
Mauro e C. snc - PLI numero 37 (Comunità montana dell’Alto Lario occidentale) - 
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progetto numero 55 - Beneficiario Gusmeroli snc di Irene Gusmeroli e C. - PLI 
numero 39 (Bagolino) - progetto numero 8 - Beneficiario Scalvini e Scalvini snc di 
Scalvini Tiziano e C. - PLI numero 41 (Comunità montana Lario Intelvese) - 
progetto numero 72 - Beneficiario Il Grifo sas di Tiziana Bianchi & C. - PLI numero 
41 (Comunità montana Lario Intelvese) - progetto numero 93 - Beneficiario Cinzia 
Shopping di Cinzia Citrini - PLI numero 41 (Comunità montana Lario Intelvese) - 
progetto numero 96 - Beneficiario Buzzi sas di Buzzi Franzoso Enrica e C. - PLI 
numero 56 (Oggiono) - progetto numero 20 - Beneficiario Perego Federico - PLI 
numero 56 (Oggiono) - progetto numero 23 - Beneficiario Sala srl Insegna 
Ristorante San Marco - PLI numero 57 (Rho) - progetto numero 7 - Beneficiario 
Pomerol - PLI numero 63 (Perledo) - progetto numero 2 - Beneficiario Il Feudo di 
Erba Alessandro - PLI numero 63 (Perledo) - progetto numero 4 - Beneficiario Il 
Portichetto di Greppi Cristina. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 178 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 81 

Note:  PLI 57 progetto numero 7 presenta documentazione incompleta. 

106. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI (Extra) 
numero 1000 (Bergamo) - progetto numero 18 - Beneficiario Fabbri Lida Oriana - 
PLI (Extra) numero 1005 (Pontirolo Nuovo) - progetto numero 83 - Beneficiario 
Bar Pasticceria All’angolo - PLI (Extra) numero 1008 (Bergamo) - progetto numero 
109 - Beneficiario Curnis Gioielli - PLI (Extra) numero1009 (Gorlago) - progetto 
numero 144 - Beneficiario Cantù Claudio - PLI (Extra) numero 1014 (Gussago) - 
progetto numero 42 - Beneficiario Mare Nostrum - PLI (Extra) numero 1030 
(Brescia) - progetto numero 210 - Beneficiario Archè - PLI (Extra) numero 1031 
(Brescia) - progetto numero 211 - Beneficiario C.M.F. srl - PLI (Extra) numero 1040 
(Valsolda) - progetto numero 119 - Beneficiario Bari Roberto Bar Ristorante 
Mimosa - PLI (Extra) numero 1044 (San Bartolomeo Val Cavargna) - progetto 
numero 162 - Beneficiario Curti Antonio - PLI (Extra) numero 1046 (Porlezza) - 
progetto numero 168 - Beneficiario Mandras snc di Mandras Paolo & C. - PLI 
(Extra) numero 1059 (San Giovanni in Croce) - progetto numero 108 - Beneficiario 
Cremana Factory Outlet - PLI (Extra) numero 1076 (Osnago) - progetto numero 48 
- Beneficiario Lampis Salvatore - PLI (Extra) numero 1080 (Milano) - progetto 
numero 91 - Beneficiario Nocera Antonino - PLI (Extra) numero 1101 (Meda) - 
progetto numero 223 - Beneficiario Perini Editta - PLI (Extra) numero 1110 
(Cologno Monzese) - progetto numero 248 - Beneficiario Costanza e figli sas di 
Costanza Giuseppe e C. - PLI (Extra) numero 1111 (Milano) - progetto numero 250 
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- Beneficiario Dellisanti srl - PLI (Extra) numero 1112 (Assago) - progetto numero 
253 - Beneficiario Fox srl - PLI (Extra) numero 1114 (Brugherio) - progetto 
numero 255 - Beneficiario Silvana Zuccherato - PLI (Extra) numero 1130 (Traona) 
- progetto numero 205 - Beneficiario Valfreschi srl - PLI (Extra) numero 1147 
(Sovere) - progetto numero 193/A - Beneficiario Roxi Bar. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 261 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 82 

Note:  Nel fascicolo - PLI (Extra) numero 1008 (Bergamo) è riportato anche il numero di 
progetto 103. 

107. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
78 (Associazione Commercianti Luino) - progetto numero 12 - Beneficiario Oporto 
Antonio2 - PLI numero 78 (Associazione Commercianti Luino) - progetto numero 
13 - Beneficiario Fagan Fabio - PLI numero 79 (Comunità montana Valtellina di 
Sondrio) - progetto numero 4 - Beneficiario Concreta srl - PLI numero 80 (Luino) - 
progetto numero 2 - Beneficiario Alesi L. e Cerinotti S. snc “Esmerica” - PLI numero 
80 (Luino) - progetto numero 10 - Beneficiario Tema Moda srl - PLI numero 87 
(Olgiate Olona) - progetto numero 9 - Beneficiario Maltagliati Clemente - PLI 
numero 90 (Morbegno) - progetto numero 10 - Beneficiario Del Barba Fiorella - 
PLI numero 90 (Morbegno) - progetto numero 15 - Beneficiario G. & V. snc di 
Ciapponi Dominga & C. - PLI numero 117 (Introbio) - progetto numero 2 - 
Beneficiario Bar in Piazza - PLI numero 117 (Introbio) - progetto numero 5 - 
Beneficiario MA.MO Pizzeria - PLI numero 118 (Borno) - progetto numero 12 - 
Beneficiario El Bor di Squarratti Manuela & C. snc - PLI numero 118 (Borno) - 
progetto numero 19 - Beneficiario Market La Tradizione di Bellè snc - PLI numero 
141 (Rivarolo Mantovano) - progetto numero 1 - Beneficiario Bettinelli Sergio - PLI 
numero 141 (Rivarolo Mantovano) - progetto numero 3 - Beneficiario Ferramenta 
Cavalmoretti Paolo - PLI numero 142 (Quistello) - progetto numero 8 - Beneficiario 
Luppi Arrigo - PLI numero 143 (Rovato) - progetto numero 9 - Beneficiario Centro 
tecnico contabile Franciacorta - PLI numero 143 (Rovato) - progetto numero 33 - 
Beneficiario Caffè Cavour di Buffoli Gabriella - PLI numero 144 (Desenzano del 
Garda) - progetto numero 12 - Beneficiario Bocchio Carlo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 180 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 83 

108. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 95 - Beneficiario 
Fuori Orario snc di Limonta & Rossetti - PLI numero 37 (Comunità montana 
dell’Alto Lario occidentale) - progetto numero 58 - Beneficiario Botta Renzo - PLI 
numero 39 (Bagolino) - progetto numero 4 - Beneficiario Benin Lucia - PLI numero 
41 (Comunità montana Lario Intelvese) - progetto numero 33 - Beneficiario Coop. 
di Consumo Augusto Ferrari e Battista Ferrari - PLI numero 73 (Menaggio) - 
progetto numero 6 - Beneficiario New Planet di Barucci Michele - PLI numero 79 
(Comunità montana Valtellina di Sondrio) - progetto numero 2 - Beneficiario 
Anacleto Bazzi srl - PLI numero 79 (Comunità montana Valtellina di Sondrio) - 
progetto numero 10 - Beneficiario Musikal Bar snc di Forno Silvia e C. - PLI numero 
79 (Comunità montana Valtellina di Sondrio) - progetto numero 17 - Beneficiario 
Motori Sondrio srl - PLI numero 80 (Luino) - progetto numero 6 - Beneficiario 
Articoli per l’infanzia di Buchi G. & Fantoni M. snc - PLI numero 90 (Morbegno) - 
progetto numero 45 - Beneficiario Tessil Moda di Del Nero Maria e Tondini 
Stefania - PLI numero 218 (Bagnolo Mella) - progetto numero 9 - Beneficiario 
Gervasi Antonia Vania & C. snc - PLI numero 224 (Piancogno) - progetto numero 
15 - Beneficiario Bit Informatica snc di Pezzucchi G. & C. - PLI numero 247 
(Palazzolo Pignano) - progetto numero 1 - Beneficiario Trattoria del Tormo di 
Latorraca Vito. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 192 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 84 

109. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 166 - Beneficiario 
Ristorante Italia srl - PLI numero 34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - 
progetto numero 213 - Beneficiario Bartesaghi Battista - Legnami srl - PLI numero 
34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 247 - Beneficiario 
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Giacomelli Fausto e Roberta - PLI numero 34 (Comunità montana Triangolo 
Lariano) - progetto numero 248 - Beneficiario La Maglia mia di Ferraroni Sonia - 
PLI numero 56 (Oggiono) - progetto numero 9 - Beneficiario Pepenero snc di Comi 
Michele & Bianchi - PLI numero 66 (Ballabio) - progetto numero 5 - Beneficiario 
Cavalli Elisabetta - PLI numero 73 (Menaggio) - progetto numero 8 - Beneficiario 
Sesti Bruno - PLI numero 77 (Valbondione) - progetto numero 4 - Beneficiario 
Lazzarini Patrizia - PLI numero 78 (Associazione Commercianti di Luino) - 
progetto numero 7 - Beneficiario Zocchi Roberto - PLI numero 78 (Associazione 
Commercianti di Luino) - progetto numero 9 - Beneficiario Tema Moda srl - PLI 
numero 81 (Besano) - progetto numero 2 - Beneficiario Coop. Consumo Besano - 
PLI numero 131 (Roncoferraro) - progetto numero 17 - Beneficiario Ballista Marco 
- PLI numero 138 (Ghedi) - progetto numero 14 - Beneficiario Gioielleria Godenzi 
Gabriele - PLI numero 200 (Suzzara) - progetto numero 11 - Beneficiario Calzature 
Maretti di Maretti Delio e Aniceto snc - PLI numero 247 (Palazzo Pignano) - 
progetto numero 3 - Beneficiario Raimondi F.lli di Raimondi Moreno e C. snc - PLI 
numero 253 (Foppolo) - progetto numero 6 - Beneficiario Future I. 2002 - PLI 
numero 277 (Sovere) - progetto numero 15 - Beneficiario Bar Roma di Biolghini 
Matilde & C. snc - PLI numero 327 (Sarnico) - progetto numero 3 - Beneficiario 
Tripodi B. di Biasi Gianluigi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 191 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 85 

110. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
17 (Vobarno) - progetto numero 6 - Beneficiario Mobili Zanni - PLI numero 80 
(Luino) - progetto numero 3 - Beneficiario l’Imbarcadero Cafè snc di Muratore G. e 
C. - PLI numero 80 (Luino) - progetto numero 4 - Beneficiario Yuma srl - PLI 
numero 80 (Luino) - progetto numero 7 - Beneficiario Caffè Teatro di Rana 
Corrado - PLI numero 80 (Luino) - progetto numero 9 - Beneficiario La Vecchia 
Pesa di Bello B. & C. snc - PLI numero 80 (Luino) - progetto numero 11 - 
Beneficiario Prina srl - PLI numero 80 (Luino) - progetto numero 12 - Beneficiario 
Luino Trend srl - PLI numero 302 (Leffe) - progetto numero 7 - Beneficiario Perani 
Rosa - PLI numero 302 (Leffe) - progetto numero 16 - Beneficiario Barcella Renata 
- PLI numero 308 (Chiavenna) - progetto numero 13 - Beneficiario Caffè Dolzino - 
PLI numero 319 (Ceriano Laghetto) - progetto numero 1 - Beneficiario Angelini 
Massimo - PLI numero 319 (Ceriano Laghetto) - progetto numero 2 - Beneficiario 
Comune di Ceriano Laghetto. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
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Segnatura precedente: Numero di scatola 188 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 86 

111. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 222 - Beneficiario 
Polleria Ezio e Luigi di Gilardoni Ezio e C. snc - PLI numero 34 (Comunità montana 
Triangolo Lariano) - progetto numero 225 - Beneficiario Adonella Gilardoni - PLI 
numero 34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 235 - 
Beneficiario Conti Massimiliano Giorgio - PLI numero 34 (Comunità montana 
Triangolo Lariano) - progetto numero 254 - Beneficiario Galli Gianpiero - PLI 
numero 143 (Rovato) - progetto numero 10 - Beneficiario Tananai di Toscani 
Pierluigi - PLI numero 144 (Desenzano del Garda) - progetto numero 11 - 
Beneficiario Bar Centro di Vaia Luigia - PLI numero 147 (Trenzano) - progetto 
numero 3 - Beneficiario Armeria Olimpic Sport srl - PLI numero 176 (Comunità 
montana della Valle Trompia) - progetto numero 13 - Beneficiario Zanardelli 
Francesca - PLI numero 224 (Piancogno) - progetto numero 12 - Beneficiario 
Trattoria Sport - PLI numero 269 (Zogno) - progetto numero 8 - Beneficiario 
Gherardi Giuseppe Mario - PLI numero 298 (Nembro) - progetto numero 5 - 
Beneficiario Panzardi Marco Emilio - PLI numero 298 (Nembro) - progetto numero 
9 - Beneficiario Mandelli Gastone - PLI numero 298 (Nembro) - progetto numero 
15 - Beneficiario Zanchi Riccardo - PLI numero 298 (Nembro) - progetto numero 
19 - Beneficiario Le Nuove Salumerie - PLI numero 299 (Lovere) - progetto 
numero 3 - Beneficiario Zoboli snc di Paissoni Giorgio Gino e C. - PLI numero 320 
(Samolaco) - progetto numero 13 - Beneficiario Vener Paolo - PLI numero 320 
(Samolaco) - progetto numero 16 - Beneficiario Pizzeria Daniel - PLI numero 321 
(Villa di Tirano) - progetto numero 4 - Beneficiario Smersi Duilio - PLI numero 321 
(Villa di Tirano) - progetto numero 6 - Beneficiario Bar Roma di Bozzi Debora e C. - 
PLI numero 328 (Serina) - progetto numero 10 - Beneficiario Due Esse arreda di 
Duma Anna Cristina - PLI numero 329 (Branzi) - progetto numero 6 - Beneficiario 
Albergo Branzi di Pedretti Giuseppe Osvaldo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 187 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 87 
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112. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 17 - Beneficiario 
Valsecchi Attilio Antonio - PLI numero 34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - 
progetto numero 26 - Beneficiario Ergomar sas di Ergotti Maria e C. - PLI numero 
34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 56 - Beneficiario 
Cenerentola di Rigamonti Alessandro e C. - PLI numero 34 (Comunità montana 
Triangolo Lariano) - progetto numero 77 - Beneficiario La Sfera di Corti Sandra - 
PLI numero 34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 84 - 
Beneficiario Albatros sas di Dario De Meo e C. - PLI numero 34 (Comunità montana 
Triangolo Lariano) - progetto numero 85 - Beneficiario Niccoli Nadia - PLI numero 
34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 92 - Beneficiario 
Rosatea di Rodilosso Marco - PLI numero 34 (Comunità montana Triangolo 
Lariano) - progetto numero 138 - Beneficiario Monti Tiziano - PLI numero 34 
(Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 144 - Beneficiario 
Mastai Katia & C. snc - PLI numero 34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - 
progetto numero 161 - Beneficiario Farmacia Oberti della Dott.ssa Anna Oberti & C. 
S. - PLI numero 34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 175 - 
Beneficiario Galli Stefania - PLI numero 34 (Comunità montana Triangolo Lariano) 
- progetto numero 178 - Beneficiario Tuttomerceria di Fusco Felice - PLI numero 
34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 187 - Beneficiario 
Invernizzi Mario - PLI numero 34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - 
progetto numero 206 - Beneficiario Boglioni Antonio - PLI numero 37 (Comunità 
montana dell’Alto Lario occidentale) - progetto numero 41 - Beneficiario Spinola 
Emilio Goffredo - PLI numero 151 (Sermide) - progetto numero 8 - Beneficiario 
Cavicchioli sas di Cavicchioli Luciano & C. - PLI numero 292 (Senago) - progetto 
numero 10 - Beneficiario CO - BRA srl. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 186 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 88 

113. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 25 - Beneficiario 
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Silva Carla Insegna Trattoria Italia - PLI numero 34 (Comunità montana Triangolo 
Lariano) - progetto numero 219 - Beneficiario La nuova Rosa di Sormani Susi - PLI 
numero 61 (Esino Lario) - progetti numero 2 , 4 e 5 - Beneficiario La Ruota di 
Venturelli Livio (2) e il Comune di Esino Lario (4 - 5) - PLI numero 272 (Mede) - 
progetto numero 2 - Beneficiario Bar Haiti di Desilvestri Gilberto e Albieri Luciano 
A. snc - PLI numero 276 (Palazzolo sull’Oglio) - progetto numero 17 - Beneficiario 
Marella Gioielli di Angelo Marella - PLI numero 277 (Sovere) - progetto numero 16 
- Beneficiario Pezzoli Fabrizio - PLI numero 280 (Almè e Villa d’Almè) - progetto 
numero 14 - Beneficiario Piazzalunga - PLI numero 280 (Almè e Villa d’Almè) - 
progetto numero 19 - Beneficiario Bar Gabry - PLI numero 296 (Villa di Serio) - 
progetto numero 1 - Beneficiario Leidi Massimo - PLI numero 296 (Villa di Serio) - 
progetto numero 3 - Beneficiario Morosini Luigi snc di Morosini Fulvio & C. - PLI 
numero 296 (Villa di Serio) - progetto numero 4 - Beneficiario Colleoni Ugo - PLI 
numero 296 (Villa di Serio) - progetto numero 5 - Beneficiario Moda Carmen snc di 
Facchetti F. & F. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 185 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 89 

114. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
65 (Sondrio) - progetto numero 22 - Beneficiario Ortopedia Borelli di Borelli F. & C. 
- PLI numero 123 (Ternate) - progetto numero 3 - Beneficiario Farmacia dott. 
Bucci Enrico - PLI numero 125 (Barzanò) - progetto numero 3 - Beneficiario 
Enocultura srl - PLI numero 137 (Toscolano Maderno) - progetto numero 7 - 
Beneficiario Ai Mille Articoli di Baruffaldi Pier Giacomo - PLI numero 138 (Gheddi) 
- progetto numero 8 - Beneficiario Da Cristian formaggi e salumi di Civini Cristian - 
PLI numero 143 (Rovato) - progetto numero 32 - Beneficiario Valtellini Sport di 
Valtellini Lucia - PLI numero 161 (Cavriana) - progetto numero 3 - Beneficiario 
Luma snc di Zoso Luciano e Formenti Mara - PLI numero 194 (Cassina Valsassina) - 
progetto numero 2 - Beneficiario Bar Norge di Cassari Chiara - PLI numero 213 
(Poggio Rusco) - progetto numero 7 - Beneficiario Clan Pizz di Golfrè Andreasi 
Maria Clara - PLI numero 218 (Bagnolo Mella) - progetto numero 2 - Beneficiario 
Locanda Stella di Bertanza Gianfranco & C. snc - PLI numero 226 (Mantello) - 
progetto numero 11 - Beneficiario Bar Silvio - PLI numero 238 (Lodrino) - progetto 
numero 4 - Beneficiario Bar Giglio di Foccoli Paola e C. snc - PLI numero 238 
(Lodrino) - progetto numero 5 - Beneficiario Macelleria Freddi Egidio - PLI numero 
266 (Marcaria) - progetto numero 4 - Beneficiario Pagani Claudio - PLI numero 
269 (Zogno) - progetto numero 2 - Beneficiario Sonzogni Donatella Maria - PLI 
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numero 269 (Zogno) - progetto numero 17 - Beneficiario Mario Volpi di Nicoletta, 
Marco e Claudio Volpi snc - PLI numero 270 (Treviglio) - progetto numero 9 - 
Beneficiario D’Adda Mauro Confezioni per Bambini - PLI numero 270 (Treviglio) - 
progetto numero 14 - Beneficiario Pit Stop srl - PLI numero 271 (Garbagnate 
Milanese) - progetto numero 1 - Beneficiario Gioielleria Baggi di Baggi Roberto - 
PLI numero 271 (Garbagnate Milanese) - progetto numero 8 - Beneficiario Fiorista 
Riccardo Di Dio - PLI numero 284 (Dazio) - progetto numero 6 - Beneficiario 
pagani Pia - PLI numero 290 (Oltre il Colle) - progetto numero 8 - Beneficiario 
Ristorante Pizzeria Quattro Cime - PLI numero 292 (Senago) - progetto numero 13 
- Beneficiario Chinello Galdino e C. snc - PLI numero 292 (Senago) - progetto 
numero 14 - Beneficiario Corio sas di Furiato Emanuela e C. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 184 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 90 

115. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 134 - Beneficiario 
Mazza Mariangela Insegna Ristorante Cavallino - PLI numero 34 (Comunità 
montana Triangolo Lariano) - progetto numero 162 - Beneficiario Gilardoni 
Michele - PLI numero 34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto 
numero 207 - Beneficiario Erbedaltro di Roberto Spampatti - PLI numero 34 
(Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 227 - Beneficiario 
Turati Mattia - PLI numero 34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto 
numero 230 - Beneficiario Alimentari Prevedoni sas di Prevedoni Mario & C. - PLI 
numero 34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 241 - 
Beneficiario Nava Luigi & C. snc - PLI numero 34 (Comunità montana Triangolo 
Lariano) - progetto numero 242 - Beneficiario Bar Torre di Arrigoni Edoardo - PLI 
numero 37 (Comunità montana dell’Alto Lario occidentale) - progetto numero 42 - 
Beneficiario GDM di Della Moretta Gianna - PLI numero 41 (Comunità montana 
Lario Intelvese) - progetto numero 82 - Beneficiario Blitz studio snc di Sala e 
Sgheiz - PLI numero 47 (Traona) - progetto numero 4 - Beneficiario F.lli Bianchi 
snc di Bianchi Giorgio, Michele, Roberto - PLI numero 48 (Talamona) - progetto 
numero 6 - Beneficiario F.lli Malugani snc di Malugani Davide & C. - PLI numero 67 
(Mandello del Lario) - progetto numero 14 - Beneficiario Comini di Comini Mario e 
C. - PLI numero 71 (Comunità montana Valtellina di Sondrio) - progetto numero 11 
- Beneficiario Beltrama Maria - PLI numero 71 (Comunità montana Valtellina di 
Sondrio) - progetto numero 34 - Beneficiario Coop. vitivinicola Montagna 
Poggiridenti - Ponchiera Soc. Coop. Arl - PLI numero 78 (Associazione 



 - 91 -  
 

RL - DG Commercio, fiere e mercati - Inventario d’archivio 

Commercianti di Luino) - progetto numero 1 - Beneficiario Associazione 
Commercianti di Luino - PLI numero 80 (Luino) - progetto numero - Beneficiario 
Ferrario Calzature sas di Landini Carlo & C. - PLI numero 90 (Morbegno) - progetto 
numero 4 - Beneficiario Vanradio di Vaninetti Alda & C. sas - PLI numero 90 
(Morbegno) - progetto numero 18 - Beneficiario Riva Sergio & C. snc. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 194 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 91 

116. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
81 (Besano) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Besano - PLI numero 
152 (Mairano) - progetto numero 2 - Beneficiario Comune di Mairano - PLI numero 
209 (Villimpenta) - progetto numero 6 - Beneficiario Comune di Villimpenta - PLI 
numero 308 (Chiavenna) - progetti numero 1 - 4 - Beneficiario Comune di 
Chiavenna - PLI numero 333 (Bossico) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune 
di Bossico. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 45 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 92 

117. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
21 (Brembate di Sopra) - progetto numero 7 - Beneficiario Sangalli Giuseppe - PLI 
numero 34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 21 - 
Beneficiario Barindelli Roberto - PLI numero 34 (Comunità montana Triangolo 
Lariano) - progetto numero 131 - Beneficiario Binda Bruno Bar Trattoria con 
Locanda Scigoletta - PLI numero 38 (Vestone) - progetto numero 4 - Beneficiario 
Bottega della Carta di Bresciani Anna - PLI numero 44 (Busnago) - progetto 
numero - Beneficiario Nicosia Maria C. - PLI numero 78 (Associazione 



 - 92 -  
 

RL - DG Commercio, fiere e mercati - Inventario d’archivio 

Commercianti di Luino) - progetto numero 11 - Beneficiario Chivi srl - PLI numero 
138 (Ghedi) - progetto numero 13 - Beneficiario Profumeria e Pelletteria di Liliana 
Romano - PLI numero 143 (Rovato) - progetto numero 13 - Beneficiario Zetabi snc 
di Bosio Sergio e C. - PLI numero 168 (Gordona) - progetto numero 8 - Beneficiario 
Ai Faggi snc di D’Onofrio Carlo & Flora - PLI numero 213 (Poggio Rusco) - progetto 
numero 2 - Beneficiario Materiali Edili Ariletti di Garosi geom. Adriano e C. snc - 
PLI numero 216 (Bovegno) - progetto numero 5 - Beneficiario Rossini 
Abbigliamento di Mei Luigia - PLI numero 220 (Algua) - progetto numero 3 - 
Beneficiario Bar Trattoria Marianna di Epis Piera - PLI numero 254 (Ardesio) - 
progetto numero 2 - Beneficiario Roby Bar - PLI numero 303 (Dossena) - progetto 
numero 2 - Beneficiario Alcaini Valerio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 201 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 93 

118. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
60 (Alzate Brianza) - progetto numero 5 - Beneficiario Trattoria Il Fungo di Aurelio 
Busnelli & C. sas - PLI numero 63 (Perledo) - progetto numero 5 - Beneficiario 
Coopmarket di Erba Patrizia & C. - PLI numero 63 (Perledo) - progetto numero 6 - 
Beneficiario Albergo Milano di Baruffaldi Ferruccio - PLI numero 65 (Sondrio) - 
progetto numero 23 - Beneficiario Il giocattolo di Zoaldi Federica & C. - PLI numero 
66 (Ballabio) - progetto numero 4 - Beneficiario Viganò Leonardo e figli - PLI 
numero 68 (Cosio Valtellino) - progetto numero 21 - Beneficiario Tonelli Giuseppe 
- PLI numero 71 (Comunità montana Valtellina di Sondrio) - progetto numero 23 - 
Beneficiario Cristian Bar sas - PLI numero 71 (Comunità montana Valtellina di 
Sondrio) - progetto numero 46 - Beneficiario Elle - Elle Valmalenco di Lojacono 
Carmelo e C. snc - PLI numero 71 (Comunità montana Valtellina di Sondrio) - 
progetto numero 60 - Beneficiario Orwal di Menegola Orlando & C. snc - PLI 
numero 71 (Comunità montana Valtellina di Sondrio) - progetto numero 81 - 
Beneficiario Bonomi Donatella - PLI numero 95 (Osio Sotto) - progetto numero 2 - 
Beneficiario Brafor srl - PLI numero 98 (Galbiate) - progetto numero 7 - 
Beneficiario Zanirato Simone - PLI numero 98 (Galbiate) - progetto numero 8 - 
Beneficiario Mattavelli Massio & C. snc - PLI numero 114 (Colico) - progetto 
numero 12 - Beneficiario Da Lin di Lin Xiurui - PLI numero 114 (Colico) - progetto 
numero 13 - Beneficiario Assogest. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 179 

 Progressivo della serie: 3 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 94 

119. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
15 (Clusone) - progetti numero 1e 3 - Beneficiario Comune di Clusone - PLI 
numero 65 (Sondrio) - progetto numero 52 - Beneficiario Comune di Sondrio - PLI 
numero 167 (Costa Valle Imagna) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di 
Costa Valle Imagna - PLI numero 253 (Foppolo) - progetto numero 1 - Beneficiario 
Comune di Foppolo - PLI numero 254 (Ardesio) - progetto numero 1 - Beneficiario 
Comune di Ardesio - PLI numero 298 (Nembro) - progetto numero 17 - 
Beneficiario Comune di Nembro. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 50 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 95 

120. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
80 (Luino) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Luino - PLI numero 139 
(Casnigo) - progetto numero 13 - Beneficiario Comune di Casnigo - PLI numero 
140 (San Giacomo delle Segnate) - progetto numero 2 - Beneficiario Comune di San 
Giacomo delle Segnate - PLI numero 140 (San Giacomo delle Segnate) - progetto 
numero 3 - Beneficiario Comune di San Giacomo delle Segnate - PLI numero 150 
(Moglia) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Moglia - PLI numero 306 
(Margno) - progetto numero 12 - Beneficiario Comune di Margno. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 46 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 96 
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121. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
21 (Brembate di Sopra) - progetto numero 6 - Beneficiario Tre A di Assolari 
Roberta - PLI numero 34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto 
numero 55 - Beneficiario Comune di Ponte Lambro - PLI numero 34 (Comunità 
montana Triangolo Lariano) - progetto numero 57 - Beneficiario Riva Pietro 
Giovanni - PLI numero 34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto 
numero 81 - Beneficiario Trevisan Franco - PLI numero 34 (Comunità montana 
Triangolo Lariano) - progetto numero 160 - Beneficiario Tabaccheria Morganti di 
Morganti Claudio - PLI numero 37 (Comunità montana dell’Alto Lario occidentale) 
- progetto numero 9 - Beneficiario Autoricambi Altolario snc - PLI numero 39 
(Bagolino) - progetto numero 2 - Beneficiario Farmacia S. Rocco snc dei Dottori 
Giacomolli & Mazzocchi - PLI numero 39 (Bagolino) - progetto numero 9 - 
Beneficiario La Tavernetta snc di Sbarberi Luciano e C. - PLI numero 41 (Comunità 
montana Lario Intelvese) - progetto numero 42 - Beneficiario Comune di San 
Fedele Intelvi - PLI numero 73 (Menaggio) - progetto numero 14 - Beneficiario 
Sampietro Sergio - PLI numero 90 (Morbegno) - progetto numero 32 - Beneficiario 
Bar Bersaglio snc di Del Nero B. e C. - PLI numero 139 (Casnigo) - progetto numero 
9 - Beneficiario Ghidotti Lina Claudia - PLI numero 183 (Mezzate) - progetto 
numero 3 - Beneficiario Comune di Mezzate - PLI numero 200 (Suzzara) - progetto 
numero 13 - Beneficiario Office Più di Corradini Cristina e C. snc - PLI numero 269 
(Zogno) - progetto numero 7 - Beneficiario Madaschi Sergio Isaia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 200 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 97 

122. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 158 - Beneficiario 
Antico Pozzo srl - PLI numero 77 (Valbondione) - progetto numero 3 - Beneficiario 
May Day di Bonacorsi Igor - PLI numero 87 (Olgiate Olona) - progetto numero 2 - 
Beneficiario Comune di Olgiate Olona - PLI numero 87 (Olgiate Olona) - progetto 
numero 3 - Beneficiario Comune di Olgiate Olona - PLI numero 87 (Olgiate Olona) - 
progetto numero 4 - Beneficiario Vignati Elena - PLI numero 114 (Colico) - 



 - 95 -  
 

RL - DG Commercio, fiere e mercati - Inventario d’archivio 

progetto numero 16 - Beneficiario Perbacco sas di Masetti Marco e C. - PLI numero 
139 (Casnigo) - progetto numero 10 - Beneficiario Bontà dallo spiedo di Saleggi 
Fabrizio & C. snc - PLI numero 154 (Lonato) - progetto numero 9 - Beneficiario 
Antico Corlo di Amerighi Gianfranco e C. - PLI numero 161 (Cavriana) - progetto 
numero 2 - Beneficiario Vicari Nadia Abbigliamento - PLI numero 176 (Comunità 
montana della Valle Trompia) - progetto numero 33 - Beneficiario Capponi di 
Scalvini e C. snc - PLI numero 209 (Villimpenta) - progetto numero 3 - Beneficiario 
Antico Mulino - PLI numero 215 (Pisogne) - progetto numero 8 - Beneficiario Bar 
Nuovo Marconi di Cretti Angelo - PLI numero 270 (Treviglio) - progetto numero 13 
- Beneficiario Caffè Trattoria Sangalli di Brigatti Rosangela - PLI numero 298 
(Nembro) - progetto numero 3 - Beneficiario Pizzeria Tre Corone di Pasini 
Raffaella e Tiziana. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 196 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 98 

123. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
21 (Brembate di Sopra) - progetto numero 2 - Beneficiario Rota Commerciale srl - 
PLI numero 34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 19 - 
Beneficiario Koala snc di Pini Pierluigi e C. - PLI numero 34 (Comunità montana 
Triangolo Lariano) - progetto numero 49 - Beneficiario Vaccani Giovanni Battista - 
PLI numero 34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 88 - 
Beneficiario Dal Pozzolo srl - PLI numero 114 (Colico) - progetto numero 8 - 
Beneficiario Jarama srl - PLI numero 148 (Dubino) - progetto numero 9 - 
Beneficiario Niscioli Giacomo - PLI numero 149 (Ostiglia) - progetto numero 16 - 
Beneficiario Farmacia Cremaschi - PLI numero 151 (Sermide) - progetto numero 
16 - Beneficiario Bar Bonini di Bonini Alberto e C. sas - PLI numero 164 (Comunità 
montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera) - progetto numero 10 - 
Beneficiario L’Oasi snc di Lorenzoni F. e Curti F. - PLI numero 237 (Volta 
Mantovana) - progetto numero 12 - Beneficiario Viesi Guido. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 429 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 99 
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124. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
37 (Comunità montana dell’Alto Lario occidentale) - progetto numero 27 - 
Beneficiario Caccia Fausto insegna Bar Trattoria Pontile - PLI numero 46 (Molteno) 
- progetto numero 4 - Beneficiario Comune di Molteno - PLI numero 67 (Mandello 
del Lario) - progetto numero 17 - Beneficiario Fuina Angelo - PLI numero 129 
(Pegognaga) - progetto numero 12 - Beneficiario Arredamenti Andreoli Luciano di 
Andreoli Omar & C. snc - PLI numero 137 (Toscolano Maderno) - progetto numero 
14 - Beneficiario Zabbialini snc di Zabbialini Mario e C. - PLI numero 142 
(Quistello) - progetto numero 20 - Beneficiario Comune di Quistello - PLI numero 
144 (Desenzano del Garda) - progetto numero 7 - Beneficiario Ghizzi Emiliano - 
PLI numero 296 (Villa di Serio) - progetto numero 7 - Beneficiario Lazzarini 
Claudia - PLI (Extra) numero 1096 (Meda) - progetto numero 1 - Beneficiario 
Coren sas di Conti Renato & C. - PLI (Extra) numero 1143 (Premolo) - progetto 
numero 1 - Beneficiario Gusmini di Gusmini Francesco & C. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 53 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 100 

125. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
18 (Rovetta) - progetto numero 2 - Beneficiario Comune di Rovetta - PLI numero 
24 (Cremona) - progetto numero 2 “Insieme per Cremona” Realizzazione chiosco 
informazioni nell’ex casetta del custode dei giardini pubblici di Piazza Roma - 
Beneficiario Comune di Cremona - PLI numero 34 (Comunità montana Triangolo 
Lariano) - progetto numero 13 - Beneficiario Comune di Castelmarte - PLI numero 
34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 181 - Beneficiario 
Pasticceria Ponti snc di Ponti Andrea, Cesare e C. - PLI numero 107 
(Commessaggio) - progetto numero 2 - Beneficiario Tabaccheria Arcobaleno di 
Vignoli Serenella - PLI numero 115 (Lodi) - progetto numero 10 - Beneficiario 
Giuffrida Antonino - PLI numero 167 (Costa Valle Imagna) - progetto numero 4 - 
Beneficiario Bar Crotto di Vanoli Franco - PLI (Extra) numero 1053 (Carlazzo) - 
progetto numero 1 - Beneficiario Crotto Azzurro. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
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Segnatura precedente: Numero di scatola 28 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 101 

126. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
40 (Lavenone) - progetto numero 4 - Beneficiario Il Chiosco di Cappa Paola e C. snc 
- PLI numero 110 (Barbariga) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di 
Barbariga - PLI numero 113 (Marone) - progetto numero 4 - Beneficiario 
Ristorante Dama snc - PLI numero 114 (Colico) - progetto numero 9 - Beneficiario 
Cornaggia Maurizio & C. snc - PLI numero 143 (Rovato) - progetto numero 29 - 
Beneficiario RI.M.AG. di Bini Pietro Nicola - PLI numero 143 (Rovato) - progetto 
numero 55 - Beneficiario Comune di Rovato - PLI numero 160 (Viadana) - progetto 
numero 4 - Beneficiario La Voglia Bijoux di Peschiera Alessia - PLI numero 162 
(Monzambano) - progetto numero 3 - Beneficiario Carlalessandro Frapporti - PLI 
numero 250 (Costa Volpino) - progetto numero 5 - Beneficiario Bertoni Maria - PLI 
numero 250 (Costa Volpino) - progetto numero 17 - Beneficiario Sanitaria Mondo 
Baby srl - PLI numero 254 (Ardesio) - progetto numero 3 - Beneficiario Garfield 
Bar di Fornoni e Rizzi snc - PLI numero 280 (Almè e Villa d’Almè) - progetto 
numero 4 - Beneficiario Comune di Almè - PLI numero 329 (Branzi) - progetto 
numero 1 - Beneficiario Comune di Branzi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 428 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 102 

127. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
119 (Lodi Vecchio) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Lodi Vecchio - 
PLI numero 142 (Quistello) - progetto numero 10 - Beneficiario Albergo All’angelo 
di Garosi Denis - PLI numero 172 (Brescia) - progetto numero 8 - Beneficiario 
Associazione Essere un mercante in centro - PLI numero 246 (Isola Dovarese) - 
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progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Isola Dovarese - PLI numero 302 
(Leffe) - progetto numero 18 - Beneficiario Imberti Donata - PLI numero 302 
(Leffe) - progetto numero 19 - Beneficiario Gelmi Gianbattista - PLI numero 316 
(Carona) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Carona - PLI numero 321 
(Villa di Tirano) - progetto numero 7 - Beneficiario tona - PLI numero 328 (Serina) 
- progetto numero 8 - Beneficiario Carrara Giovanna - PLI numero 333 (Bossico) - 
progetto numero 6 - Beneficiario Locanda Domina di Chiarelli Rosalba - PLI 
numero 333 (Bossico) - progetto numero 7 - Beneficiario Lavezzi Pasqua - PLI 
(Extra) numero 1228 (Pavia) - progetto numero 1 - Beneficiario Anva 
Confesercenti. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 29 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 103 

128. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
21 (Brembate di Sopra) - progetto numero 8 - Beneficiario Asolari Cesare - PLI 
numero 71 (Comunità montana Valtellina di Sondrio) - progetto numero 8 - 
Beneficiario Alimentari Masa di Masa Francesco e C. snc - PLI numero 71 
(Comunità montana Valtellina di Sondrio) - progetto numero 66 - Beneficiario 
Mosca Teresina - PLI numero 75 (Costa Masnaga) - progetto numero 1 - 
Beneficiario Comune di Costa Masnaga - PLI numero 79 (Comunità montana 
Valtellina di Sondrio) - progetto numero 16 - Beneficiario Fracassetti Calzature srl 
- PLI numero 220 (Algua) - progetto numero 2 - Beneficiario Sambusita - PLI 
numero 246 (Isola Dovarese) - progetto numero 4 - Beneficiario Bertocchi 
Costanzo - PLI numero 246 (Isola Dovarese) - progetto numero 5 - Beneficiario F.lli 
Visani di Visani Angelo & C. snc - PLI numero 248 (Pandino) - progetto numero 3 - 
Beneficiario Comune di Pandino - PLI numero 306 (Comunità montana Valsassina, 
Valvarrone, Val d’Esino e Riviera) - progetto numero 25 - Beneficiario Comune di 
Crandola Valsassina - PLI numero 317 (Teglio) - progetto numero 4 - Beneficiario 
Caelli Roberto - PLI numero 322 (Mazzo di Valtellina) - progetto numero 7 - 
Beneficiario Camboni Ignazio - PLI numero 329 (Branzi) - progetto numero 4 - 
Beneficiario Market Alimentari di Ambrosioni M. e Midali E C. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 427 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 104 
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129. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
41 (Comunità montana Lario Intelvese) - progetto numero 104 - Beneficiario 
Automeccanica Nando - PLI numero 58 (Dolzago) - progetto numero 1 - 
Beneficiario Comune di Dolzago - PLI numero 65 (Sondrio) - progetto numero 6 - 
Beneficiario Giugni alimentari di Giugni Paolo & C. - PLI numero 87 (Olgiate Olona) 
- progetto numero 6 - Beneficiario Demiliani Piera Enrica - PLI numero 223 
(Canegrate) - progetto numero 3 - Beneficiario Olimpic di Poli Claudio & C. sas - PLI 
numero 278 (Costa Serina) - progetto numero 2 - Beneficiario Gestioni dolci snc di 
Dolci Gottardo - PLI numero 294 (Ghisalba) - progetto numero 2 - Beneficiario 
Comune di Ghisalba - PLI (Extra) numero 1176 (Laino) - progetto numero 1 - 
Beneficiario Comune di Laino. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 30 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 105 

130. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
17 (Vobarno) - progetto numero 7 - Beneficiario Comune di Vobarno - PLI numero 
152 (Mairano) - progetto numero 5 - Beneficiario Contratti Roberto - PLI numero 
169 (Manerbio) - progetto numero 11 - Beneficiario Comune di Manerbio - PLI 
numero 236 (Sulzano) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Sulzano - PLI 
numero 274 (Pozzolengo) - progetto numero 9 - Beneficiario Brunati Mario & C. - 
PLI numero 276 (Palazzolo sull’Oglio) - progetto numero 24 - Beneficiario BVB snc 
di Valetti Gian Battista. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 445 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 106 
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131. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 102 - Beneficiario 
Rizzi Antonio e C. snc - PLI numero 34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - 
progetto numero 189 - Beneficiario Pizzeria Bar Sport di Molinari Maddalena e C. - 
PLI numero 34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 237 - 
Beneficiario Trattoria Ala Pergola di Orsenigo Giovanni Roberto & C. - PLI numero 
34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 249 - Beneficiario 
Banfi Maria - PLI numero 37 (Comunità montana dell’Alto Lario occidentale) - 
progetto numero 2 - Beneficiario Ludie di Lusardi & C. snc - PLI numero 37 
(Comunità montana dell’Alto Lario occidentale) - progetto numero 11 - 
Beneficiario Piazzi Carlo Giulio - PLI numero 37 (Comunità montana dell’Alto Lario 
occidentale) - progetto numero 32 - Beneficiario Ristorante, Bar, Pizzeria Lumin 
snc di Giacomini Miriam e C. - PLI numero 41 (Comunità montana Lario Intelvese) - 
progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Pellio Intelvi - PLI numero 41 
(Comunità montana Lario Intelvese) - progetto numero 40 - Beneficiario Comune 
di Cerano D’Intelvi - PLI numero 41 (Comunità montana Lario Intelvese) - progetto 
numero 54 - Beneficiario Bordogna di Bordogna Lucio, Riccardo e C. snc - PLI 
numero 41 (Comunità montana Lario Intelvese) - progetto numero 71 - 
Beneficiario Valdè sas di Valdè Pietro e C. - PLI numero 41 (Comunità montana 
Lario Intelvese) - progetto numero 76 - Beneficiario Mazzochi Laura. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 425 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 107 

132. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
41 (Comunità montana Lario Intelvese) - progetto numero 89 - Beneficiario La 
casa del mezzo punto srl - PLI numero 73 (Menaggio) - progetto numero 11 - 
Beneficiario Il coccio sas di Ianazzo Roberta & C. - PLI numero 125 (Barzanò) - 
progetto numero 8 - Beneficiario Comune di Barzanò - PLI numero 167 (Costa 
Valle Imagna) - progetto numero 2 - Beneficiario Albergo Costa snc di Brumana 
Clara e C. - PLI numero 209 (Villimpenta) - progetto numero 6 - Beneficiario 
Comune di Villimpenta - PLI numero 269 (Zogno) - progetto numero 269 - 
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Beneficiario Comune di Zogno - PLI numero 274 (Pozzolengo) - progetto numero 
10 - Beneficiario Antichità Gandini di Barbara Gandini e C. - PLI numero 279 
(Monasterolo del Castello) - progetto numero 2 - Beneficiario Comune di 
Monasterolo del Castello - PLI (Extra) numero 1135 (Vedano Olona) - progetto 
numero 1 - Beneficiario Comune di Vedano Olona - PLI (Extra) numero 1137 
(Olmo al Brembo) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Olmo al Brembo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 54 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 108 

133. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
131 (Roncoferraro) - progetto numero 3 - Beneficiario Trattoria Dal Gaia - PLI 
numero 140 (San Giacomo delle Segnate) - progetto numero 1 - Beneficiario Mirca 
Gabrielli - PLI numero 160 (Viadana) - progetto numero 9 - Beneficiario Colorificio 
Rosati di Rosati Marco e C. - PLI numero 168 (Gordona) - progetto numero 3 - 
Beneficiario Comune di Gordona - PLI numero 284 (Dazio) - progetto numero 1 - 
Beneficiario Comune di Dazio - PLI numero 316 (Carona) - progetto numero 6 - 
Beneficiario Vanini Maria Angela - PLI numero 325 (Fino del Monte) - progetto 
numero 5 - Beneficiario Poloni Venanzio - PLI numero 328 (Serina) - progetto 
numero 1 - Beneficiario Comune di Serina - PLI numero 333 (Bossico) - progetto 
numero 1 - Beneficiario Comune di Bossico. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 32 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 109 

134. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
38 (Vestone) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Vestone - PLI numero 
100 (Provaglio d’Iseo) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Provaglio 
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d’Iseo - PLI numero 109 (Longhena) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di 
Longhena - PLI numero 143 (Rovato) - progetto numero 22 - Beneficiario 
Pezzucchi Giorgio Angelo - PLI numero 143 (Rovato) - progetto numero 57 - 
Beneficiario Comune di Rovato - PLI numero 147 (Trenzano) - progetto numero 2 - 
Beneficiario Piscioli Pierina - PLI numero 153 (Dello) - progetto numero 6 - 
Beneficiario Marchesi e Marchesi di Marchesi Claudia - PLI numero 157 (Magasa) - 
progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Magasa - PLI numero 169 (Manerbio) 
- progetto numero 10 - Beneficiario Comune di Manerbio - PLI numero 216 
(Bovegno) - progetto numero 2 - Beneficiario Comune di Bovegno - PLI numero 
216 (Bovegno) - progetto numero 3 - Beneficiario Comune di Bovegno - PLI 
numero 218 (Bagnolo Mella) - progetto numero 6 - Beneficiario Olivari Giuseppe & 
C. snc. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 34 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 110 

135. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
16 (Casto) - progetto numero 10 - Beneficiario Comune di Casto - PLI numero 16 
(Casto) - progetto numero 12 - Beneficiario Comune di Casto - PLI numero 16 
(Casto) - progetto numero 13 - Beneficiario Comune di Casto - PLI numero 16 
(Casto) - progetto numero 14 - Beneficiario Comune di Casto - PLI numero 17 
(Vobarno) - progetto numero 13 - Beneficiario Comune di Vobarno - PLI numero 
39 (Bagolino) - progetto numero 5 - Beneficiario Daffini Cristina (già Mora Maria 
Rosa) - PLI numero 42 (Pian Camuno) - progetto numero 3 - Beneficiario Duesse 
Arredi Design di Staffoni Maria Luisa - PLI numero 154 (Lonato) - progetto numero 
4 - Beneficiario Bollani F.lli SAT di Bollani Bruno, Evano e Amleto - PLI numero 215 
(Pisogne) - progetto numero 12 - Beneficiario Il cucù di Gervasoni Ermanno - PLI 
numero 224 (Piancogno) - progetto numero 13 - Beneficiario Cristini Lida Candida 
- Alimentari - PLI numero 224 (Piancogno) - progetto numero 14 - Beneficiario 
Irma vestimoda di Bianchi Bianca Maria - PLI numero 236 (Sulzano) - progetto 
numero 7 - Beneficiario Trattoria Alpino di Mauro Alberti. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 35 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 111 
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136. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
41 (Comunità montana Lario Intelvese) - progetto numero 78 - Beneficiario 
Trouvailles srl - PLI numero 110 (Barbariga) - progetto numero 6 - Beneficiario 
Agrozooedil di Bertana Luisa Maria e C. snc - PLI numero 113 (Marone) - progetto 
numero 2 - Beneficiario Comune di Marone - PLI numero 143 (Rovato) - progetto 
numero 31 - Beneficiario Donghi - PLI numero 144 (Desenzano del Garda) - 
progetto numero 8 - Beneficiario Trattoria Alpino di Lembo Carmelo - PLI numero 
219 (Gambara) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Gambara - PLI 
numero 224 (Piancogno) - progetto numero 9 - Beneficiario Eurocar srl - PLI 
numero 224 (Piancogno) - progetto numero 16 - Beneficiario Irma vestimoda di 
Bianchi Bianca Maria. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 36 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 112 

137. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 100 - Beneficiario 
Bellavista sas di Cavallanti Socrate - PLI numero 34 (Comunità montana Triangolo 
Lariano) - progetto numero 256 - Beneficiario Comune di Erba - PLI numero 65 
(Sondrio) - progetto numero 35 - Beneficiario Roberto Ottonetti - PLI numero 71 
(Comunità montana Valtellina di Sondrio) - progetto numero 71 - Beneficiario 
Sciaresa Andrea - PLI numero 104 (Barzio) - progetto numero 1 - Beneficiario 
Comune di Barzio - PLI numero 200 (Suzzara) - progetto numero 1 - Beneficiario 
Comune di Suzzara. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 37 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 113 
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138. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 89 - Beneficiario 
MEC ESSE BI GROUP srl - PLI numero 57 (Rho) - progetto numero 13 - Beneficiario 
Garibaldina - PLI numero 58 (Dolzago) - progetto numero 13 - Beneficiario 
Ortofrutta Frigerio Gabriele e Maria Carla - PLI numero 81 (Besano) - progetto 
numero 1 - Beneficiario Comune di Besano - PLI numero 151 (Sermide) - progetto 
numero 6 - Beneficiario Comune di Sermide - PLI numero 223 (Canegrate) - 
progetto numero 5 - Beneficiario Night food Bar snc di Carrera Angelo e Carrera 
Marco e C. - PLI numero 285 (Bergamo) - progetto numero 26 - Beneficiario 
Libreria Arnoldi - PLI numero 300 (Schilpario) - progetto numero 10 - Beneficiario 
Maj Maria - PLI numero 302 (Leffe) - progetto numero 10 - Beneficiario Gelmi 
Santo Valentino - PLI (Extra) numero 1103 (Abbiategrasso) - progetto numero 
1103 - Beneficiario Comune di Abbiategrasso. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 38 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 114 

139. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
77 (Valbondione) - progetto numero 5 - Beneficiario Ristorante Pizzeria Baci snc - 
PLI numero 110 (Barbariga) - progetto numero 4 - Beneficiario Marchi Pietro - PLI 
numero 118 (Borno) - progetto numero 7 - Beneficiario Cioli di Andreoli Pietro e 
Luca snc - PLI numero 118 (Borno) - progetto numero 16 - Beneficiario Recami 
Vittorino Ettore - PLI numero 118 (Borno) - progetto numero 24 - Beneficiario 
Ferramenta Stella Alpina snc - PLI numero 118 (Borno) - progetto numero 26 - 
Beneficiario Gidue srl - PLI numero 137 (Toscolano Maderno) - progetto numero 8 
- Beneficiario La Valli - PLI numero 137 (Toscolano Maderno) - progetto numero 
17 - Beneficiario SMC di Speranzini Marco e C. sas - PLI numero 138 (Ghedi) - 
progetto numero 1 - Beneficiario Supermercato Taddei snc di Lanfredi Ezio e C. - 
PLI numero 138 (Ghedi) - progetto numero 9 - Beneficiario Marcello Mangeri di 
Mangeri Giorgio e C. - PLI numero 143 (Rovato) - progetto numero 56 - 
Beneficiario Comune di Rovato - PLI numero 144 (Desenzano del Garda) - progetto 
numero 2 - Beneficiario Comune di Desenzano del Garda - PLI numero 144 
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(Desenzano del Garda) - progetto numero 14 - Beneficiario Picenni Enrica - PLI 
numero 292 (Senago) - progetto numero 11 - Beneficiario Vediamoci di Vitalone 
Mario - PLI numero 306 (Comunità montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e 
Riviera) - progetto numero 23 - Beneficiario Ristorante Bellano di Manzoni Giosi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 443 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 115 

140. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
34 (Comunità montana dell’Alto Lario occidentale) - progetto numero 86 - 
Beneficiario Comune di Dosso del Liro - PLI numero 41 (Comunità montana Lario 
Intelvese) - progetto numero 15 - Beneficiario Robiati Giancarlo - PLI numero 41 
(Comunità montana Lario Intelvese) - progetto numero 53 - Beneficiario 
Ristorante Bar Ranch Augusto di Bosi Paolo & C. sas - PLI numero 41 (Comunità 
montana Lario Intelvese) - progetto numero 186 - Beneficiario Padovani Roberta 
Flavia Insegna di tutto un po’ - PLI numero 129 (Pegognaga) - progetto numero 1 - 
Beneficiario Comune di Pegognaga - PLI numero 164 (Comunità montana 
Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera) - progetto numero 14 - Beneficiario Il 
Crottino di Pivia Iole & C. snc - PLI numero 211 (Gropello Cairoli) - progetto 
numero 6 - Beneficiario Sassi Carolina - PLI numero 286 (Cino) - progetto numero 
3 - Beneficiario Valena Tiziana - PLI numero 297 (Piazza Brembana) - progetto 
numero 1 - Beneficiario Boffelli Pierluigi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 40 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 116 

141. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
149 (Ostiglia) - progetto numero 9 - Beneficiario Bar Gelateria Bertoni - PLI 
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numero 248 (Pandino) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Pandino - PLI 
numero 271 (Garbagnate Milanese) - progetto numero 10 - Beneficiario Il Pastaio 
di Temprendola Franco - PLI numero 280 (Almè e Villa d’Almè) - progetto numero 
23 - Beneficiario Locatelli Loretta - PLI numero 294 (Ghisalba) - progetto numero 5 
- Beneficiario Roveri Emanuela - PLI numero 297 (Piazza Brembana) - progetto 
numero 8 - Beneficiario Rubini Luciano - PLI numero 302 (Leffe) - progetto 
numero 11 - Beneficiario Zenoni Carlo - PLI numero 304 (Valtorta) - progetto 
numero 1 - Beneficiario Comune di Valtorta - PLI numero 306 (Comunità montana 
Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera) - progetto numero 3 - Beneficiario 
Comune di Premana - PLI numero 306 (Comunità montana Valsassina, Valvarrone, 
Val d’Esino e Riviera) - progetto numero 14 - Beneficiario Comune di Casargo - PLI 
numero 308 (Chiavenna) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Chiavenna. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 430 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 117 

142. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
43 (Brivio) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Brivio - PLI numero 148 
(Dubino) - progetto numero 20 - Beneficiario Comune di Dubino - PLI numero 176 
(Comunità montana della Valle Trompia) - progetto numero 2 - Beneficiario 
Ristorante Al Cacciatore - PLI numero 235 (Garlate) - progetto numero 13 - 
Beneficiario Comune di Garlate - PLI numero 290 (Oltre il Colle) - progetto numero 
2 - Beneficiario Tabaccheria Carrara - PLI numero 302 (Leffe) - progetto numero 1 
- Beneficiario Comune di Leffe. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 31 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 118 

143. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
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interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
96 (Santo Stefano Lodigiano) - progetto numero - Beneficiario Bar Toffee di Scalia 
Ileana e Veronica snc - PLI numero 215 (Pisogne) - progetto numero 1 - 
Beneficiario Comune di Pisogne - PLI numero 215 (Pisogne) - progetto numero 5 - 
Beneficiario Comune di Pisogne - PLI numero 215 (Pisogne) - progetto numero 6 - 
Beneficiario Comune di Pisogne - PLI numero 279 (Monasterolo del Castello) - 
progetti numero 1 - 3 - Beneficiario Comune di Monasterolo del Castello - PLI 
numero 291 (Almenno San Salvatore) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune 
di Almenno San Salvatore - PLI numero 297 (Piazza Brembana) - progetto numero 
9 - Beneficiario Rubini Luciano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 43 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 119 

144. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
36 (San Martino dall’Argine) - progetto numero 6 - Beneficiario Comune di San 
Martino dall’Argine - PLI numero 71 (Comunità montana Valtellina di Sondrio) - 
progetto numero 14 - Beneficiario Comune di Tresivio - PLI numero 200 (Suzzara) 
- progetto numero 2 - Beneficiario Comune di Suzzara - PLI numero 277 (Sovere) - 
progetto numero 4 - Beneficiario Comune di Sovere - PLI numero 277 (Sovere) - 
progetto numero 13 - Beneficiario Minimarket da Gigio di Faresin Teresina & C. 
snc. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 252 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 120 

145. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
17 (Vobarno) - progetto numero 1 - Beneficiario Artemia di Ghidini Maura - PLI 
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numero 17 (Vobarno) - progetto numero 5 - Beneficiario Bar “Beppe Bar” - PLI 
numero 17 (Vobarno) - progetto numero 11 - Beneficiario Montini Aldo - PLI 
numero 17 (Vobarno) - progetto numero 12 - Beneficiario Comune di Vobarno - 
PLI numero 41 (Comunità montana Lario Intelvese) - progetto numero 27 - 
Beneficiario Elettro & Casa snc di Carriero e Traversa - PLI numero 47 (Traona) - 
progetto numero 10 - Beneficiario Comune di Traona - PLI numero 71 (Comunità 
montana Valtellina di Sondrio) - progetto numero 52 - Beneficiario Pircher Sport di 
Pircher Matteo e F.lli sas - PLI numero 169 (Manerbio) - progetto numero 13 - 
Beneficiario F.lli Bonaventi snc di Bonaventi Angelo & C. - PLI numero 211 
(Gropello Cairoli) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Gropello Cairoli - 
PLI numero 237 (Volta Mantovana) - progetto numero 13 - Beneficiario Zama 
Arredamenti snc di Cordioli Gian Luca e C. - PLI numero 280 (Almè e Villa d’Almè) - 
progetto numero 20 - Beneficiario Gotti Corrado - PLI numero 308 (Chiavenna) - 
progetto numero 4 - Beneficiario Comune di Chiavenna. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 444 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 121 

146. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
26 (Breno) - progetto numero 2 - Beneficiario Paolini Fratelli e C. snc - PLI numero 
39 (Bagolino) - progetto numero 3 - Beneficiario Bordiga Giancarlo - PLI numero 
113 (Marone) - progetto numero 3 - Beneficiario Azienda Agricola Bontempi - PLI 
numero 143 (Rovato) - progetto numero 35 - Beneficiario Idea Uomo di Bertuzzi 
Marilena - PLI numero 144 (Desenzano del Garda) - progetto numero 1 - 
Beneficiario Comune di Desenzano del Garda - PLI numero 146 (Orzinuovi) - 
progetto numero 2 - Beneficiario Bottega delle Carni di Bonetti Carlo & C. snc - PLI 
numero 153 (Dello) - progetto numero 7 - Beneficiario Michele Ferrè di Agnelli & 
C. sas - PLI numero 218 (Bagnolo Mella) - progetto numero 1 - Beneficiario 
Comune di Bagnolo Mella - PLI numero 219 (Gambara) - progetto numero 3 - 
Beneficiario Aliprandi srl - PLI numero 276 (Palazzolo sull’Oglio) - progetto 
numero 13 - Beneficiario Ortopedica Sanitaria srl. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 446 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 122 
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147. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 216 - Beneficiario 
Maurizio Marelli - PLI numero 138 (Ghedi) - progetto numero 17 - Beneficiario 
Comune di Ghedi - PLI numero 164 (Comunità montana Valsassina, Valvarrone, Val 
d’Esino e Riviera) - progetto numero 9 - Beneficiario Al Rustik di Petilli Nicola - PLI 
numero 170 (Gandino) - progetto numero 3 - Beneficiario Albert - PLI numero 173 
(Villa di Chiavenna) - progetto numero 2 - Beneficiario Zarucchi Roberto e C. - PLI 
numero 176 (Comunità montana della Valle Trompia) - progetto numero 3 - 
Beneficiario Bar Lo Scivolo di Ghizzardi Lucia - PLI numero 176 (Comunità 
montana della Valle Trompia) - progetto numero 20 - Beneficiario Comune di 
Pezzaze - PLI numero 183 (Costa di Mezzate) - progetto numero 1 - Beneficiario 
Comune di Costa di Mezzate - PLI numero 183 (Costa di Mezzate) - progetto 
numero 5 - Beneficiario Agustoni Egidio Luca - PLI numero 276 (Palazzolo 
sull’Oglio) - progetto numero 3 - Beneficiario Farmacia Valcamonica. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 432 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 123 

148. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
96 (Santo Stefano Lodigiano) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Santo 
Stefano Lodigiano - PLI numero 107 (Commessaggio) - progetto numero 1 - 
Beneficiario Comune di Commessaggio - PLI numero 124 (Fiorano Al Serio) - 
progetto numero 12 - Beneficiario Ristorante Trattoria del Sole SMC di Occioni 
Romolino & C - PLI numero 129 (Pegognaga) - progetto numero 17 - Beneficiario 
Linea Verde di Gorrieri Dario - PLI numero 141 (Rivarolo Mantovano) - progetto 
numero 2 - Beneficiario Lari Clementina - PLI numero 142 (Quistello) - progetto 
numero 14 - Beneficiario Veggiotti Francesco - PLI numero 142 (Quistello) - 
progetto numero 17 - Beneficiario Comune di Quistello - PLI numero 142 
(Quistello) - progetto numero 19 - Beneficiario Comune di Quistello. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 431 

 Progressivo della serie: 3 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 124 

149. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
41 (Comunità montana Lario Intelvese) - progetto numero 57 - Beneficiario 
Comune di Tremezzo - PLI numero 79 (Comunità montana Valtellina di Sondrio) - 
progetto numero 36 - Beneficiario Fantasia srl - PLI numero 176 (Comunità 
montana della Valle Trompia) - progetto numero 27 - Beneficiario Pizzeria 
Orchidea di Laura Bregoli - PLI numero 189 (Pieve Emanuele) - progetto numero 1 
- Beneficiario Comune di Pieve Emanuele - PLI numero 192 (Parabiago) - progetto 
numero 1 - Beneficiario Comune di Parabiago - PLI numero 254 (Ardesio) - 
progetto numero 5 - Beneficiario La Piana Bar Ristorante - PLI numero 286 (Cino) - 
progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Cino - PLI (Extra) numero 1230 (Cava 
Manara) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Cava Manara. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 39 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 125 

150. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
41 (Comunità montana Lario Intelvese) - progetto numero 7 - Beneficiario Inte 
Thermo di Livia Zanotta e C. sas - PLI numero 71 (Comunità montana Valtellina di 
Sondrio) - progetto numero 20 - Beneficiario Comune di Cedrasco - PLI numero 
139 (Casnigo) - progetto numero 13 - Beneficiario Comune di Casnigo - PLI 
numero 142 (Quistello) - progetto numero 1 - Beneficiario Marchesi Irma - PLI 
numero 148 (Dubino) - progetto numero 18 - Beneficiario Break Point snc di Porta 
Samanta & C. - PLI numero 269 (Zogno) - progetto numero 4 - Beneficiario Centro 
Moda Colleoni srl - PLI numero 284 (Dazio) - progetto numero 4 - Beneficiario 
Società Lupo 2000 - PLI numero 302 (Leffe) - progetto numero 8 - Beneficiario 
Radici Santo fu Cornelio - PLI numero 305 (Palazzago) - progetto numero 5 - 
Beneficiario Corbetta Ferruccio - PLI numero 306 (Comunità montana Valsassina, 
Valvarrone, Val d’Esino e Riviera) - progetto numero 9 - Beneficiario Cedro 
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Ambrogio Macelleria Salumeria - PLI numero 328 (Serina) - progetto numero 7 - 
Beneficiario M. e M. Carrara Maria Grazia e C. sas - PLI numero 329 (Branzi) - 
progetto numero 2 - Beneficiario Midali Albertina - PLI numero 332 (Piazzatorre) - 
progetto numero 2 - Beneficiario Michetti Elio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 251 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 126 

151. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
73 (Menaggio) - progetto numero 4 - Beneficiario Cereghini Fabrizio Insegna Bar 
Stella Alpina - PLI numero 73 (Menaggio) - progetto numero 5 - Beneficiario Rock 
and Roll Cafè di Colombo Rolando - PLI numero 91 (Bellano) - progetto numero 1 - 
Beneficiario Santa Marta Albergo Ristorante Pizzeria di Capalbo Lenin & C. - PLI 
numero 115 (Lodi) - progetto numero 7 - Beneficiario Erboristeria La 
Quintessenza sas di Cogni Maria Luisa e C. - PLI numero 170 (Gandino) - progetto 
numero 4 - Beneficiario Dolfi Miriam - PLI numero 176 (Comunità montana della 
Valle Trompia) - progetto numero 5 - Beneficiario Ristorante Maniva di Paterlini 
Fiorina Giuliana - PLI numero 199 (Crema) - progetto numero 4 - Beneficiario 
Cancelli Giuseppe e Figli snc - PLI numero 214 (Unione commercio, turismo, servizi 
e professioni della Provincia di Milano) - progetto numero 7 - Beneficiario 
Bonavetti Andrea - PLI numero 231 (Roncola) - progetto numero 2 - Beneficiario 
Mazzoleni Ferdinando - PLI numero 243 (Pavia) - progetto numero 2 - Beneficiario 
Gioielleria Marinone - PLI numero 266 (Marcaria) - progetto numero 3 - 
Beneficiario Cacciamani Angela - PLI numero 269 (Zogno) - progetto numero 3 - 
Beneficiario Food service sas di Anna Maria Mandato - PLI numero 306 (Comunità 
montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera) - progetto numero 28 - 
Beneficiario La Noce srl - PLI numero 316 (Carona) - progetto numero 7 - 
Beneficiario Ristorante Albergo Alpino di Cattaneo Migliorini Savina e Lina - PLI 
numero 318 (Forcola) - progetto numero 6 - Beneficiario Branchini Maria - PLI 
(Extra) numero 1043 (Cirimido) - progetto numero 154 - Beneficiario Basaglia 
Marco - PLI (Extra) numero 1088 (Senago) - progetto numero - Beneficiario 
Balestra di Garofalo Salvatore - PLI (Extra) numero 1195 (Moggio) - progetto 
numero 159/D - Beneficiario Vecchio Aldo Maria sas di Davide Vecchio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 265 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 127 
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152. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
15 (Clusone) - progetto numero 9 - Beneficiario Le Delizie dell’Alveare di Torri G. - 
Tottoli Jean F. (Leg. rappr. Torri Giovanni) - PLI numero 61 (Esino Lario) - progetto 
numero 4 - Beneficiario Comune di Esino Lario - PLI numero 65 (Sondrio) - 
progetto numero 1 - Beneficiario Natella srl - PLI numero 68 (Cosio Valtellino) - 
progetto numero 9 - Beneficiario Alico srl - PLI numero 71 (Comunità montana 
Valtellina di Sondrio) - progetto numero 5 - Beneficiario Genzianella snc di Corlatti 
Enrica & C. - PLI numero 71 (Comunità montana Valtellina di Sondrio) - progetto 
numero 33 - Beneficiario Adele snc di Miotti Lina e C: - PLI numero 75 (Costa 
Masnaga) - progetto numero 2 - Beneficiario Elle di Corti Maria Laura - PLI numero 
90 (Morbegno) - progetto numero 48 - Beneficiario Bordoni snc di Roberto & C. - 
PLI numero 91 (Bellano) - progetto numero 8 - Beneficiario Vercar di Gelmi Carlo 
& C. snc - PLI numero 93 (Martinengo) - progetto numero 9 - Beneficiario Sport 
Club di Lamera Tiziano - PLI numero 99 (Azzano Mella) - progetto numero 6 - 
Beneficiario Ristorante La Quercia - PLI numero 103 (Marchirolo) - progetto 
numero 2 - Beneficiario Pozzi Mariuccia - PLI numero 271 (Garbagnate Milanese) - 
progetto numero 17 - Beneficiario Comune di Garbagnate Milanese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 426 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 128 

153. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
10 (Gerre de’ Caprioli) - progetto numero 8 - Beneficiario Magri Isa Angela - PLI 
numero 23 (Soresina) - progetto numero 4 - Beneficiario F.lli Frosi di Frosi geo. 
Gianluigi & C. snc - PLI numero 34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - 
progetto numero 45 - Beneficiario Caprani Carlo sas di Caprani Paola & C - PLI 
numero 56 (Oggiono) - progetto numero 3 - Beneficiario Butti Food Italy snc di 
Butti Christian e Villa Tiziano - PLI numero 58 (Dolzago) - progetto numero 5 - 
Beneficiario Isella Gioielleria di Isella Giovanni e C - PLI numero 61 (Esino Lario) - 
progetto numero 2 - Beneficiario La Ruota di Venturelli Livio - PLI numero 65 
(Sondrio) - progetto numero 33 - Beneficiario Angelinis Alberto - PLI numero 65 
(Sondrio) - progetto numero 40 - Beneficiario MCP - PLI numero 79 (Comunità 
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montana Valtellina di Sondrio) - progetto numero 37 - Beneficiario G. Tronic’s srl - 
PLI numero 93 (Martinengo) - progetto numero 5 - Beneficiario La Lampara srl - 
PLI numero 98 (Galbiate) - progetto numero 5 - Beneficiario Colleoni Rosa - 
Insegna Tavola Rotonda - PLI numero 124 (Fiorano Al Serio) - progetto numero 14 
- Beneficiario Vismara Nello - PLI numero 136 (Ardenno) - progetto numero 7 - 
Beneficiario Werenska Anna Elzbieta - PLI numero 137 (Toscolano Maderno) - 
progetto numero 15 - Beneficiario Jolly Garden di Camozzi F. e C. - PLI numero 142 
(Quistello) - progetto numero 12 - Beneficiario Mazzola Katia & C. snc - PLI numero 
146 (Orzinuovi) - progetto numero 6 - Beneficiario Prestini Abbigliamento di 
Prestini Domenico - PLI numero 149 (Ostiglia) - progetto numero 3 - Beneficiario 
Nonsolobianco di Paola & Alberto Veneziani - PLI numero 189 (Pieve Emanuele) - 
progetto numero 3 - Beneficiario Tondini Giuseppina - PLI numero 199 (Crema) - 
progetto numero 13 - Beneficiario Alba snc di Sesini Stefano & C. - PLI numero 208 
(Dosolo) - progetto numero 4 - Beneficiario Cavalmoretti Franco - PLI numero 224 
(Piancogno) - progetto numero 18 - Beneficiario Chiaro Scuro di Piccinelli 
Giovanna - PLI numero 236 (Sulzano) - progetto numero 5 - Beneficiario Bar 
Portici di Palazzini A - PLI numero 276 (Palazzolo sull’Oglio) - progetto numero 16 
- Beneficiario Severino Auto srl - PLI numero 280 (Almè e Villa d’Almè) - progetto 
numero 17 - Beneficiario Pesenti Compagnoni Maria Teresa - PLI numero 285 
(Bergamo) - progetto numero 3 - Beneficiario Ghilardi Alessio & C. - PLI numero 
285 (Bergamo) - progetto numero 28 - Beneficiario Casa della Renna - PLI numero 
285 (Bergamo) - progetto numero 36 - Beneficiario L’Angolo dei Sapori di Marzini 
Giovanni - PLI numero 285 (Bergamo) - progetto numero 37 - Beneficiario Piccoli 
Passi di Tulini Antonella - PLI numero 306 (Comunità montana Valsassina, 
Valvarrone, Val d’Esino e Riviera) - progetto numero 4 - Beneficiario Codega Arrigo 
- Ristorante Bagat - PLI (Extra) numero 1012 (Bergamo) - progetto numero 199 - 
Beneficiario Lasco - PLI (Extra) numero 1049 (Cermenate) - progetto numero 220 
- Beneficiario IN.COM. - PLI (Extra) numero 120 (Asola) - progetto numero 137 - 
Beneficiario Microtime srl - PLI (Extra) numero 1148 (Sovere) - progetto numero 
193/B - Beneficiario Ditta Bassi Luciano - PLI (Extra) numero 1240 (Piuro) - 
progetto numero 1 - Beneficiario Bar Cascata di Lusignoli Maria Teresa - PLI 
(Extra) numero 1260 (Busto Arsizio) - progetto numero 53/A - Beneficiario Capo 
Nord di Spigai Adaldo e C. sas - PLI (Extra) numero 1263 (Paderno Franciacorta) - 
progetto numero 105 - Beneficiario Esc srl. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 266 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 129 

154. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
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interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
23 (Soresina) - progetto numero 2 - Beneficiario Boni Walter - PLI numero 23 
(Soresina) - progetto numero 10 - Beneficiario Ottica Cabrini di Cabrini Alberto - 
PLI numero 87 (Olgiate Olona) - progetto numero 8 - Beneficiario Landoni Gian 
Piero - PLI numero 93 (Martinengo) - progetto numero 3 - Beneficiario Nozza 
Mario - PLI numero 95 (Osio Sotto) - progetto numero 3 - Beneficiario Carminati 
Vittorio - PLI numero 98 (Galbiate) - progetto numero 2 - Beneficiario Panzeri sas 
di Panzeri Giovanni & C. - PLI numero 106 (Cassano Magnago) - progetto numero 7 
- Beneficiario Luoni Pierina Adele - PLI numero 119 (Lodi Vecchio) - progetto 
numero 4 - Beneficiario Melody sas di Pagani Maria Antonia e C. - PLI numero 142 
(Quistello) - progetto numero 6 - Beneficiario Gorni Claudio - PLI numero 189 
(Pieve Emanuele) - progetto numero 2 - Beneficiario Davian Ristoro snc di 
Vincenzo Maresca & Antonio Cavia - PLI numero 279 (Monasterolo del Castello) - 
progetto numero 5 - Beneficiario Bertoletti Giovanni - PLI numero 306 (Comunità 
montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera) - progetto numero 29 - 
Beneficiario Ditta Acquaria sas di Fontana G. & C. - PLI numero 332 (Piazzatorre) - 
progetto numero 4 - Beneficiario Arioli Gino. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 249 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 130 

155. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
17 (Vobarno) - progetto numero 4 - Beneficiario Birreria Sherwood di Baccolo 
Cinzia - PLI numero 17 (Vobarno) - progetto numero 10 - Beneficiario Bertoletti 
Cinzia - PLI numero 34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 
94 - Beneficiario Tessuti Raponi di Nazzareno Raponi e C. sas - PLI numero 34 
(Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 98 - Beneficiario Centro 
Edile Como srl - PLI numero 71 (Comunità montana Valtellina di Sondrio) - 
progetto numero 10 - Beneficiario Casa della Carne srl - PLI numero 71 (Comunità 
montana Valtellina di Sondrio) - progetto numero 43 - Beneficiario Comune di 
Poggiridenti - PLI numero 113 (Marone) - progetto numero 1 - Beneficiario 
Comune di Marone - PLI numero 143 (Rovato) - progetto numero 47 - Beneficiario 
Pelizzari Pierclaudio - PLI numero 219 (Gambara) - progetto numero 10 - 
Beneficiario Soft Discount di Guarisco Ambrogio - PLI numero 224 (Piancogno) - 
progetto numero 14 - Beneficiario Schera Giuseppe - PLI numero 308 (Chiavenna) 
- progetto numero 19 - Beneficiario Valentino Giuseppe - PLI numero 315 (San 
Pellegrino Terme) - progetto numero 7 - Beneficiario Redondi Marco - PLI numero 
320 (Samolaco) - progetto numero 14 - Beneficiario Ciocca Luigi. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 253 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 131 

156. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
90 (Morbegno) - progetto numero 35 - Beneficiario Rovagnati Mario e C. - snc - PLI 
numero 139 (Casnigo) - progetto numero 11 - Beneficiario Macelleria Martinelli 
Alessandro - PLI numero 149 (Ostiglia) - progetto numero 10 - Beneficiario 
Salvarani Laura - PLI numero 164 (Comunità montana Valsassina, Valvarrone, Val 
d’Esino e Riviera) - progetto numero 11 - Beneficiario Alimentari Sala - PLI numero 
293 (Castione della Presolana) - progetto numero 4 - Beneficiario Comune di 
Castione della Presolana - PLI numero 300 (Schilpario) - progetto numero 1 - 
Beneficiario Comune di Schilpario - PLI numero 302 (Leffe) - progetto numero 12 - 
Beneficiario Calzature “Gusto” di Zenoni Matteo - PLI numero 306 (Comunità 
montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera) - progetto numero 1 - 
Beneficiario Comune di Premana - PLI numero 306 (Comunità montana Valsassina, 
Valvarrone, Val d’Esino e Riviera) - progetto numero 12 - Beneficiario Comune di 
Margno - PLI (Extra) numero 1097 (Meda) - progetto numero 1 - Beneficiario 
Bonacina Antonio & C. snc - PLI (Extra) numero 1218 (Pioltello) - progetto numero 
1 - Beneficiario Fratelli sas di Hani Farag e C. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 33 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 132 

157. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
10 (Gerre de’ Caprioli) - progetto numero 7 - Beneficiario Adami Massimo - PLI 
numero 23 (Soresina) - progetto numero 13 - Beneficiario Comune di Soresina - 
PLI numero 34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 28 - 
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Beneficiario La Nuova Stella Alpina di Sala Maria Pia - PLI numero 37 (Comunità 
montana dell’Alto Lario occidentale) - progetto numero 4 - Beneficiario Il Timone 
sas di Bosco Marcello e C. - PLI numero 124 (Fiorano Al Serio) - progetto numero 3 
- Beneficiario Ghilardini Luigina - PLI numero 226 (Mantello) - progetto numero 7 - 
Beneficiario Valcoffee - PLI numero 270 (Treviglio) - progetto numero 11 - 
Beneficiario Panzeri srl - PLI numero 270 (Treviglio) - progetto numero 12 - 
Beneficiario Telservice srl - PLI numero 294 (Ghisalba) - progetto numero 1 - 
Beneficiario Comune di Ghisalba - PLI numero 304 (Valtorta) - progetto numero 2 - 
Beneficiario Trattoria del Ponte. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 255 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 133 

158. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 211 - Beneficiario 
Oreficeria Prina di Cinzia e Claudia Prina snc - PLI numero 37 (Comunità montana 
dell’Alto Lario occidentale) - progetto numero 61 - Beneficiario Gandola Mauro & 
C. snc - PLI numero 80 (Luino) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Luino 
- PLI numero 98 (Galbiate) - progetto numero 3 - Beneficiario Tabaccheria di Maria 
Luisa Bonacina - PLI numero 114 (Colico) - progetto numero 15 - Beneficiario 
Confezione Buzzi Franzoso di Ottelli Roberto - PLI numero 136 (Ardenno) - 
progetto numero 5 - Beneficiario Innocenti Carlo di Fabrizio & C. - PLI numero 266 
(Marcaria) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Marcaria - PLI numero 
269 (Zogno) - progetto numero 5 - Beneficiario Sonzogni Lidia Roberta - PLI 
numero 333 (Bossico) - progetto numero 3 - Beneficiario Market 2000 F.li Chiarelli 
& C. - PLI (Extra) numero 1013 (Salò) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune 
di Salò. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 256 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 134 

159. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
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Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 216 - Beneficiario 
Simonetta Costantino - PLI numero 41 (Comunità montana Lario Intelvese) - 
progetto numero 62 - Beneficiario Farmacia Internazionale dr. Arosio Marco - PLI 
numero 90 (Morbegno) - progetto numero 7 - Beneficiario Farmacia dott. Legnani 
Giuliano - PLI numero 101 (Sabbioneta) - progetto numero 7 - Beneficiario 
Farmacia dott. Boschesi Amedeo - PLI numero 176 (Comunità montana della Valle 
Trompia) - progetto numero 16 - Beneficiario Comune di Irma - PLI numero 237 
(Volta Mantovana) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Volta Mantovana 
- PLI numero 277 (Sovere) - progetto numero 6 - Beneficiario Bar Le More di 
Facchinetti Stefania - PLI numero 308 (Chiavenna) - progetto numero 9 - 
Beneficiario Boffi Sport di Boffi Silvia - PLI numero 318 (Forcola) - progetto 
numero 1 - Beneficiario Comune di Forcola - PLI numero 328 (Serina) - progetto 
numero 14 - Beneficiario Bonaldi Massimo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 250 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 135 

160. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
22 (Torre de’ Picenardi) - progetto numero 3 - Beneficiario Sanfelici Carlo - PLI 
numero 34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 226 - 
Beneficiario Vaccani snc di Vaccani Paolo e Luzzani Fabio - PLI numero 37 
(Comunità montana dell’Alto Lario occidentale) - progetto numero 25 - 
Beneficiario Ciappa Adriani Lorenzo - PLI numero 37 (Comunità montana dell’Alto 
Lario occidentale) - progetto numero 60 - Beneficiario Matteri Tarcisio - PLI 
numero 73 (Menaggio) - progetto numero 2 - Beneficiario Comune di Menaggio - 
PLI numero 73 (Menaggio) - progetto numero 10 - Beneficiario Dada e Ale snc di 
Tardi Davide e Callea Alessia - PLI numero 131 (Roncoferraro) - progetto numero 
9 - Beneficiario La Bancarella di Federici Vania - PLI numero 176 (Comunità 
montana della Valle Trompia) - progetto numero 23 - Beneficiario Piardi Franca 
Bar Trattoria - PLI numero 185 (Bracca) - progetto numero 3 - Beneficiario 
Trattoria Dentella di Pesenti Dentella Maurizio e C. - PLI numero 200 (Suzzara) - 
progetto numero 3 - Beneficiario Comune di Suzzara - PLI numero 213 (Poggio 
Rusco) - progetto numero 3 - Beneficiario Bergamini Claudio - PLI numero 271 
(Garbagnate Milanese) - progetto numero 3 - Beneficiario Pizzeria Chaplin snc - 
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PLI numero 315 (San Pellegrino Terme) - progetto numero 3 - Beneficiario Linea 
Sport di Bonzi & Bonzi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 254 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 136 

161. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 183 - Beneficiario 
Latteria Locatelli di Locatelli M. Giuseppina e Adriano snc - PLI numero 34 
(Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 188 - Beneficiario Baita 
Carla di Di Tonin Erman e C. - PLI numero 168 (Gordona) - progetto numero 9 - 
Beneficiario Supermercati Dugan di Mazzina Luciano e C. snc - PLI numero 278 
(Costa Serina) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Costa Serina - PLI 
numero 278 (Costa Serina) - progetto numero 2 - Beneficiario Gestione Dolci snc di 
Dolci Gottardo - PLI numero 278 (Costa Serina) - progetto numero 3 - Beneficiario 
S. Andrea di Gherardi Luciano & F.lli sas - PLI numero 325 (Fino del Monte) - 
progetto numero 4 - Beneficiario Visinoni Mario. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 118 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 137 

162. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
78 (Associazione Commercianti di Luino) - progetto numero 3 - Beneficiario 
Comune di Lavena Ponte Tresa - PLI numero 118 (Borno) - progetto numero 2 - 
Beneficiario Comune di Borno - PLI numero 124 (Fiorano Al Serio) - progetto 
numero 1 - Beneficiario Comune di Fiorano al Serio - PLI numero 139 (Casnigo) - 
progetto numero 6 - Beneficiario Enoteca Franchina snc - PLI numero 152 
(Mairano) - progetto numero 6 - Beneficiario Serioli Ornella Angela - PLI numero 
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215 (Pisogne) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Pisogne - PLI numero 
250 (Costa Volpino) - progetto numero 10 - Beneficiario Mini Bar New di Felappi 
Giovanna - PLI numero 253 (Foppolo) - progetto numero 4 - Beneficiario Berera 
Franco - PLI numero 254 (Ardesio) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di 
Ardesio - PLI numero 256 (Bema) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di 
Bema - PLI numero 318 (Forcola) - progetto numero 11 - Beneficiario Agricola 
Piani - PLI (Extra) numero 1010 (San Paolo d’Argon) - progetto numero 1 - 
Beneficiario Euroceramiche srl. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 117 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 138 

163. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
37 (Comunità montana dell’Alto Lario occidentale) - progetto numero 16 - 
Beneficiario Comune di Germasino - PLI numero 37 (Comunità montana dell’Alto 
Lario occidentale) - progetto numero 67 - Beneficiario Tout Sab di Quadroni Maria 
Elisa - PLI numero 41 (Argegno) - progetto numero 2 - Beneficiario Comune di 
Argegno - PLI numero 317 (Teglio) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di 
Teglio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 94 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 139 

164. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
71 (Comunità montana Valtellina di Sondrio) - progetto numero 7 - Beneficiario 
Comune di Lanzada - PLI numero 173 (Villa di Chiavenna) - progetto numero 1 - 
Beneficiario Comune di Villa di Chiavenna - PLI numero 210 (Voghera) - progetto 
numero 2 - Beneficiario Tagliani Agnese - PLI numero 280 (Almè e Villa d’Almè) - 
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progetto numero 18 - Beneficiario Giardino - PLI numero 285 (Bergamo) - 
progetto numero 29 - Beneficiario Chiari Fromaggi snc - PLI (Extra) numero 1084 
(Albairate) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Albairate - PLI (Extra) 
numero 1087 (Zelo Surrigone) - progetto numero 1 - Beneficiario Marmondi 
Giovanni. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 124 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 140 

165. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
114 (Colico) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Colico - PLI numero 114 
(Colico) - progetto numero 2 - Beneficiario Comune di Colico - PLI numero 114 
(Colico) - progetto numero 3 - Beneficiario Comune di Colico - PLI numero 114 
(Colico) - progetto numero 4 - Beneficiario Comune di Colico - PLI numero 121 
(Lecco) - progetto numero 2 - Beneficiario Cooperativa di consumo La Popolare - 
PLI numero 137 (Toscolano Maderno) - progetto numero 2 - Beneficiario Comune 
di Toscolano Maderno - PLI numero 246 (Isola Dovarese) - progetto numero 2 - 
Beneficiario Malinverno Fausto - PLI numero 298 (Nembro) - progetto numero 2 - 
Beneficiario Pellicioli Giorgio - PLI numero 325 (Fino del Monte) - progetto 
numero 1 - Beneficiario Comune di Fino del Monte. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 93 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 141 

166. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
37 (Comunità montana dell’Alto Lario occidentale) - progetto numero 49 - 
Beneficiario Calzature Cavenaghi di Galli Giovanna Ines e Alt Francesca - PLI 
numero 77 (Valbondione) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di 
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Valbondione - PLI numero 77 (Valbondione) - progetto numero 2 - Beneficiario 
Comune di Valbondione - PLI numero 259 (Fino Mornasco) - progetto numero 10 - 
Beneficiario Cooperativa Immobiliare e di Consumo Pro - Fino - PLI numero 302 
(Leffe) - progetto numero 9 - Beneficiario Petralsport di Zenoni Lodovico. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 92 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 142 

167. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
16 (Casto) - progetto numero 11 - Beneficiario Comune di Casto - PLI numero 65 
(Sondrio) - progetto numero 53 - Beneficiario Illumina srl - PLI numero 68 (Cosio 
Valtellino) - progetto numero 14 - Beneficiario Comune di Cosio Valtellino - PLI 
numero 91 (Bellano) - progetto numero 17 - Beneficiario Comune di Bellano - PLI 
numero 176 (Comunità montana della Valle Trompia) - progetto numero 15 - 
Beneficiario Comune di Collio - PLI numero 184 (Villa d’Ogna) - progetto numero 1 
- Beneficiario comune di Villa d’Ogna - PLI numero 184 (Villa d’Ogna) - progetto 
numero 7 - Beneficiario Luca Bonicelli - PLI numero 198 (Mantova) - progetto 
numero 7 - Beneficiario Cartolibreria Rossi sas di Toreno & C. - PLI numero 216 
(Bovegno) - progetto numero 4 - Beneficiario Kicco’s Bar di Romano Enrico - PLI 
numero 280 (Almè e Villa d’Almè) - progetto numero 16 - Beneficiario Matilde 
Tendaggi di Ravasio Rosetta e C. - PLI numero 322 (Mazzo di Valtellina) - progetto 
numero 3 - Beneficiario Tech.Sys di Pozzi Giovanni & C. sas - PLI (Extra) numero 
1042 (Vertemate con Minoprio) - progetto numero 1 - Beneficiario Piodarreda di 
R. B. - PLI (Extra) numero 1121 (Mantova) - progetto numero 1 - Beneficiario 
Rodighiero Erminia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 91 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 143 

168. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
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Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
214 (Unione commercio, turismo, servizi e professioni della Provincia di Milano) - 
progetto numero 1 - Beneficiario Unione commercio turismo servizi professioni 
prov. di Milano - PLI numero 274 (Pozzolengo) - progetto numero 1 - Beneficiario 
Comune di Pozzolengo - PLI numero 274 (Pozzolengo) - progetto numero 2 - 
Beneficiario Comune di Pozzolengo - PLI numero 274 (Pozzolengo) - progetto 
numero 3 - Beneficiario Comune di Pozzolengo - PLI numero 274 (Pozzolengo) - 
progetto numero 7 - Beneficiario Comune di Pozzolengo - PLI numero 274 
(Pozzolengo) - progetto numero 8 - Beneficiario Comune di Pozzolengo - PLI 
numero 292 (Senago) - progetto numero 2 - Beneficiario Comune di Senago - PLI 
numero 292 (Senago) - progetto numero 3 - Beneficiario Comune di Senago - PLI 
(Extra) numero 1078 (Meda) - progetto numero 1 - Beneficiario Meda Center - PLI 
(Extra) numero 1154 (Berbenno) - progetto numero 1 - Beneficiario La Bottega 
delle idee di Rota Silvia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 90 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 144 

169. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 155 - Beneficiario 
Marchesi Barbara - PLI numero 37 (Comunità montana dell’Alto Lario occidentale) 
- progetto numero 75 - Beneficiario Braga Isidoro - PLI numero 144 (Desenzano 
del Garda) - progetto numero 4 - Beneficiario CIL di Mele Paola - PLI numero 169 
(Manerbio) - progetto numero 11 - Beneficiario Comune di Manerbio - PLI numero 
332 (Piazzatorre) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Piazzatorre. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 88 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 145 

170. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 



 - 123 -  
 

RL - DG Commercio, fiere e mercati - Inventario d’archivio 

Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
103 (Marchirolo) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Marchirolo - PLI 
numero 191 (Cinisello Balsamo) - progetto numero 7 - Beneficiario Ronchi Gioielli 
di Ronchi Rosanna - PLI numero 199 (Crema) - progetto numero 11 - Beneficiario 
Pri.Cam srl - PLI numero 285 (Bergamo) - progetto numero 13 - Beneficiario Solco 
- PLI (Extra) numero 1211 (Cinisello Balsamo) - progetto numero 1 - Beneficiario 
Comune di Cinisello Balsamo - PLI (Extra) numero 1224 (Marcaria) - progetto 
numero 1 - Beneficiario Caput Mundi snc - PLI (Extra) numero 1226 (Marcaria) - 
progetto numero 1 - Beneficiario Migliorini Graziano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 87 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 146 

171. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 6 - Beneficiario 
Comune di Albese con Cassano - PLI numero 68 (Cosio Valtellino) - progetto 
numero 20 - Beneficiario Comune di Cosio Valtellino - PLI numero 200 (Suzzara) - 
progetto numero 8 - Beneficiario De Vincenzi Tiziana. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 147 

172. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
10 (Gerre de’ Caprioli) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Gerre de’ 
Caprioli - PLI numero 56 (Oggiono) - progetto numero 17 - Beneficiario Sangiorgio 
Dorina - PLI numero 71 (Comunità montana Valtellina di Sondrio) - progetto 
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numero 45 - Beneficiario Longhini Emanuela - PLI numero 118 (Borno) - progetto 
numero 1 - Beneficiario Comune di Borno - PLI numero 137 (Toscolano Maderno) - 
progetto numero 25 - Beneficiario Pizzeria Ristorante La Macina - PLI numero 141 
(Rivarolo Mantovano) - progetto numero 5 - Beneficiario Comune di Rivarolo 
Mantovano - PLI numero 141 (Rivarolo Mantovano) - progetto numero 6 - 
Beneficiario Comune di Rivarolo Mantovano - PLI numero 144 (Desenzano del 
Garda) - progetto numero 3 - Beneficiario Quattrozampe di Giacomini Francesco - 
PLI numero 160 (Viadana) - progetto numero 2 - Beneficiario Stefani di Cistaro 
Carla - PLI numero 166 (Gardone Riviera) - progetto numero 2 - Beneficiario 
Wimmer sas di Menini Camillo e C. - PLI numero 176 (Comunità montana della 
Valle Trompia) - progetto numero 1 - Beneficiario NMFG Nuovo mobilificio 
Fracassi Guido - PLI numero 176 (Comunità montana della Valle Trompia) - 
progetto numero 10 - Beneficiario Bar Il Duca - PLI numero 279 (Monasterolo del 
Castello) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Monasterolo del Castello. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 116 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 148 

173. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
21 (Brembate di Sopra) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Brembate di 
Sopra - PLI numero 37 (Comunità montana dell’Alto Lario occidentale) - progetto 
numero 37 - Beneficiario Bar Trattoria Spluga di Colombo Alfio - PLI numero 67 
(Mandello del Lario) - progetto numero 3 - Beneficiario Bisbino - PLI numero 67 
(Mandello del Lario) - progetto numero 13 - Beneficiario F.lli Sangalli di Sangalli 
Daniele & C. - PLI numero 139 (Casnigo) - progetto numero 14 - Beneficiario 
Comune di Casnigo - PLI numero 140 (San Giacomo delle Segnate) - progetto 
numero 3 - Beneficiario Comune di San Giacomo delle Segnate - PLI numero 190 
(Prata Camportaccio) - progetto numero 7 - Beneficiario Alimentari Calore e Guidi 
snc - PLI numero 272 (Mede) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Mede - 
PLI numero 187 (Verano Brianza) - progetto numero 3 - Beneficiario Calzature 
Mottadelli di Colombo N. & C. snc - PLI numero 303 (Dossena) - progetto numero 6 
- Beneficiario Bar Trattoria Alpina - PLI numero 323 (Gerola Alta) - progetto 
numero 8 - Beneficiario Ditta Curtoni Maria - PLI (Extra) numero 1119 (Asola) - 
progetto numero 1 - Beneficiario Dimensione elettronica di Lui Vincenzo e 
Giuseppe - PLI (Extra) numero 1131 (Sumirago) - progetto numero 1 - Beneficiario 
Bonanata Mario. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 26 
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 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 149 

174. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
41 (Comunità montana Lario Intelvese) - progetto numero 109 - Beneficiario 
Donegana Andrea - PLI numero 67 (Mandello del Lario) - progetto numero 20 - 
Beneficiario Albergo ristorante Grigna di Ettore e Roberto Gadaldi & C. - PLI 
numero 71 (Comunità montana Valtellina di Sondrio) - progetto numero 17 - 
Beneficiario Habitat arredamenti srl - PLI numero 172 (Brescia) - progetto numero 
3 - Beneficiario Comune di Brescia - PLI numero 172 (Brescia) - progetto numero 4 
- Beneficiario Comune di Brescia - PLI numero 172 (Brescia) - progetto numero 5 - 
Beneficiario Comune di Brescia - PLI numero 172 (Brescia) - progetto numero 6 - 
Beneficiario Comune di Brescia - PLI numero 287 (Monza) - progetto numero 1 - 
Beneficiario Comune di Monza. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 14 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 150 

175. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
56 (Oggiono) - progetto numero 11 - Beneficiario Onestissimo di Giuseppe Onesti - 
PLI numero 71 (Comunità montana Valtellina di Sondrio) - progetto numero 87 - 
Beneficiario Comune di Fusine - PLI numero 90 (Morbegno) - progetto numero 26 - 
Beneficiario Novelli Roberto - PLI numero 123 (Ternate) - progetto numero 2 - 
Beneficiario Castel bar di Barbaro Filomena - PLI numero 137 (Toscolano 
Maderno) - progetto numero 4 - Beneficiario Montebaldo spa - PLI numero 137 
(Toscolano Maderno) - progetto numero 22 - Beneficiario Farmacia Gloria - PLI 
numero 210 (Voghera) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Voghera - PLI 
(Extra) numero 1106 (Mediglia) - progetto numero 1 - Beneficiario Vecchio ristoro 



 - 126 -  
 

RL - DG Commercio, fiere e mercati - Inventario d’archivio 

sas di Patti Romano - PLI (Extra) numero 1206 (Monza) - progetto numero 1 - 
Beneficiario Comune di Monza. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 15 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 151 

176. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 118 - Beneficiario 
Rovagnati Fernando - PLI numero 34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - 
progetto numero 122 - Beneficiario Air srl - PLI numero 224 (Piancogno) - 
progetto numero 6 - Beneficiario Trattoria il Brigante - PLI numero 235 (Garlate) - 
progetto numero 9 - Beneficiario Comune di Garlate - PLI (Extra) numero 1140 
(Onore) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Onore - PLI (Extra) numero 
1262 (Laveno Mombello) - progetto numero 52/A - Beneficiario Ristorante Gigliola 
di Papini e Martinoli snc. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 16 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 152 

177. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
23 (Soresina) - progetto numero 11 - Beneficiario Solzi Boutique di Ciboldi Ancilla 
snc di Giovanna e Riccardo - PLI numero 34 (Comunità montana Triangolo 
Lariano) - progetto numero 11 - Beneficiario Comune di Caglio - PLI numero 34 
(Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 23 - Beneficiario 
Cornali Massimo Arredamenti - PLI numero 34 (Comunità montana Triangolo 
Lariano) - progetto numero 35 - Beneficiario B.M. sas di Meroni Barbara & C. - PLI 
numero 34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 139 - 
Beneficiario Anzani Ivano Paolo - PLI numero 41 (Comunità montana Lario 
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Intelvese) - progetto numero 18 - Beneficiario Gaddi Luigi - PLI numero 41 
(Comunità montana Lario Intelvese) - progetto numero 52 - Beneficiario Negri 
Silvio - PLI numero 46 (Molteno) - progetto numero 3 - Beneficiario Comune di 
Molteno - PLI numero 48 (Talamona) - progetto numero 1 - Beneficiario De Giobbi 
Roberto - PLI numero 73 (Menaggio) - progetto numero 18 - Beneficiario Olgiati 
Vittorio - PLI numero 75 (Costa Masnaga) - progetto numero 10 - Beneficiario 
Ristorante Marion di Luigi Cattaneo & C. - PLI numero 109 (Longhena) - progetto 
numero 2 - Beneficiario Consorzio sviluppo commercio in sigla CO.SVI.COM - PLI 
numero 153 (Dello) - progetto numero 5 - Beneficiario Gasparini Pierluigi - PLI 
numero 153 (Dello) - progetto numero 9 - Beneficiario Quality srl - PLI numero 
169 (Manerbio) - progetto numero 2 - Beneficiario Patio di Pedeni Fabio - PLI 
numero 218 (Bagnolo Mella) - progetto numero 3 - Beneficiario Pasticceria 
Vergolio di Aldo Vergolio & C. snc - PLI numero 41 (Comunità montana Lario 
Intelvese) - progetto numero 18 - Beneficiario Gaddi Luigi - PLI numero 236 
(Sulzano) - progetto numero 2 - Beneficiario Comune di Sulzano - PLI numero 250 
(Costa Volpino) - progetto numero 4 - Beneficiario Bertoni antinfortunistica di 
Bertoni Carletto & C. snc - PLI numero 279 (Monasterolo del Castello) - progetto 
numero 3 - Beneficiario Comune di Monasterolo del Castello. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 20 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 153 

178. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
16 (Casto) - progetto numero 1 - Beneficiario Al vecchio palazzo srl - PLI numero 
34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 7 - Beneficiario 
Comune di Barni - PLI numero 34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - 
progetto numero 133 - Beneficiario Baita Inarca snc - PLI numero 71 (Comunità 
montana Valtellina di Sondrio) - progetto numero 12 - Beneficiario Officina Davide 
di Bonini Davide - PLI numero 90 (Morbegno) - progetto numero 58 - Beneficiario 
Comune di Morbegno - PLI numero 90 (Morbegno) - progetto numero 60 - 
Beneficiario Comune di Morbegno - PLI numero 99 (Azzano Mella) - progetto 
numero 5 - Beneficiario Salumi Modonesi sas - PLI numero 143 (Rovato) - progetto 
numero 7 - Beneficiario Manessi Maddalena - PLI numero 169 (Manerbio) - 
progetto numero 14 - Beneficiario Migliorati Diego Vincenzo - PLI numero 173 
(Villa di Chiavenna) - progetto numero 4 - Beneficiario Lanterna verde di Tonola 
Antonio Andrea e C. - PLI numero 214 (Unione commercio della Provincia di 
Milano) - progetto numero 9 - Beneficiario Manica Valenti Maria - PLI numero 253 
(Foppolo) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Foppolo. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 17 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 154 

179. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 51 - Beneficiario 
Bocchetti Plinio e C. snc - PLI numero 34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - 
progetto numero 204 - Beneficiario Smartness di Maria Carla Parravicini - PLI 
numero 37 (Comunità montana dell’Alto Lario occidentale) - progetto numero 50 - 
Beneficiario Comune di Trezzone - PLI numero 60 (Alzate Brianza) - progetto 
numero 18 - Beneficiario Comune di Alzate Brianza - PLI numero 78 (Associazione 
Commercianti di Luino) - progetto numero 10 - Beneficiario Bar Dovrana di F.li 
Cardellicchio & C. - PLI numero 79 (Comunità montana Valtellina di Sondrio) - 
progetto numero 11 - Beneficiario Cavalieri High - Tech di Cavalieri Roberto & C. 
sas - PLI numero 90 (Morbegno) - progetto numero 14 - Beneficiario Acquistapace 
Maria Rosa - PLI numero 90 (Morbegno) - progetto numero 38 - Beneficiario 
Zuccoli - sas di Geremia & C. - PLI numero 131 (Roncoferraro) - progetto numero 1 
- Beneficiario Trattoria Valverde di Rossi Marco e C. sas - PLI numero 148 (Dubino) 
- progetto numero 8 - Beneficiario Ambrosini sas di Ambrosini Nadia e C. - PLI 
numero 225 (Buglio in Monte) - progetto numero 4 - Beneficiario Alimentari 
Canovi Emanuela - PLI (Extra) numero 1244 (Travedona Monate) - progetto 
numero 1 - Beneficiario Comune di Travedona Monate. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 119 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 155 

180. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
17 (Vobarno) - progetto numero 8 - Beneficiario Eredi Rizzetti Claudio di Rizzetti 
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Piero & C. - PLI numero 34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto 
numero 3 - Beneficiario Comune di Canzo - PLI numero 90 (Morbegno) - progetto 
numero 20 - Beneficiario Comune di Morbegno - PLI numero 142 (Quistello) - 
progetto numero 9 - Beneficiario Arredamenti Longhinterni di Longhi Roberto - 
PLI numero 149 (Ostiglia) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Ostiglia - 
PLI numero 211 (Gropello Cairoli) - progetto numero 2 - Beneficiario Albani 
Claudio - PLI numero 225 (Buglio in Monte) - progetto numero 1 - Beneficiario Bar 
Peter Pan di Folini Laura - PLI numero 328 (Serina) - progetto numero 2 - 
Beneficiario Bar ristorante tabacchi di Gritti Giovannina - PLI (Extra) numero 1124 
(Gropello Cairoli) - progetto numero 1 - Beneficiario SIMED. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 18 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 156 

181. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
71 (Comunità montana Valtellina di Sondrio) - progetto numero 79 - Beneficiario 
Comune di Caspoggio - PLI numero 71 (Comunità montana Valtellina di Sondrio) - 
progetto numero 49 - Beneficiario Comune di Chiesa in Valmalenco - PLI numero 
154 (Lonato) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Lonato - PLI numero 
183 (Costa di Mezzate) - progetto numero 2 - Beneficiario Comune di Costa di 
Mezzate - PLI numero 247 (Palazzo Pignano) - progetto numero 4 - Beneficiario 
comune di Palazzo Pignano - PLI numero 256 (Bema) - progetto numero 2 - 
Beneficiario Cooperativa “La Roccia ARL”2 - PLI (Extra) numero 1006 (Bergamo) - 
progetto numero 1 - Beneficiario Gioielleria Curnis di Curnis Cesare - PLI (Extra) 
numero 1227 (Pavia) - progetto numero 1 - Beneficiario Confesercenti Pavia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 123 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 157 

182. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
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Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
17 (Vobarno) - progetto numero 2 - Beneficiario Tabaccheria ricevitoria lotto di 
Cavedaghi Giuseppe - PLI numero 44 (Busnago) - progetto numero 1 - Beneficiario 
Comune di Busnago - PLI numero 71 (Comunità montana Valtellina di Sondrio) - 
progetto numero 71 - Beneficiario Comune di Postalesio - PLI numero 90 
(Morbegno) - progetto numero 39 - Beneficiario L’Airone verde di Mazzoni Clara - 
PLI numero 129 (Pegognaga) - progetto numero 8 - Beneficiario Virgom store di 
Pavesi G. e C. snc - PLI numero 135 (Grosotto) - progetto numero 1 - Beneficiario 
Comune di Grosotto - PLI numero 137 (Toscolano Maderno) - progetto numero 19 
- Beneficiario Magrograssi Antonio - PLI numero 277 (Sovere) - progetto numero 
277 - Beneficiario Giurini Osvalda. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 12 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 158 

183. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
36 (San Martino dall’Argine) - progetto numero 3 Risanamento portici 
gonzagheschi e risistemazione parcheggi - Beneficiario Comune di San Martino 
dall’Argine PLI numero 36 (San Martino dall’Argine) - progetto numero 5 
Rifacimento pertinenze stradali in piazza Matteotti - Beneficiario Comune di San 
Martino dall’Argine - PLI numero 137 (Toscolano Maderno) - progetto numero 13 - 
Beneficiario Gioielleria S. Marco di Gazzoli Sabrina e C. - PLI numero 308 
(Chiavenna) - progetto numero 23 - Beneficiario Rigamonti E. di Rigamonti 
Gianfranco e C. - PLI numero 308 (Chiavenna) - progetto numero 24 - Beneficiario 
Rigamonti E. di Rigamonti Gianfranco e C. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 11 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 159 

184. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
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Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
37 (Comunità montana dell’Alto Lario occidentale) - progetto numero 34 - 
Beneficiario Carrozzeria Ecocar di Borzi Loris & C. - PLI numero 37 (Comunità 
montana dell’Alto Lario occidentale) - progetto numero 82 - Beneficiario Comune 
di Montemezzo - PLI numero 98 (Galbiate) - progetto numero 9 - Beneficiario 
Comune di Galbiate - PLI numero 100 (Provaglio d’Iseo) - progetto numero 3 - 
Beneficiario Pan Sebino srl - PLI numero 167 (Costa Valle Imagna) - progetto 
numero 1 - Beneficiario Comune di Costa Valle Imagna - PLI numero 190 (Prata 
Camportaccio) - progetto numero 11 - Beneficiario Masmarket F.lli Masolini - PLI 
numero 200 (Suzzara) - progetto numero 4 - Beneficiario Memi moda di 
Bernardelli Ermes e figlio snc - PLI numero 276 (Palazzolo sull’Oglio) - progetto 
numero 1 - Beneficiario Comune di Palazzolo sull’Oglio - PLI numero 276 
(Palazzolo sull’Oglio) - progetto numero 2 - Beneficiario Comune di Palazzolo 
sull’Oglio - PLI numero 276 (Palazzolo sull’Oglio) - progetto numero 4 - 
Beneficiario Comune di Palazzolo sull’Oglio - PLI numero 276 (Palazzolo sull’Oglio) 
- progetto numero 22 - Beneficiario M.A. di Molinari snc. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 10 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 160 

185. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
15 (Clusone) - progetto numero 3 - Beneficiario Comune di Clusone - PLI numero 
34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 165 - Beneficiario 
Poletti snc - PLI numero 37 (Comunità montana dell’Alto Lario occidentale) - 
progetto numero 83 - Beneficiario Comune di Gravedona - PLI numero 58 
(Dolzago) - progetto numero 8 - Beneficiario Manzoni Commerciale - PLI numero 
67 (Mandello del Lario) - progetto numero 16 - Beneficiario Mellera Gian Piero - 
PLI numero 129 (Pegognaga) - progetto numero 16 - Beneficiario Galafassi 
Gabriella - PLI numero 194 (Cassina Valsassina) - progetto numero 1 - Beneficiario 
Comune di Valsassina - PLI numero 215 (Pisogne) - progetto numero 2 - 
Beneficiario Comune di Pisogne - PLI numero 215 (Pisogne) - progetto numero 5 - 
Beneficiario Comune di Pisogne - PLI numero 237 (Volta Mantovana) - progetto 
numero 9 - Beneficiario Bar Roma di Corrado Scè. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 9 
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 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 161 

186. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
37 (Comunità montana dell’Alto Lario occidentale) - progetto numero 69 - 
Beneficiario Spavioli Massimiliano - PLI numero 66 (Ballabio) - progetto numero 1 
- Beneficiario Ristorante Bar Caffe La Bussola di Apicella Giuseppe - PLI numero 67 
(Mandello del Lario) - progetto numero 15 - Beneficiario SE.CO.LO sas di Colombo 
Giuliana & C. - PLI numero 68 (Cosio Valtellino) - progetto numero 8 - Beneficiario 
Connect di Germana Scarponi - PLI numero 71 (Comunità montana Valtellina di 
Sondrio) - progetto numero 69 - Beneficiario Traversi Tiziano - PLI numero 71 
(Comunità montana Valtellina di Sondrio) - progetto numero 94 - Beneficiario 
Bajardo Michele - PLI numero 106 (Cassano Magnago) - progetto numero 6 - 
Beneficiario snc Gastronomia F.lli Zaffaroni - PLI numero 136 (Ardenno) - progetto 
numero 12 - Beneficiario Rebuzzi Bruno e C. - PLI numero 154 (Lonato) - progetto 
numero 7 - Beneficiario Omnia by Crazy di Albieri Ruggero - PLI numero 168 
(Gordona) - progetto numero 7 - Beneficiario La Frigola sas - PLI numero 207 
(Goito) - progetto numero 7 - Beneficiario Bar Vanda di Bonomi Andrea - PLI 
numero 285 (Bergamo) - progetto numero 17 - Beneficiario Multitermo/Climamio 
- PLI numero 305 (Palazzago) - progetto numero 7 - Beneficiario Mazzoleni 
Mansueto. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 447 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 162 

187. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 114 - Beneficiario 
Bruni Savino snc di Paolo, Daniela e Arnaldo Bruni - PLI numero 61 (Esino Lario) - 
progetto numero 5 - Beneficiario Comune di Esino Lario - PLI numero 131 
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(Roncoferraro) - progetto numero 12 - Beneficiario Comune di Roncoferraro - PLI 
numero 131 (Roncoferraro) - progetto numero 15 - Beneficiario Comune di 
Roncoferraro - PLI numero 176 (Comunità montana della Valle Trompia) - 
progetto numero 32 - Beneficiario Farmacia Scarabello di Rubuano Benedetta - PLI 
numero 185 (Bracca) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Bracca - PLI 
numero 250 (Costa Volpino) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Costa 
Volpino - PLI numero 300 (Schilpario) - progetto numero 6 - Beneficiario Ghibesi 
Lara. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 258 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 163 

188. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
41 (Comunità montana Lario Intelvese) - progetto numero 22 - Beneficiario 
Comune di Mezzegra - PLI numero 41 (Comunità montana Lario Intelvese) - 
progetto numero 108 - Beneficiario Comune di Moltrasio - PLI numero 56 
(Oggiono) - progetto numero 8 - Beneficiario Comune di Oggiono - PLI numero 56 
(Oggiono) - progetto numero 20 - Beneficiario Perego Federico - PLI numero 56 
(Oggiono) - progetto numero 23 - Beneficiario Sala srl Insegna ristorante San 
Marco - PLI numero 60 (Alzate Brianza) - progetto numero 14 - Beneficiario Caffè 
Carlotta di Canali Simona. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 64 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 164 

189. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
23 (Soresina) - progetto numero 12 - Beneficiario Bar stazione snc di Caldarini 
Steven - PLI numero 39 (Bagolino) - progetto numero 7 - Beneficiario Mora 
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Samuele - PLI numero 66 (Ballabio) - progetto numero 13 - Beneficiario Comune di 
Ballabio - PLI numero 66 (Ballabio) - progetto numero 14 - Beneficiario Comune di 
Ballabio - PLI numero 71 (Comunità montana Valtellina di Sondrio) - progetto 
numero 24 - Beneficiario Comune di Albosaggia - PLI numero 176 (Comunità 
montana della Valle Trompia) - progetto numero 19 - Beneficiario Comune di 
Pezzaze - PLI numero 207 (Goito) - progetto numero 6 - Beneficiario Zenesini 
Amedeo - PLI numero 280 (Almè e Villa d’Almè) - progetto numero 15 - 
Beneficiario Tarchini Gianmaria. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 19 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 165 

190. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 74 - Beneficiario 
Sironi Umberto - PLI numero 37 (Comunità montana dell’Alto Lario occidentale) - 
progetto numero 85 - Beneficiario comune di Peglio - PLI numero 41 (Comunità 
montana Lario Intelvese) - progetto numero 34 - Beneficiario Comune di Carate 
Urio - PLI numero 41 (Comunità montana Lario Intelvese) - progetto numero 85 - 
Beneficiario Macelleria Marelli snc di Marelli Alessio e C. - PLI numero 91 (Bellano) 
- progetto numero 10 - Beneficiario Comune di Bellano - PLI numero 136 
(Ardenno) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Ardenno - PLI numero 
150 (Moglia) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Moglia - PLI numero 
164 (Comunità montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera) - progetto 
numero 13 - Beneficiario Comune di Dorio - PLI numero 243 (Pavia) - progetto 
numero 3 - Beneficiario Ferretti Camilla - PLI (Extra) numero 1178 (Laino) - 
progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Laino. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 22 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 166 

191. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
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Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 37 - Beneficiario 
All’Insolito Posto di Giuliani Rossana - PLI numero 34 (Comunità montana 
Triangolo Lariano) - progetto numero 70 - Beneficiario Bar Italia sas di Pignata 
Gianluigi e C. - PLI numero 34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto 
numero 87 - Beneficiario Veronelli Pietro - PLI numero 34 (Comunità montana 
Triangolo Lariano) - progetto numero 101 - Beneficiario Di Ianni Antonio & C. snc - 
PLI numero 34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 217 - 
Beneficiario Ellezeta srl - PLI numero 34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - 
progetto numero 223 - Beneficiario Bellini Rosanna - PLI numero 34 (Comunità 
montana Triangolo Lariano) - progetto numero 239 - Beneficiario Bar Cremeria 
Pusiano srl - PLI numero 34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto 
numero 250 - Beneficiario Posca Agostino - PLI numero 37 (Comunità montana 
dell’Alto Lario occidentale) - progetto numero 15 - Beneficiario De Piazza Ivan - 
PLI numero 37 (Comunità montana dell’Alto Lario occidentale) - progetto numero 
38 - Beneficiario Edil - Extra - PLI numero 37 (Comunità montana dell’Alto Lario 
occidentale) - progetto numero 68 - Beneficiario Da Chiti di tutto un po’ di Spavioli 
Cristina - PLI numero 41 (Comunità montana Lario Intelvese) - progetto numero 
20 - Beneficiario 2000 Sport srl - PLI numero 41 (Comunità montana Lario 
Intelvese) - progetto numero 86 - Beneficiario Autorimessa Valbreggia di Riva 
Cesare e C. snc - PLI numero 41 (Comunità montana Lario Intelvese) - progetto 
numero 114 - Beneficiario Barbetta Simone - PLI numero 56 (Oggiono) - progetto 
numero 6 - Beneficiario Reale Carmelo - PLI numero 57 (Rho) - progetto numero 
17 - Beneficiario Binoni Ferdinando - PLI numero 60 (Alzate Brianza) - progetto 
numero 4 - Beneficiario Voin Olga - PLI numero 60 (Alzate Brianza) - progetto 
numero 9 - Beneficiario Cabiria di Nespoli Nicoletta. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 80 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 167 

192. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 9 - Beneficiario 
Comune di Blevio - PLI numero 37 (Comunità montana dell’Alto Lario occidentale) 
- progetto numero 30 - Beneficiario La Baia srl - PLI numero 41 (Comunità 
montana Lario Intelvese) - progetto numero 13 - Beneficiario Grandi Sport & Moda 
snc - PLI numero 41 (Comunità montana Lario Intelvese) - progetto numero 38 - 
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Beneficiario Caffetteria Aurora di Cetti Mariangela & C. sas - PLI numero 54 (Busto 
Arsizio) - progetto numero 8 - Beneficiario Kelina sas di Bossi Roberto e C. - PLI 
numero 68 (Cosio Valtellino) - progetto numero 5 - Beneficiario Commerciale 
Articoli Tecnici sas del F.lli Magoni & C. - PLI numero 68 (Cosio Valtellino) - 
progetto numero 19 - Beneficiario Comune di Cosio Valtellino - PLI numero 106 
(Cassano Magnago) - progetto numero 2 - Beneficiario Comune di Cassano 
Magnago - PLI numero 246 (Isola Dovarese) - progetto numero 3 - Beneficiario 
Caffè Blue Time Pub - PLI numero 297 (Piazza Brembana) - progetto numero 7 - 
Beneficiario Albergo Piazza Brembana snc di Ronzoni & Giupponi - PLI numero 
322 (Mazzo di Valtellina) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Mazzo di 
Valtellina - PLI (Extra) numero 1192 (Moggio) - progetto numero 1 - Beneficiario 
Minimarket snc di Invernizzi Loretta e C. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 122 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 168 

193. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della L.R. n. 13 del 21 marzo 2000 per 
l’ammissione al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il 
commercio per gli interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di 
intervento: - PLI numero 24 (Cremona) - progetto numero 3 “Insieme per 
Cremona” Rifacimento illuminazione Galleria XXV aprile - Beneficiario Comune di 
Cremona - PLI numero 41 (Comunità montana Lario Intelvese) - progetto numero 
41 - Beneficiario Sala Comacina - PLI numero 71 (Comunità montana Valtellina di 
Sondrio) - progetto numero 1 - Beneficiario Torre Santa Maria - PLI numero 71 
(Comunità montana Valtellina di Sondrio) - progetto numero 31 - Beneficiario 
Comune Ponte in Valtellina - PLI (Extra) numero 1220 (Asola) - progetto numero 1 
- Beneficiario Comune di Asola. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 4 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 169 

194. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
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Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
15 (Clusone) - progetto numero 7 - Beneficiario Maninetti Agnese - PLI numero 24 
(Cremona) - progetto numero 4 “Insieme per Cremona” Rifacimento illuminazione 
Galleria XXV aprile - Beneficiario Comune di Cremona - PLI numero 39 (Bagolino) - 
progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Bagolino - PLI numero 131 
(Roncoferraro) - progetto numero 13 - Beneficiario Cesarino Taffurelli & C. snc - 
PLI numero 136 (Ardenno) - progetto numero 9 - Beneficiario Fondrini Pianeta 
Casa - PLI numero 170 (Gandino) - progetto numero 6 - Beneficiario Anesa Hi - Fi - 
PLI numero 176 (Comunità montana della Valle Trompia) - progetto numero 24 - 
Beneficiario Tratt. Rosanna di Bregoli Michela - PLI numero 222 (Grosio) - 
progetto numero 7 - Beneficiario Bar Sassella Stefano - PLI numero 266 (Marcaria) 
- progetto numero 5 - Beneficiario Venturini Ernesto - PLI numero 306 (Comunità 
montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera) - progetto numero 13 - 
Beneficiario Comune di Casargo - PLI (Extra) numero 1248 (Besozzo) - progetto 
numero 1 - Beneficiario Comune di Besozzo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 5 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 170 

195. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
16 (Casto) - progetto numero 8 - Beneficiario Unione cooperativa di consumo - PLI 
numero 90 (Morbegno) - progetto numero 16 - Beneficiario Pedranzini Lorenzo - 
PLI numero 118 (Borno) - progetto numero 23 - Beneficiario Miorini Piera - PLI 
numero 125 (Barzanò) - progetto numero 2 - Beneficiario Pennati Claudio - PLI 
numero 137 (Toscolano Maderno) - progetto numero 24 - Beneficiario Bar Sport di 
Poli Andrea e C. snc - PLI numero 208 (Dosolo) - progetto numero 1 e 2 - 
Beneficiario Comune di Dosolo - PLI numero 276 (Palazzolo sull’Oglio) - progetto 
numero 21 - Beneficiario Piante e fiori di Verzelletti Francesco - PLI numero 327 
(Sarnico) - progetto numero 5 - Beneficiario Giudici Renato. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 41 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 171 
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196. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
99 (Azzano Mella) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Azzano Mella - PLI 
numero 99 (Azzano Mella) - progetto numero 7 - Beneficiario Comune di Azzano 
Mella - PLI numero 226 (Mantello) - progetto numero 4 - Beneficiario F.lli Bianchi - 
PLI numero 278 (Costa Serina) - progetto numero 4 - Beneficiario S. Andrea di 
Gheraldi Luciano & F.lli - PLI numero 292 (Senago) - progetto numero 4 - 
Beneficiario Comune di Senago - PLI numero 292 (Senago) - progetto numero 5 
“Centro storico” Riqualificazione via Repubblica - Beneficiario Comune di Senago - 
PLI numero 292 (Senago) - progetto numero 15 - Beneficiario Sordi Cesare - PLI 
numero 300 (Schilpario) - progetto numero 5 - Beneficiario Pizio Sport snc di Pizio 
Giovanni Antonio & C. - PLI numero 300 (Schilpario) - progetto numero 11 - 
Beneficiario Macelleria Pizio Italo di Pizio Alberto - PLI numero 323 (Gerola Alta) - 
progetto numero 10 - Beneficiario Antica trattoria Pizzo tre signori di Zugnoni 
Giampiero. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 7 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 172 

197. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
41 (Comunità montana Lario Intelvese) - progetto numero 72 - Beneficiario Il grifo 
sas di Tiziana Bianchi & C. - PLI numero 41 (Comunità montana Lario Intelvese) - 
progetto numero 93 - Beneficiario Cinzia shopping di Cinzia Trini - PLI numero 41 
(Comunità montana Lario Intelvese) - progetto numero 96 - Beneficiario Buzzi sas 
di Buzzi Franzoso Enrica e C. - PLI numero 41 (Comunità montana Lario Intelvese) 
- progetto numero 111 - Beneficiario Comune di Ponna - PLI numero 60 (Alzate 
Brianza) - progetto numero 3 - Beneficiario Viganò Carla - PLI numero 65 
(Sondrio) - progetto numero 48 - Beneficiario Unione CTS della prov. di Sondrio - 
PLI numero 71 (Comunità montana Valtellina di Sondrio) - progetto numero 100 - 
Beneficiario Unione CTS della prov. di Sondrio - PLI numero 78 (Associazione 
Commercianti Luino) - progetto numero 10 - Beneficiario Bar Dovrana di F.lli 
Cardellicchio & C. - PLI numero 79 (Comunità montana Valtellina di Sondrio) - 
progetto numero 23 - Beneficiario Diano Antonio srl - PLI numero 90 (Morbegno) - 
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progetti numero 2, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 22, 26, 35, 38 - Integrazioni 
documentali ai progetti presentati - PLI numero 107 (Commessaggio) - progetto 
numero 1 - Beneficiario Comune di Commessaggio - PLI numero 134 (Verceia) - 
progetto numero 9 - Beneficiario Comune di Verceia - PLI numero 176 (Pezzaze) - 
progetto numero 20 - Beneficiario Comune di Pezzaze - PLI numero 205 (Seregno) 
- progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Seregno. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 62 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 173 

198. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
16 (Casto) - progetto numero 5 - Beneficiario Unione cooperativa Alone - PLI 
numero 34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 145 - 
Beneficiario Il Papavero blu di Rigamonti Umberto & C. snc - PLI numero 58 
(Dolzago) - progetto numero 2 - Beneficiario Mapelli Autoservice sas di Mapelli 
Maurizio - PLI numero 58 (Dolzago) - progetto numero 3 - Beneficiario Auto 
Galbusera di Galbusera Gianluca e C. - PLI numero 68 (Cosio Valtellino) - progetto 
numero 15 - Beneficiario Comune di Cosio Valtellino - PLI numero 71 (Comunità 
montana Valtellina di Sondrio) - progetto numero 72 - Beneficiario Comune di 
Berbenno di Valtellina - PLI numero 79 (Comunità montana Valtellina di Sondrio) - 
progetto numero 20 - Beneficiario Moronicar srl - PLI numero 280 (Almè e Villa 
d’Almè) - progetto numero 6 - Beneficiario Comune di Almè. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 121 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 174 

199. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
90 (Morbegno) - progetto numero 52 - Beneficiario Calzature Gerosa sas di 
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Quadrio Giuseppina - PLI numero 152 (Mairano) - progetto numero 2 - 
Beneficiario Comune di Mairano - PLI numero 211 (Gropello Cairoli) - progetto 
numero 4 - Beneficiario L’Oasi sas di Muscolino Assunta e C. - PLI numero 315 (San 
Pellegrino Terme) - progetto numero - Beneficiario Comune di San Pellegrino 
Terme - PLI (Extra) numero 1024 (Passirano) - progetto numero 1 - Beneficiario 
Giufra di Valotti M. - PLI (Extra) numero 1155 (Flero) - progetto numero 1 - 
Beneficiario Comune di Flero. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 176 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 175 

200. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
139 (Casnigo) - progetto numero 139 - Beneficiario Imberti Donata - PLI numero 
168 (Gordona) - progetto numero 12 - Beneficiario Tavasci Remo - PLI numero 
176 (Comunità montana della Valle Trompia) - progetto numero 8 - Beneficiario 
Benecchi Lucia - PLI numero 183 (Mezzate) - progetto numero 6 - Beneficiario 
Noèl di Montanelli Gianfranco S.A.S. - PLI numero 277 (Sovere) - progetto numero 
11 - Beneficiario Arredamenti Giurini di Giurini Letizia & C. S.N.C. - PLI numero 280 
(Almè e Villa d’Almè) - progetto numero 9 - Beneficiario Rally bar di Bonaldi 
Lorenzo - PLI numero 290 (Oltre il Colle) - progetto numero 6 - Beneficiario 
Ristorante Drago di Maurizio Paolo - PLI numero 292 (Senago) - progetto numero 
1 - Beneficiario Comune di Senago - PLI numero 292 (Senago) - progetto numero 6 
“Centro storico” Riqualificazione via Lattuada - Beneficiario Comune di Senago - 
PLI numero 298 (Nembro) - progetto numero 17 - Beneficiario Comune di Nembro. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 6 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 176 

201. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
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interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
37 (Comunità montana dell’Alto Lario occidentale) - progetto numero 18 - 
Beneficiario Trattoria Crottone del 1400 di Riella Ada Maria - PLI numero 37 
(Comunità montana dell’Alto Lario occidentale) - progetto numero 87 - 
Beneficiario Comune di Sorico - PLI numero 40 (Lavenone) - progetto numero 3 - 
Beneficiario Lanzi Matilde - PLI numero 46 (Molteno) - progetto numero 1 - 
Beneficiario Riva srl - PLI numero 57 (Rho) - progetto numero 2 - Beneficiario 
Unione commercio turismo servizi e professioni prov. MI - PLI numero 69 
(Varenna) - progetto numero 4 - Beneficiario Comune di Varenna - PLI numero 71 
(Comunità montana Valtellina di Sondrio) - progetto numero 38 - Beneficiario 
Comune di Montagna in Valtellina - PLI numero 90 (Morbegno) - progetto numero 
42 - Beneficiario Comune di Morbegno - PLI numero 231 (Roncola) - progetto 
numero 6 - Beneficiario Ristorante “Mento” di Mazzoleni Claudio - PLI (Extra) 
numero 1086 (Ronco Briantino) - progetto numero 1 - Beneficiario Giovinazzo 
Elisabetta. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 82 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 177 

202. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 31 - Beneficiario 
Gramatica Gianluca - PLI numero 34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - 
progetto numero 190 - Beneficiario Straffi Gianluca - PLI numero 41 (Comunità 
montana Lario Intelvese) - progetto numero 112 - Beneficiario Comune di Claino 
con Osteno - PLI numero 54 (Busto Arsizio) - progetto numero 3 - Beneficiario 
Comune di Busto Arsizio - PLI numero 176 (Comunità montana della Valle 
Trompia) - progetto numero 28 - Beneficiario Comune di Tavernole sul Mella - PLI 
numero 176 (Comunità montana della Valle Trompia) - progetto numero 29 - 
Beneficiario Comune di Tavernole sul Mella - PLI numero 280 (Almè e Villa 
d’Almè) - progetto numero 12 - Beneficiario Dimensioni - PLI (Extra) numero 1210 
(Opera) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Opera. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 83 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 178 
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203. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
95 (Osio Sotto) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Osio Sotto - PLI 
numero 131 (Roncoferraro) - progetto numero 5 - Beneficiario Alma sas di 
Facchini Lorenza e C. - PLI numero 146 (Orzinuovi) - progetto numero 1 - 
Beneficiario Comune di Orzinuovi - PLI numero 200 (Suzzara) - progetto numero 
12 - Beneficiario Unione del commercio del turismo servizi della provincia di 
Mantova - PLI numero 270 (Treviglio) - progetto numero 17 - Beneficiario Snack 
Bar dei F.lli Vanoli snc - PLI numero 284 (Dazio) - progetto numero 3 - Beneficiario 
Cesca snc di Scamoni Andrea - PLI numero 305 (Palazzago) - progetto numero 2 - 
Beneficiario Isabella Cimadoro. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 84 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 179 

204. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
48 (Talamona) - progetto numero 4 - Beneficiario Comune di Talamona - PLI 
numero 54 (Busto Arsizio) - progetto numero 11 - Beneficiario Ottolini di Magnoli 
Elena - PLI numero 71 (Comunità montana Valtellina di Sondrio) - progetto 
numero 41 - Beneficiario Ad Hoc Bar di Giuliano Casello e C. snc - PLI numero 157 
(Magasa) - progetto numero 2 - Beneficiario Alimentari Faustini Elvira - PLI 
numero 290 (Oltre il Colle) - progetto numero 13 - Beneficiario Comune di Oltre il 
Colle - PLI numero 323 (Gerola Alta) - progetto numero 2 - Beneficiario Comune di 
Gerola Alta - PLI (Extra) numero 1083 (Magenta) - progetto numero 1 - 
Beneficiario Masperi snc di Masperi Remigio Giovanni & C. - PLI (Extra) numero 
1118 (Asola) - progetto numero 1 - Beneficiario Commercio Pesce “Pezzini”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 85 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 180 
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205. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
36 (San Martino) - progetto numero 2 - Beneficiario Farmacia San Martino di 
Zangobbi Mauro - PLI numero 90 (Morbegno) - progetto numero 27 - Beneficiario 
Comune di Morbegno - PLI numero 90 (Morbegno) - progetto numero 59 - 
Beneficiario Comune di Morbegno - PLI numero 154 (Lonato) - progetto numero 5 
- Beneficiario Roberti snc - PLI numero 297 (Piazza Brembana) - progetto numero 
9 - Beneficiario Comune di Piazza Brembana - PLI (Extra) numero 1048 (Erba) - 
progetto numero 1 - Beneficiario Osteria Italia di Luca Pozzone - PLI (Extra) 
numero 1202 (Pozzo d’Adda) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune Pozzo 
d’Adda - PLI (Extra) numero 1236 (Albaredo per San Marco) - progetto numero 1 - 
Beneficiario Rosmarket di Del Nero Rosario. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 86 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 181 

206. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
37 (Comunità montana dell’Alto Lario occidentale) - progetto numero 47 - 
Beneficiario Garbatona sas di Gestra Giampietro e Bassi Morena e C. - PLI numero 
63 (Perledo) - progetto numero 7 - Beneficiario Comune di Perledo - PLI numero 
119 (Lodi Vecchio) - progetto numero 3 - Beneficiario Visigalli Adele Emilia - PLI 
numero 123 (Ternate) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Ternate - PLI 
numero 323 (Gerola Alta) - progetto numero 6 - Beneficiario Comune di Gerola 
Alta - PLI (Extra) numero 1055 (Cavargna) - progetto numero 1 - Beneficiario Bar 
Ristorante Butti Sabina Anna - PLI (Extra) numero 1164 (Orsenigo) - progetto 
numero 1 - Beneficiario Comune di Orsenigo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 72 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 182 
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207. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
24 (Cremona) - progetto numero 1 “Insieme per Cremona” Realizzazione servizi 
igienici e illuminazione per mercato ambulanti Piazza Marconi - Beneficiario 
Comune di Cremona - PLI numero 50 (Saronno) - progetto numero 3 - Beneficiario 
Unione delle Associazioni commercianti provincia Varese - PLI numero 70 
(Valbondione) - progetto numero 6 - Beneficiario Fener - PLI numero 82 
(Gallarate) - progetto numero 2 - Beneficiario Unione delle associazioni 
commercianti provincia Varese - PLI numero 205 (Seregno) - progetto numero 2 - 
Beneficiario Comune di Seregno - PLI numero 231 (Roncola) - progetto numero 1 - 
Beneficiario Comune di Roncola - PLI numero 320 (Samolaco) - progetto numero 
12 - Beneficiario F.lli Del Giorgio Claudio & C. - PLI (Extra) numero 1125 (Bressana 
Bottarone) - progetto numero 1 - Beneficiario La Perla nera sas di Solano Franca e 
Ivana. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 74 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 183 

208. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
124 (Fiorano al Serio) - progetto numero 9 - Beneficiario Calza Bruna - PLI numero 
135 (Grosotto) - progetto numero 3 - Beneficiario Il Giorno snc di Turcatti Anna e 
Rosa - PLI numero 137 (Toscolano Maderno) - progetto numero 6 - Beneficiario 
Ferramenta La Brugola di Salmaso Paolo - PLI numero 139 (Casnigo) - progetto 
numero 15 - Beneficiario Le Nuove Salumerie - PLI numero 146 (Orzinuovi) - 
progetto numero 14 - Beneficiario Cose così di Zaminelli Luciana - PLI numero 148 
(Dubino) - progetto numero 6 - Beneficiario Autoriparazioni Francesco di 
Fragomeno Francesco - PLI numero 148 (Dubino) - progetto numero 10 - 
Beneficiario La Bottega del Contadino srl - PLI numero 160 (Viadana) - progetto 
numero 3 - Beneficiario Griffe di Morini Giuliana e C. sas - PLI numero 160 
(Viadana) - progetto numero 15 - Beneficiario Caramanti Dante di Caramanti 
Giovanni, Dino e Luigi snc - PLI numero 161 (Cavriana) - progetto numero 1 - 
Beneficiario Maroni Davide - PLI numero 176 (Comunità montana della Valle 
Trompia) - progetto numero 11 - Beneficiario Ristorante Stella - PLI numero 192 
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(Parabiago) - progetto numero 7 - Beneficiario Idealfrutta di Pauciullo Antonio - 
PLI numero 200 (Suzzara) - progetto numero 5 - Beneficiario L’Orologio di 
Devincenzi Daniele - PLI numero 200 (Suzzara) - progetto numero 7 - Beneficiario 
Cartoleria Filadelfia di Nizzola Roberto. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 181 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 184 

209. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
23 (Soresina) - progetto numero 8 - Beneficiario Macelleria Gastronomia 
Maestroni Carlo Samuele - PLI numero 78 (Associazione Commercianti di Luino) - 
progetto numero 4 - Beneficiario Comune di Lavena Ponte Tresa - PLI numero 168 
(Gordona) - progetto numero 11 - Beneficiario Tregi srl - PLI numero 168 
(Gordona) - progetto numero 13 - Beneficiario La Cantina di Biavaschi Ezio 
Francesco - PLI numero 176 (Comunità montana della Valle Trompia) - progetto 
numero 18 - Beneficiario Trattoria Bertelli Iside - PLI numero 187 (Verano 
Brianza) - progetto numero 7 - Beneficiario Bomboniere Palmieri snc di Palmieri 
Aurora e Simona - PLI numero 291 (Almenno San Salvatore) - progetto numero 1 - 
Beneficiario Comune di Almenno San Salvatore - PLI numero 323 (Gerola Alta) - 
progetto numero 5 - Beneficiario Comune di Gerola Alta - PLI (Extra) numero 1161 
(Travagliato) - progetto numero 1 - Beneficiario comune di Travagliato - PLI 
(Extra) numero 1197 (Morterone) - progetto numero 1 - Beneficiario Trattoria dei 
Cacciatori di Molteni Giuseppina & C. snc. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 115 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 185 

210. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
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34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 62 - Beneficiario 
Trattoria Bella vista con locanda di Longoni Dorino - PLI numero 34 (Comunità 
montana Triangolo Lariano) - progetto numero 96 - Beneficiario Avicola brianzola 
di Fasola Pierantonio, Zanin Roberto e C. snc - PLI numero 41 (Comunità montana 
Lario Intelvese) - progetto numero 64 - Beneficiario Paradiso di Bordoli Silvano - 
PLI numero 155 (Albaredo per San Marco) - progetto numero - Beneficiario 
Comune di Albaredo per San Marco - PLI numero 258 (Como) - progetto numero - 
Beneficiario Morlacchi Enrico - PLI numero 327 (Sarnico) - progetto numero 7 - 
Beneficiario Comune di Sarnico - PLI (Extra) numero 1165 (Orsenigo) - progetto 
numero 1 - Beneficiario Comune di Orsenigo - PLI (Extra) numero 1207 (Cassano 
d’Adda) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Cassano d’Adda. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 171 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 186 

211. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
41 (Comunità montana Lario Intelvese) - progetto numero 45 - Beneficiario 
Barilani Roberto - PLI numero 65 (Sondrio) - progetto numero 26 - Beneficiario 
Maria di Cugno & C. - PLI numero 323 (Gerola Alta) - progetto numero 1 - 
Beneficiario Comune di Gerola Alta - PLI numero 323 (Gerola Alta) - progetto 
numero 7 - Beneficiario Società Valli del Bitto trading - PLI (Extra) numero 1077 
(Bussero) - progetto numero 1 - Beneficiario GFA di Galbiati Fedele & C. sas - PLI 
(Extra) numero 1190 (Olginate) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di 
Olginate. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 69 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 187 

212. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
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interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 4 - Beneficiario 
Comune di Asso - PLI numero 34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto 
numero 200 - Beneficiario La libreria di via Volta di Anna Corbella - PLI numero 56 
(Oggiono) - progetto numero 8 - Beneficiario Comune di Oggiono - PLI numero 56 
(Oggiono) - progetto numero 21 - Beneficiario F.lli Formenti - PLI numero 60 
(Alzate Brianza) - progetto numero 16 - Beneficiario Comune di Alzate Brianza - 
PLI numero 60 (Alzate Brianza) - progetti numero 3, 8, 9 - Integrazioni 
documentali ai progetti presentati - PLI numero 65 (Sondrio) - progetto numero 1 - 
Beneficiario Natella calzature di Natella Gioacchino & C. - PLI numero 71 
(Comunità montana Valtellina di Sondrio) - progetto numero 66 - Beneficiario 
Mosca Teresina - PLI numero 71 (Comunità montana Valtellina di Sondrio) - 
progetto numero 79 - Beneficiario Comune di Caspoggio - PLI numero 78 
(Associazione Commercianti Luino) - progetto numero 1 - Beneficiario Ascom 
Luino - PLI numero 78 (Associazione Commercianti Luino) - progetto numero 7 - 
Beneficiario Zocchi Roberto. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 63 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 188 

Note:  Nel fascicolo PLI 78 progetto numero 1 sono presenti integrazioni documentali ai 
progetti 3 - 4, 11 - 13 del medesimo Comune. 

213. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
65 (Sondrio) - progetto numero 17 - Beneficiario Comune di Sondrio - PLI numero 
65 (Sondrio) - progetto numero 52 - Beneficiario Comune di Sondrio - PLI numero 
192 (Parabiago) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Parabiago - PLI 
numero 270 (Treviglio) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Treviglio - 
PLI numero 277 (Sovere) - progetto numero 15 - Beneficiario Bar Roma di 
Biolghini Matilde & C. snc - PLI numero 280 (Villa d’Almè) - progetto numero 10 - 
Beneficiario Equi center di Cortinovis Gigliola - PLI numero 280 (Villa d’Almè) - 
progetto numero 12 - Beneficiario Dimensioni spa - PLI numero 280 (Villa d’Almè) 
- progetto numero 15 - Beneficiario Tarchini Gianmaria - PLI numero 297 (Piazza 
Brembana) - progetto numero 9 - Beneficiario Comune di Piazza Brembana - PLI 
numero 299 (Lovere) - progetto numero 7 - Beneficiario Il Borghetto - PLI numero 
300 (Schilpario) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Schilpario - PLI 
numero 302 (Leffe) - progetto numero 12 - Beneficiario Zenoni Matteo - PLI 
numero 317 (Teglio) - progetto numero 13 - Beneficiario Gran Bar di Tudori Tosca 
- PLI numero 318 (Forcola) - progetto numero 11 - Beneficiario Agricola piani sas - 
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PLI numero 321 (Villa di Tirano) - progetto numero 13 - Beneficiario Biancotti 
Claudio - PLI numero 328 (Serina) - progetto numero 5 - Beneficiario Carrara 
Pasquale - PLI numero 333 (Bossico) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di 
Bossico. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 61 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 189 

214. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
38 (Vestone) - progetto numero 2 - Beneficiario Tecnostudio snc di Mauro, Ennio e 
Fabio Lombardi - PLI numero 85 (Varese) - progetto numero 2 - Beneficiario 
Comune di Varese - PLI numero 115 (Lodi) - progetto numero 13 - Beneficiario 
Calzature Valeria di Cremaschi Valeria - PLI numero 240 (Cittiglio) - progetto 
numero 1 - Beneficiario Comune di Cittiglio - PLI numero 271 (Garbagnate 
Milanese) - progetto numero 22 - Beneficiario Comune di Garbagnate Milanese - 
PLI numero 309 (Isola di Fondra) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di 
Isola di Fondra - PLI (Extra) numero 1209 (Giussano) - progetto numero 1 - 
Beneficiario Comune di Giussano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 67 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 190 

215. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
79 (Comunità montana Valtellina di Sondrio) - progetto numero 6 - Beneficiario 
Stangoni Paolo - PLI numero 79 (Comunità montana Valtellina di Sondrio) - 
progetto numero 21 - Beneficiario Tecnoricambi srl - PLI numero 79 (Comunità 
montana Valtellina di Sondrio) - progetto numero 29 - Beneficiario Franchetti Luigi 
- PLI numero 90 (Morbegno) - progetto numero 8 - Beneficiario L’Invidia snc di 
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Memmi Maurizio Giuseppe & C. - PLI numero 90 (Morbegno) - progetto numero 41 
- Beneficiario Alpi Sport snc di Perlini e Cornaggia - PLI numero 91 (Bellano) - 
progetto numero 16 - Beneficiario Ristorazione Lariana - PLI numero 124 (Fiorano 
al Serio) - progetto numero 2 - Beneficiario Farmacia Dr.ssa Maura Frana - PLI 
numero 164 (Comunità montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera) - 
progetto numero 15 - Beneficiario Ristorante Piona di Caelli Domenico & C. snc - 
PLI numero 207 (Goito) - progetto numero 5 - Beneficiario Macelleria Bonomo di 
Bonomo Marcello e C. snc - PLI numero 236 (Sulzano) - progetto numero 6 - 
Beneficiario Daddy sas di Lorandi Patrizia e C. - PLI numero 250 (Costa Volpino) - 
progetto numero 19 - Beneficiario Meloni Rosina Giacomina - PLI numero 285 
(Bergamo) - progetto numero 30 - Beneficiario Landisport - PLI (Extra) numero 
1170 (Carimate) - progetto numero 1 - Beneficiario Bambuk’s Wine Point srl. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 78 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 191 

216. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
63 (Perledo) - progetto numero 8 - Beneficiario Comune di Perledo - PLI numero 
63 (Perledo) - progetto numero 9 - Beneficiario Comune di Perledo - PLI numero 
243 (Pavia) - progetto numero 4 - Beneficiario Ferretti Pietro & C. - PLI numero 
280 (Almè e Villa d’Almè) - progetto numero 3 - Beneficiario Mobili Damiani Pietro 
e figli - PLI numero 305 (Palazzago) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di 
Palazzago - PLI numero 305 (Palazzago) - progetto numero 3 - Beneficiario La 
Palma snc di Botti F.lli e C. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 65 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 192 

217. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
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interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
22 (Torre de’ Picenardi) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Torre de’ 
Picenardi - PLI numero 34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto 
numero 191 - Beneficiario Eredi di Riva Eugenio di Riva Gabriele - PLI numero 121 
(Lecco) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Lecco - PLI (Extra) numero 
1098 (Corbetta) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Corbetta. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 68 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 193 

218. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
37 (Comunità montana dell’Alto Lario occidentale) - progetto numero 21 - 
Beneficiario Silver and Gold di Sala Angela sas - PLI numero 37 (Comunità 
montana dell’Alto Lario occidentale) - progetto numero 88 - Beneficiario Comune 
di Livo - PLI numero 41 (Comunità montana Lario Intelvese) - progetto numero 14 
- Beneficiario Comune di Cernobbio - PLI numero 71 (Comunità montana Valtellina 
di Sondrio) - progetto numero 105 - Beneficiario Comune di Cedrasco - PLI numero 
199 (Crema) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Crema - PLI (Extra) 
numero 1144 (Bianzano) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Bianzano - 
PLI (Extra) numero 1150 (Berbenno) - progetto numero 1 - Beneficiario L’angolo 
del fiore di Masnada Gloria & C. - PLI (Extra) numero 1169 (Carimate) - progetto 
numero 1 - Beneficiario Bar Gelateria Margherita di Bossi Rino e C. snc. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 70 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 194 

219. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
71 (Comunità montana Valtellina di Sondrio) - progetto numero 56 - Beneficiario 
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Comune di Castello dell’Acqua - PLI numero 205 (Seregno) - progetto numero 3 - 
Beneficiario Comune di Seregno - PLI numero 205 (Seregno) - progetto numero 4 - 
Beneficiario Comune di Seregno. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 71 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 195 

220. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
40 (Lavenone) - progetto numero 2 - Beneficiario Comune di Lavenone - PLI 
numero 41 (Comunità montana Lario Intelvese) - progetto numero 69 - 
Beneficiario D & D sas di De Ascentis Davide & C. - PLI numero 87 (Olgiate Olona) - 
progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Olgiate Olona - PLI numero 176 
(Comunità montana della Valle Trompia) - progetto numero 14 - Beneficiario 
Residence Park - PLI numero 300 (Schilpario) - progetto numero 8 - Beneficiario 
Pizio Maria Rosa - PLI (Extra) numero 1138 (Almenno San Salvatore) - progetto 
numero 1 - Beneficiario Comune di Almenno San Salvatore. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 73 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 196 

221. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
37 (Comunità montana dell’Alto Lario occidentale) - progetto numero 7 - 
Beneficiario La Favola snc di Galante Giorgio & Sabrina - PLI numero 37 (Comunità 
montana dell’Alto Lario occidentale) - progetto numero 48 - Beneficiario Comune 
di Cremia - PLI numero 71 (Comunità montana Valtellina di Sondrio) - progetto 
numero 16 - Beneficiario Comune di Chiuro - PLI numero 79 (Comunità montana 
Valtellina di Sondrio) - progetto numero 27 - Beneficiario Comune di Montagna in 
Valtellina - PLI numero 90 (Morbegno) - progetto numero 2 - Beneficiario Contatto 
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snc di Gellera Mario & C. - PLI numero 191 (Cinisello Balsamo) - progetto numero 1 
- Beneficiario Comune di Cinisello Balsamo - PLI numero 191 (Cinisello Balsamo) - 
progetto numero 6 - Beneficiario Irana Tappeti di Ali Hagh Panah - PLI (Extra) 
numero 1037 (Porlezza) - progetto numero 1 - Beneficiario Effebi Auto srl - PLI 
(Extra) numero 1069 (Lecco) - progetto numero 1 - Beneficiario Lasercart sas di E. 
Motta & C. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 75 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 197 

222. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
79 (Comunità montana Valtellina di Sondrio) - progetto numero 28 - Beneficiario 
Comune di Chiuro - PLI numero 243 (Pavia) - progetto numero 1 - Beneficiario 
Comune di Pavia - PLI numero 250 (Costa Volpino) - progetto numero 3 - 
Beneficiario Di Vincenzo Nicola - PLI (Extra) numero 1050 (San Siro) - progetto 
numero 1 - Beneficiario Trattoria Pizzeria dei Platani di Sala Gianalfonso - PLI 
(Extra) numero 1141 (Valleve) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di 
Valleve - PLI (Extra) numero 1142 (Colere) - progetto numero 1 - Beneficiario 
Comune di Colere. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 76 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 198 

223. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
214 (Unione commercio, turismo, servizi e professioni della prov. di Milano) - 
progetto numero 3 - Beneficiario Ristorante Charlie di Prina Giancarlo - PLI 
numero 276 (Palazzolo sull’Oglio) - progetto numero 26 - Beneficiario 
Elettrotecnica RD di Raccagni D. & C. - PLI numero 279 (Monasterolo del Castello) - 
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progetto numero 7 - Beneficiario Minimarket di Pesenti Stefano - PLI numero 285 
(Bergamo) - progetto numero 4 - Beneficiario Libreria del Tribunale - PLI numero 
285 (Bergamo) - progetto numero 6 - Beneficiario Sacerdote srl - PLI numero 285 
(Bergamo) - progetto numero 25 - Beneficiario Bar Fast Food Millenotti di El Zaiyat 
Ashraf - PLI numero 292 (Senago) - progetto numero 9 - Beneficiario Enoteca Wine 
Bar “Da 8tto” di Orsi Ottaviano - PLI numero 292 (Senago) - progetto numero 19 - 
Beneficiario La Nuova Piazzetta snc di Romei Fabio & C. - PLI numero 299 (Lovere) 
- progetto numero 6 - Beneficiario Gallizioli C. snc di Bettera Nicoletta e C. - PLI 
numero 318 (Forcola) - progetto numero 4 - Beneficiario Country Pub srl - PLI 
numero 325 (Fino del Monte) - progetto numero 3 - Beneficiario Tri Condor snc di 
Brasi Claudio & C. - PLI (Extra) numero 1063 (Cernusco Lombardone) - progetto 
numero 1 - Beneficiario Tornaghi & Tornaghi snc - PLI (Extra) numero 1073 
(Arcore) - progetto numero 1 - Beneficiario Maxi Sport Merate - PLI (Extra) 
numero 1092 (Pioltello) - progetto numero 1 - Beneficiario Afrodite di Paloschi 
Pasquina. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 77 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 199 

224. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 12 - Beneficiario 
Comune di Caslino d’Erba - PLI numero 37 (Comunità montana dell’Alto Lario 
occidentale) - progetto numero 62 - Beneficiario Comune di Domaso - PLI numero 
41 (Comunità montana Lario Intelvese) - progetto numero 19 - Beneficiario La 
pentola d’oro sas di Gelsomoni Marzio & C. - PLI numero 117 (Introbio) - progetto 
numero 1 - Beneficiario Comune di Introbio - PLI numero 207 (Goito) - progetto 
numero 1 - Beneficiario Comune di Goito - PLI numero 309 (Isola di Fondra) - 
progetto numero 2 - Beneficiario Pagagnoni Adriano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 66 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 200 
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225. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2008 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
99 (Azzano Mella) - progetto numero 2 - Beneficiario Ceramiche Sbaraini srl - PLI 
numero 115 (Lodi) - progetto numero 3 - Beneficiario Comune di Lodi - PLI 
numero 115 (Lodi) - progetto numero 6 - Beneficiario Comune di Lodi - PLI 
numero 215 (Pisogne) - progetto numero 3 - Beneficiario Comune di Pisogne - PLI 
numero 215 (Pisogne) - progetto numero 6 - Beneficiario Comune di Pisogne - PLI 
numero 215 (Pisogne) - progetto numero 8 - Beneficiario Bar nuovo Marconi - PLI 
numero 292 (Senago) - progetto numero 20 - Beneficiario Oreficeria F.lli Zoani snc 
di Gabriella Zoani & C. - PLI (Extra) numero 1020 (Castiglione d’Adda) - progetto 
numero 1 - Beneficiario Castiglione d’Adda. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 169 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 201 

226. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2008 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
15 (Clusone) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Clusone - PLI numero 
57 (Rho) - progetto numero 6 - Beneficiario Michi srl - PLI numero 65 (Sondrio) - 
progetto numero 47 - Beneficiario Maspes confezioni - PLI numero 91 (Bellano) - 
progetto numero 14 - Beneficiario Pozzi Anna - PLI numero 125 (Barzanò) - 
progetto numero 1 - Beneficiario Auto - Moto di Crippa Gabriele - PLI numero 140 
(San Giacomo delle Segnate) - progetto numero 3 - Beneficiario Comune di San 
Giacomo delle Segnate - PLI numero 190 (Prata Camportaccio) - progetto numero 
8 - Beneficiario Pasini Clea - PLI numero 296 (Villa di Serio) - progetto numero 2 - 
Beneficiario Photo art snc di Pegurri Giangiuseppe & C. - PLI numero 306 
(Comunità montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera) - progetto 
numero 27 - Beneficiario Comune di Vendrogno - PLI numero 315 (San Pellegrino 
Terme) - progetto numero 8 - Beneficiario Gines di Boni Caterina - PLI (Extra) 
numero 1041 (Porlezza) - progetto numero 1 - Beneficiario Compuservice di 
Borgonovo Monica. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 27 

 Progressivo della serie: 3 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 202 

227. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2008 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
85 (Varese) - progetti numero 1 e 2 - Beneficiario Comune di Varese - PLI numero 
116 (Comunità montana Valceresio) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di 
Bisuschio - PLI numero 116 (Comunità montana Valceresio) - progetto numero 2 - 
Beneficiario Associazione Commercianti Varese - PLI numero 225 (Buglio in 
Monte) - progetto numero 12 - Beneficiario Comune di Buglio in Monte. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 177 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 203 

Note:  PLI 116 progetto numero 1 del Comune di Bisuschio è una integrazione alla 
documentazione già presentata (ex sc. 84/173). 

228. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2008 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
90 (Morbegno) - progetto numero 36 - Beneficiario Calzature Gerosa sas di 
Quadrio Giuseppina - PLI numero 184 (Villa d’Ogna) - progetto numero - 
Beneficiario Comune di Villa d’Ogna - PLI (Extra) numero 1212 (Paderno Dugnano) 
- progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Paderno Dugnano - PLI (Extra) 
numero 1213 (Paderno Dugnano) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di 
Paderno Dugnano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 174 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 204 
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229. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2008 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
116 (Comunità montana Valceresio) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di 
Bisuschio - PLI numero 184 (Villa d’Ogna) - progetto numero - Beneficiario Bar 
Pensilina di Bigoni Giovanni - PLI numero 184 (Villa d’Ogna) - progetto numero - 
Beneficiario Comune di Villa d’Ogna - PLI numero 198 (Mantova) - progetto 
numero 1 - Beneficiario Comune di Mantova - PLI numero 205 (Seregno) - progetto 
numero 5 - Beneficiario Trabattoni Mario di Bonfanti Silvia e Masolo Loredana. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 173 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 205 

230. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2008 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
184 (Villa d’Ogna) - progetto numero1 - Beneficiario Comune di Villa d’Ogna. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 172 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 206 

231. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2009 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 80 - Beneficiario 
Casa della piastrella di Maria Adele Rusconi e C. - PLI numero 34 (Comunità 
montana Triangolo Lariano) - progetto numero 215 - Beneficiario Biomedical 
computering systems srl BCS - PLI numero 41 (Comunità montana Lario Intelvese) 
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- progetto numero 32 - Beneficiario Molteni Giuseppe & C. - PLI numero 41 
(Comunità montana Lario Intelvese) - progetto numero 111 - Beneficiario Comune 
di Ponna - PLI numero 71 (Comunità montana Valtellina di Sondrio) - progetto 
numero 25 - Beneficiario Comune di Faedo Valtellino - PLI numero 71 (Comunità 
montana Valtellina di Sondrio) - progetto numero 91 - Beneficiario Balardini 
Stefano & C. sas - PLI numero 101 (Sabbioneta) - progetto numero 9 - Beneficiario 
Comune di Sabbioneta - PLI numero 142 (Quistello) - progetto numero 2 - 
Beneficiario Zapparoli Paola - PLI numero 161 (Cavriana) - progetto numero 4 - 
Beneficiario Comune di Cavriana - PLI numero 166 (Gardone Riviera) - progetto 
numero 6 - Beneficiario Pescheria Castellini G. - PLI numero 195 (Ornica) - 
progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Ornica - PLI (Extra) numero 1085 
(Cisliano) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Cisliano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 23 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 207 

232. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2009 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 82 - Beneficiario 
Farmacia Del Nero - PLI numero 34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - 
progetto numero 232 - Beneficiario Pertusini Ivana - PLI numero 34 (Comunità 
montana Triangolo Lariano) - progetto numero 244 - Beneficiario Introzzi Marco - 
PLI numero 58 (Dolzago) - progetto numero 6 - Beneficiario F.lli Brambilla snc - 
PLI numero 160 (Viadana) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Viadana - 
PLI numero 169 (Manerbio) - progetto numero 8 - Beneficiario Scià Bar di 
Marzocchi Pierangelo e C. snc - PLI numero 169 (Manerbio) - progetto numero 12 - 
Beneficiario Quality srl - PLI numero 213 (Poggio Rusco) - progetto numero 12 - 
Beneficiario Comune di Poggio Rusco - PLI numero 213 (Poggio Rusco) - progetto 
numero 13 - Beneficiario Comune di Poggio Rusco - PLI numero 213 (Poggio 
Rusco) - progetto numero 14 - Beneficiario Comune di Poggio Rusco - PLI numero 
285 (Bergamo) - progetto numero 14 - Beneficiario SO.L.CO srl - PLI numero 285 
(Bergamo) - progetto numero 33 - Beneficiario Ditta COMIF il telefonino e oltre - 
PLI numero 327 (Sarnico) - progetto numero 4 - Beneficiario Ristorante pizzeria 
“La rosa scarlatta” di Algarotti Cristian. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 24 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 208 
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233. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2009 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 33 - Beneficiario 
Sampietro Lorenza - PLI numero 41 (Comunità montana Lario Intelvese) - progetto 
numero 5 - Beneficiario Elledielle sas di Davide De Ascentis e C. - PLI numero 67 
(Mandello del Lario) - progetto numero 10 - Beneficiario Fratelli Castelli snc di 
Castelli Paolo e Aurelio - PLI numero 96 (Santo Stefano Lodigiano) - progetto 
numero 2 - Beneficiario Bar Toffee di Scalia Ileana e Veronica snc - PLI numero 149 
(Ostiglia) - progetto numero 17 - Beneficiario Cugola Emilio - PLI numero 151 
(Sermide) - progetto numero 15 - Beneficiario Teleferica 2 di Bottone Giuseppe & 
C. snc - PLI numero 164 (Comunità montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e 
Riviera) - progetto numero 12 - Beneficiario L’Angolo snc di Lanfranconi L. e 
Tirinzoni F. - PLI numero 192 (Parabiago) - progetto numero 2 - Beneficiario Bar 
Petit Club sas di Bandera Dante & C. - PLI numero 213 (Poggio Rusco) - progetto 
numero 8 - Beneficiario Malavasi Agostino & figli di Malavasi Umberto e c. sas - PLI 
numero 222 (Grosio) - progetto numero 6 - Beneficiario Bar Latteria snc - PLI 
numero 235 (Garlate) - progetto numero 1 - Beneficiario RI.LAT - PLI numero 293 
(Castione della Presolana) - progetto numero 1 - Beneficiario SIMA di Valenti 
Ricardo & C. snc - PLI numero 298 (Nembro) - progetto numero 1 - Beneficiario 
Bibiesse - PLI numero 306 (Comunità montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino 
e Riviera) - progetto numero 6 - Beneficiario Albero Ristorante La Peppa di Cedro 
Roberto & C. snc - PLI numero 329 (Branzi) - progetto numero 8 - Beneficiario 
Albergo Ristorante Corona di Rossi E. E C. snc. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 195 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 209 

234. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2010 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 229 - Beneficiario 
Spiedo del Lario di Bertolo Daniele - PLI numero 56 (Oggiono) - progetto numero 
19 - Beneficiario Valsecchi Aldo Mario - PLI numero 90 (Morbegno) - progetto 
numero 17 - Beneficiario Mof snc di Peretti G. e Speziale M. - PLI numero 134 
(Verceia) - progetto numero 2 - Beneficiario Al Sert di Colzada Alfredo & C. snc - 
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PLI numero 143 (Rovato) - progetto numero 42 - Beneficiario Pelizzari Arredo 
Verde - PLI numero 195 (Ornica) - progetto numero 2 - Beneficiario F.lli Ruffoni di 
Ferruccio & C. - PLI numero 231 (Roncola) - progetto numero 7 - Beneficiario Bar 
Ristorante Roncola srl - PLI numero 279 (Monasterolo del Castello) - progetto 
numero 8 - Beneficiario La Fonte snc - PLI numero 297 (Piazza Brembana) - 
progetto numero 10 - Beneficiario Ferramenta Tuttocasa snc - PLI numero 306 
(Comunità montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera) - progetto 
numero 22 - Beneficiario Comune di Taceno - PLI numero 315 (San Pellegrino 
Terme) - progetto numero 14 - Beneficiario Garage Annibale di Pianetti Luca 
Alessandro. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 207 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 210 

235. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2010 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
56 (Oggiono) - progetto numero 21 - Beneficiario F.lli Formenti di Giulio Giovanni 
Battista & C. - PLI numero 71 (Comunità montana Valtellina di Sondrio) - progetto 
numero 53 - Beneficiario Maristella Gadaldi - PLI numero 57 (Rho) - progetto 
numero 12 - Beneficiario Profumeria Tiso - PLI numero 79 (Comunità montana 
Valtellina di Sondrio) - progetto numero 23 - Beneficiario Diano Antonio srl - PLI 
numero 93 (Martinengo) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Martinengo 
- PLI numero 129 (Pegognaga) - progetto numero 2 - Beneficiario Pavesi Roberto - 
PLI numero 142 (Quistello) - progetto numero 15 - Beneficiario Veggiotti Massimo 
- PLI numero 164 (Comunità montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e 
Riviera) - progetto numero 2 - Beneficiario Comune di Dervio - PLI numero 207 
(Goito) - progetto numero 3 - Beneficiario Savasi Mario - PLI numero 236 
(Sulzano) - progetto numero 11 - Beneficiario Pittori del lago di Giorgio Garosci - 
PLI numero 277 (Sovere) - progetto numero 18 - Beneficiario Moro Luciano - PLI 
numero 285 (Bergamo) - progetto numero 44 - Beneficiario Bottega della musica. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 42 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 211 
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236. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2010 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
48 (Talamona) - progetto numero 3 - Beneficiario Cose di Bosco - PLI numero 56 
(Oggiono) - progetto numero 22 - Beneficiario Maraldo Calzature di Colombo 
Mariacarla - PLI numero 138 (Ghedi) - progetto numero 15 - Beneficiario Michela 
Galloni - PLI numero 142 (Quistello) - progetto numero 4 - Beneficiario Al Castello 
sas di De Simone Pietro & C. - PLI numero 143 (Rovato) - progetto numero 46 - 
Beneficiario Paso snc di Pasini Simona - PLI numero 144 (Desenzano del Garda) - 
progetto numero 6 - Beneficiario Ghizzi Maria Teresa - PLI numero 146 
(Orzinuovi) - progetto numero 5 - Beneficiario Bar Milano due snc - PLI numero 
150 (Moglia) - progetto numero 3 - Beneficiario Caffè Commercio di De Simone 
Domenico, Pietro snc - PLI numero 152 (Mairano) - progetto numero 8 - 
Beneficiario Renica Monica - PLI numero 166 (Gardone Riviera) - progetto numero 
7 - Beneficiario Marino Artosin - PLI numero 169 (Manerbio) - progetto numero 4 - 
Beneficiario Idra srl - PLI numero 183 (Mezzate) - progetto numero 7 - Beneficiario 
Fusini Armida - PLI numero 185 (Bracca) - progetto numero 2 - Beneficiario Rondi 
snc di Rondi Giuseppina e C. - PLI numero 199 (Crema) - progetto numero 3 - 
Beneficiario Ferri Daniele - PLI numero 222 (Grosio) - progetto numero 9 - 
Beneficiario 2effe di Fucile Angelo & C. snc - PLI numero 249 (Vigevano) - progetto 
numero 6 - Beneficiario Zanellati Andra - PLI numero 285 (Bergamo) - progetto 
numero 14 - Beneficiario Solco srl - PLI numero 285 (Bergamo) - progetto numero 
36 - Beneficiario L’angolo dei Sapori di Marzini Giovanni - PLI numero 328 (Serina) 
- progetto numero 5 - Beneficiario Carrara Pasquale - PLI (Extra) numero 1060 
(Cremona) - progetto numero 1 - Beneficiario Bar Giò di Monica Pavesi - PLI 
(Extra) numero 1153 (Berbenno) - progetto numero 1 - Beneficiario Roncalli 
Diletta & Gustinetti Luana snc - PLI (Extra) numero 1194 (Moggio) - progetto 
numero Paul’s di Munarini Frenesi Paolo - Beneficiario - PLI (Extra) numero 1219 
(Casorate Primo) - progetto numero 1 - Beneficiario Gambero Rosso srl. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 79 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 212 

237. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2004 - 2010 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 



 - 161 -  
 

RL - DG Commercio, fiere e mercati - Inventario d’archivio 

34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 129 - Beneficiario 
Comune di Rezzago - PLI numero 154 (Lonato) - progetto numero 2 - Beneficiario 
Locatelli Gianmaria - PLI numero 171 (Corzano) - progetto numero 1 - Beneficiario 
Comune di Corzano - PLI numero 172 (Brescia) - progetto numero 1 - Beneficiario 
Comune di Brescia - PLI numero 213 (Poggio Rusco) - progetto numero 1 - 
Beneficiario Supermercato Armondi sas di Armondi Luca, Giovanni e Pietro - PLI 
numero 216 (Bovegno) - progetto numero 6 - Beneficiario Benecchi Lucia - PLI 
numero 223 (Canegrate) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Canegrate - 
PLI numero 277 (Sovere) - progetto numero 12 - Beneficiario Ditta Lanfranchi 
Massimo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 13 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 213 

238. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2005 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
54 (Busto Arsizio) - progetto numero 7 - Beneficiario Antico Bar degli Angeli di 
Pozzan Massimo - PLI numero 54 (Busto Arsizio) - progetto numero 9 - 
Beneficiario Coralli snc di Coralli Maura e Camiolo Francesco - PLI numero 85 
(Varese) - progetto numero 4 - Beneficiario Corvi Alfredo Fioraia snc - PLI numero 
85 (Varese) - progetto numero 5 - Beneficiario Riflessi sas di Roncati Pomi 
Graziella Maria & C. - PLI numero 85 (Varese) - progetto numero 7 - Beneficiario 
Ossola di Ossola Luigi ed Aldo & C sas - PLI numero 115 (Lodi) - progetto numero 2 
- Beneficiario Comune di Lodi - PLI numero 115 (Lodi) - progetto numero 4 - 
Beneficiario Comune di Lodi - PLI numero 115 (Lodi) - progetto numero 12 - 
Beneficiario Argento vivo sas di Pavesi Ornella - PLI numero 198 (Mantova) - 
progetto numero 2 - Beneficiario Simon Sport di Benini Annalisa & C. sas - PLI 
numero 198 (Mantova) - progetto numero 4 - Beneficiario Bed & Bed srl - PLI 
numero 199 (Crema) - progetto numero 9 - Beneficiario Davinci sas di Tiziana 
Manetti & C. - PLI numero 285 (Bergamo) - progetto numero 8 - Beneficiario Max 
46 - PLI numero 285 (Bergamo) - progetto numero 34 - Beneficiario Orzomondo - 
PLI numero 285 (Bergamo) - progetto numero 35 - Beneficiario Pelmoda di 
Pedroni Adriana & C. - PLI numero 285 (Bergamo) - progetto numero 41 - 
Beneficiario Rio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 269 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 214 



 - 162 -  
 

RL - DG Commercio, fiere e mercati - Inventario d’archivio 

239. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2005 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
54 (Busto Arsizio) - progetto numero 10 - Beneficiario De Tomasi Osvaldo - PLI 
numero 115 (Lodi) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Lodi - PLI 
numero 172 (Brescia) - progetto numero 9 - Beneficiario Tabaccheria di 
Zammarini A. e C. - PLI numero 198 (Mantova) - progetto numero 5 - Beneficiario 
Mirem Profumerie snc di Rubini Elisabetta & C. - PLI numero 214 (Unione 
commercio, turismo, servizi e professioni della Provincia di Milano) - progetto 
numero 2 - Beneficiario Torre dei Gelsi srl - PLI numero 214 (Unione commercio, 
turismo, servizi e professioni della Provincia di Milano) - progetto numero 11 - 
Beneficiario La Lanterna sas di Baselli Rosa & C. - PLI numero 249 (Vigevano) - 
progetto numero 2 - Beneficiario Stopino srl - PLI numero 258 (Como) - progetto 
numero 2 - Beneficiario Morlacchi Enrico - PLI numero 285 (Bergamo) - progetto 
numero 12 - Beneficiario Oreficeria orologeria Falgheri di Lombardi Franco e 
Cazzulan - PLI numero 285 (Bergamo) - progetto numero 18 - Beneficiario 
Sarmassa - PLI numero 285 (Bergamo) - progetto numero 24 - Beneficiario Malù di 
Barcella & C. - PLI numero 287 (Monza) - progetto numero 3 - Beneficiario STM srl 
- PLI numero 287 (Monza) - progetto numero 6 - Beneficiario Cereda Monza sas di 
Carpani Oreste & C. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 268 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 215 

240. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2005 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
50 (Saronno) - progetto numero 2 - Beneficiario Il Chiostro Art Caffè srl - PLI 
numero 54 (Busto Arsizio) - progetto numero 6 - Beneficiario Farmacia Dott. 
Giuseppe Perina - PLI numero 57 (Rho) - progetto numero 7 - Beneficiario Pomerol 
- PLI numero 57 (Rho) - progetto numero 9 - Beneficiario Rho Frutta - PLI numero 
57 (Rho) - progetto numero 10 - Beneficiario Corso 33 - PLI numero 57 (Rho) - 
progetto numero 11 - Beneficiario Corso 33 - PLI numero 82 (Gallarate) - progetto 
numero 3 - Beneficiario Finotti Eralda - PLI numero 82 (Gallarate) - progetto 
numero 4 - Beneficiario Corini Antonio - PLI numero 85 (Varese) - progetto 
numero 3 - Beneficiario Dino Ceccuzzi Varese srl - PLI numero 85 (Varese) - 
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progetto numero 6 - Beneficiario Marco Pontiggia di Eligio Pontiggia & C. snc - PLI 
numero 115 (Lodi) - progetto numero 9 - Beneficiario Bar Ristorante Duomo di A. 
Rusconi & S. Nosari - PLI numero 115 (Lodi) - progetto numero 11 - Beneficiario 2 
M srl - PLI numero 198 (Mantova) - progetto numero 6 - Beneficiario Zelman srl - 
PLI numero 205 (Seregno) - progetto numero 6 - Beneficiario Torrefazione 3 Stelle 
di Danilo Dell’Orto - PLI numero 205 (Seregno) - progetto numero 7 - Beneficiario 
Esseffe sas di Andreotti F. & C. - PLI numero 214 (Unione commercio, turismo, 
servizi e professioni della Provincia di Milano) - progetto numero 5 - Beneficiario 
Cerfeda Giuseppe - PLI numero 214 (Unione commercio, turismo, servizi e 
professioni della Provincia di Milano) - progetto numero 6 - Beneficiario Bar 
Bungalow di Bogoni Daniela - PLI numero 214 (Unione commercio, turismo, servizi 
e professioni della Provincia di Milano) - progetto numero 8 - Beneficiario Bar 
Tabacchi Adriano’s di Medda Adriano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 267 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 216 

241. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2005 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
153 (Dello) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Dello - PLI numero 237 
(Volta Mantovana) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Volta Mantovana 
- PLI numero 250 (Costa Volpino) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di 
Costa Volpino - PLI (Extra) numero 1212 (Paderno Dugnano) - progetto numero 
12/B - Beneficiario Comune di Paderno Dugnano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 55 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 217 

242. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2005 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
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292 (Senago) - progetto numero 2 - Beneficiario Comune di Senago - PLI numero 
292 (Senago) - progetto numero 3 - Beneficiario Comune di Senago - PLI numero 
292 (Senago) - progetto numero 4 - Beneficiario Comune di Senago - PLI numero 
292 (Senago) - progetto numero 6 - Beneficiario Comune di Senago - PLI numero 
292 (Senago) - progetto numero 7 - Beneficiario Comune di Senago. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 245 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 218 

243. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2005 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
123 (Ternate) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Ternate - PLI numero 
130 (Casalromano) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Casalromano - 
PLI numero 131 (Roncoferraro) - progetto numero 12 - Beneficiario Comune di 
Roncoferraro - PLI numero 131 (Roncoferraro) - progetto numero 15 - Beneficiario 
Comune di Roncoferraro. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 51 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 219 

244. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2005 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
147 (Trenzano) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Trenzano - PLI 
(Extra) numero 1190 (Olginate) - progetto numero 25/A - Beneficiario Comune di 
Olginate - PLI (Extra) numero 1202 (Pozzo d’Adda) - progetto numero 1 - 
Beneficiario Comune di Pozzo d’Adda. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 56 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 220 

245. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2005 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
77 (Valbondione) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Valbondione - PLI 
numero 119 (Lodi Vecchio) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Lodi 
Vecchio - PLI numero 151 (Sermide) - progetto numero 6 - Beneficiario Comune di 
Sermide. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 58 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 221 

246. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2005 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
114 (Colico) - progetto numero 4 - Beneficiario Comune di Colico - PLI numero 173 
(Villa di Chiavenna) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Villa di 
Chiavenna - PLI numero 293 (Castione della Presolana) - progetto numero 4 - 
Beneficiario Comune di Castione della Presolana - PLI numero 299 (Lovere) - 
progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Lovere - PLI (Extra) numero 1026 
(Monticelli Brusati) - progetto numero - Beneficiario Comune di Monticelli Brusati. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 52 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 222 

247. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2005 
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Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
41 (Comunità montana Lario Intelvese) - progetto numero 111 - Beneficiario 
Comune di Ponna - PLI numero 46 (Molteno) - progetto numero 3 - Beneficiario 
Comune di Molteno - PLI numero 59 (Montorfano) - progetto numero 6 - 
Beneficiario Comune di Montorfano - PLI numero 171 (Corzano) - progetto 
numero 1 - Beneficiario Comune di Corzano - PLI numero 213 (Poggio Rusco) - 
progetti numero 12 e 13 - Beneficiario Comune di Poggio Rusco - PLI numero 297 
(Piazza Brembana) - progetto numero 9 - Beneficiario Comune di Piazza 
Brembana. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 49 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 223 

248. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2005 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
34 (Comunità montana dell’Alto Lario occidentale) - progetto numero 256 - 
Beneficiario comune di Erba - PLI numero 71 (Comunità montana Valtellina di 
Sondrio) - progetto numero 31 - Beneficiario Comune di Ponte in Valtellina - PLI 
numero 71 (Comunità montana Valtellina di Sondrio) - progetto numero 49 - 
Beneficiario Comune di Chiesa in Valmalenco. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 48 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 224 

249. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2005 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
34 (Comunità montana dell’Alto Lario occidentale) - progetto numero 13 - 
Beneficiario Comune di Castelmarte - PLI numero 68 (Cosio Valtellino) - progetto 
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numero 14 - Beneficiario Comune di Cosio Valtellino - PLI numero 68 (Cosio 
Valtellino) - progetto numero 15 - Beneficiario Comune di Cosio Valtellino - PLI 
numero 68 (Cosio Valtellino) - progetto numero 16 - Beneficiario Comune di Cosio 
Valtellino - PLI numero 68 (Cosio Valtellino) - progetto numero 17 - Beneficiario 
Comune di Cosio Valtellino - PLI numero 68 (Cosio Valtellino) - progetto numero 
19 - Beneficiario Comune di Cosio Valtellino - PLI numero 71 (Comunità montana 
Valtellina di Sondrio) - progetto numero 1 - Beneficiario comune di Torre Santa 
Maria - PLI numero 266 (Marcaria) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di 
Marcaria. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 47 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 225 

250. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2005 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI (Extra) 
numero 1060 (Merate) - progetto numero 22 - Beneficiario Autocogliati & C. srl - 
PLI (Extra) numero 1062 (Cernusco Lombardone) - progetto numero 1 - 
Beneficiario Emmetre utensili e ferramenta - PLI (Extra) numero 1091 (Rozzano) - 
progetto numero 152 - Beneficiario Annacondia Nicola - PLI (Extra) numero 1099 
(Vimercate) - progetto numero 214 - Beneficiario Bar del Centro di Clavelli Assunta 
- PLI (Extra) numero 1108 (Milano) - progetto numero 246 - Beneficiario 
Martinetti Consulting sas - PLI (Extra) numero 1109 (Milano) - progetto numero 
247 - Beneficiario Vini e Spuntini snc di Sissa Luigi e Striato Silvana - PLI (Extra) 
numero 1115 (Milano) - progetto numero 258 - Beneficiario Trattoria 18/28 sas di 
Pala Riccardo e C. - PLI (Extra) numero 1116 (Medole) - progetto numero 55 - 
Beneficiario Baroni Giorgio - PLI (Extra) numero 1117 (Castiglione Stiviere) - 
progetto numero 85 - Beneficiario Ristorante Pizzeria La Capanna sas di Greppi 
Maria & C. - PLI (Extra) numero 1122 (Porto Mantovano) - progetto numero 173 - 
Beneficiario Società responsabilità limitata Multicar e Iron - PLI (Extra) numero 
1128 (Santa Maria della Versa) - progetto numero 219 - Beneficiario E.P.L. srl - PLI 
(Extra) numero 1132 (Varese) - progetto numero 126 - Beneficiario Ivicad snc di 
Ismari M. e Vanzetto L. - PLI (Extra) numero 1137 (Tradate) - progetto numero 
127 - Beneficiario L. Castiglioni snc di Angelo Castiglioni e C. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 260 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 226 
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251. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2005 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI (Extra) 
numero 1003 (Fara Gera d’Adda) - progetto numero 57 - Beneficiario Villa Livio - 
PLI (Extra) numero 1018 (Bagnolo Mella) - progetto numero 69 - Beneficiario 
Orologeria Oreficeria Nicolosi Adele di Ottonelli Maurizio - PLI (Extra) numero 
1034 (Senna Comasco) - progetto numero 9 - Beneficiario Bar Porta di Porta 
Vittorio - PLI (Extra) numero 1064 (Pescate) - progetto numero 93 - Beneficiario 
Panzeri F.lli sas di Panzeri Gianmarco e C. - PLI (Extra) numero 1071 (Lissone) - 
progetto numero 14 - Beneficiario Mobilaccessorio - PLI (Extra) numero 1074 
(Pero) - progetto numero 28 - Beneficiario Comune di Pero - PLI (Extra) numero 
1168 (Carimate) - progetto numero 74/A - Beneficiario Alimentari Rota G. di Rota 
Oscar - PLI (Extra) numero 1175 (Carimate) - progetto numero 74H - Beneficiario 
Alla Villa - Centro studio arredamenti di Caronni e Rivolta - PLI (Extra) numero 
1194 (Moggio) - progetto numero 159/C - Beneficiario Munarini Frenesi Paolo - 
PLI (Extra) numero 1020 (Bagnolo Mella) - progetto numero 71 - Beneficiario 
Centroauto di Oneda e Boldrini snc - PLI (Extra) numero 1035 (Senna Comasco) - 
progetto numero 31 - Beneficiario Mapes Commerciale snc. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 259 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 227 

252. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2005 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: 
Documentazione incompleta relativa ai seguenti Comuni: Busto Arsizio, Castione 
della Presolana, Cinisello Balsamo, Malnate, Mantova, Marcaria, Monticello Brianza, 
Monza, Orzinuovi, Schilpario, Sovere. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 228 
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253. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2005 - 2006 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI (Extra) 
numero 1015 (Darfo Boario Terme) - progetto numero 47 - Beneficiario Gelmini 
Sabina - PLI (Extra) numero 1016 (Corzano) - progetto numero 66 - Beneficiario 
Piemonti Eleonora Agnese - PLI (Extra) numero 1017 (Bagnolo Mella) - progetto 
numero 68 - Beneficiario Non solo Tabacchi di Maggi Laura - PLI (Extra) numero 
1021 (Edolo) - progetto numero 106 - Beneficiario Toselli Sabrina - PLI (Extra) 
numero 1027 (Brescia) - progetto numero 193 - Beneficiario Muse e musei di 
Alberto Faverzani snc - PLI (Extra) numero 1029 (Brescia) - progetto numero 209 - 
Beneficiario www.restorant di Roncari Luca e C. - PLI (Extra) numero 1032 
(Brescia) - progetto numero 212 - Beneficiario Bar 11 Beccaria di Secchi Stefano e 
C. - PLI (Extra) numero 1036 (Como) - progetto numero 79 - Beneficiario Elgra - 
PLI (Extra) numero 1045 (Menaggio) - progetto numero 166 - Beneficiario Bar 
Ristorante La Baita - PLI (Extra) numero 1057 (Scandolara R/O) - progetto numero 
75 - Beneficiario Ristorante Al Caminetto - PLI (Extra) numero 1065 (Cernusco 
Lombardone) - progetto numero 123 - Beneficiario Artecasa snc di Orsanigo 
Giuliano & C. - PLI (Extra) numero 1068 (Missaglia) - progetto numero 148 - 
Beneficiario Aziende agricole e vinicole Brianvini spa - PLI (Extra) numero 1072 
(Vermezzo) - progetto numero 19 - Beneficiario Colosimo Giuseppe - PLI (Extra) 
numero 1081 (Magenta) - progetto numero 98 - Beneficiario Ottica Rocchitelli - 
PLI (Extra) numero 1095 (Rho) - progetto numero 157 - Beneficiario Istituto ottico 
sas di Roveda Ernesto & C. - PLI (Extra) numero 1261 (Busto Arsizio) - progetto 
numero 53/B - Beneficiario Siseco srl. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 262 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 229 

254. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2005 - 2006 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 199 - Beneficiario 
Fiordiseta di Mandelli Antonia Maria e Mariangela snc - PLI numero 57 (Rho) - 
progetto numero 5 - Beneficiario Confezioni Piave snc - PLI numero 57 (Rho) - 
progetto numero 8 - Beneficiario Marafioti Rosetta - PLI numero 60 (Alzate 
Brianza) - progetto numero 11 - Beneficiario Ostinelli macelleria sas di Marco 
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Ostinelli & C. - PLI numero 66 (Ballabio) - progetto numero 9 - Beneficiario For - 
Mac Milesi di Beri Milcare & C. - PLI numero 71 (Comunità montana Valtellina di 
Sondrio) - progetto numero 30 - Beneficiario Gebes di Berniga Cirillo & C. snc - PLI 
numero 90 (Morbegno) - progetto numero 19 - Beneficiario Lombella Massimo - 
PLI numero 90 (Morbegno) - progetto numero 53 - Beneficiario Bongio Anna - PLI 
numero 114 (Colico) - progetto numero 17 - Beneficiario Colecchia Massimo - PLI 
numero 191 (Cinisello Balsamo) - progetto numero 4 - Beneficiario Bar Zeus di 
Cappellini Elena - PLI numero 199 (Crema) - progetto numero 7 - Beneficiario Itis 
Bar di Ermanno Prenzato - PLI numero 199 (Crema) - progetto numero 10 - 
Beneficiario MARK2 di Marchetti Dario & C. - PLI numero 249 (Vigevano) - 
progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Vigevano - PLI numero 258 (Como) - 
progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Como - PLI numero 285 (Bergamo) - 
progetto numero 23 - Beneficiario F.lli Berera di Berera Luisa - PLI (Extra) numero 
1183 (Monticello Brianza) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di 
Monticello. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 25 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 230 

255. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2005 - 2006 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI (Extra) 
numero 1126 (Vigevano) - progetto numero 178 - Beneficiario Zanoletti di 
Zanoletti Giovanna e C. snc - PLI (Extra) numero 1149 (Sovere) - progetto numero 
193/C - Beneficiario Abbigliamento Bosio snc - PLI (Extra) numero 1151 
(Berbenno) - progetto numero 252/B - Beneficiario Pellegrini Emil - PLI (Extra) 
numero 1153 (Berbenno) - progetto numero 252/D - Beneficiario Roncalli Diletta 
& Gustinetti Luana snc - PLI (Extra) numero 1158 (Pian Camuno) - progetto 
numero 92/C - Beneficiario Garatti Daniela Stefana - PLI (Extra) numero 1162 
(Orsenigo) - progetto numero 7/A - Beneficiario Comune di Orsenigo - PLI (Extra) 
numero 1174 (Carimate) - progetto numero 74G - Beneficiario Ramazzotti Maria 
Graziosa - PLI (Extra) numero 1179 (Laino) - progetto numero 72/D - Beneficiario 
Varisco Ambrogio - PLI (Extra) numero 1181 (Ripalta Cremasca) - progetto 
numero 181 - Beneficiario Comune di Ripalta Cremasca - PLI (Extra) numero 1219 
(Cologno Monzese) - progetto numero 30 - Beneficiario Paolino Michela - PLI 
(Extra) numero 1222 (Marcaria) - progetto numero 264/A - Beneficiario Comune 
di Marcaria. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 264 

 Progressivo della serie: 3 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 231 

256. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2005 - 2006 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI (Extra) 
numero 1002 (Peia) - progetto numero 44 - Beneficiario Bosio Maria Grazia - PLI 
(Extra) numero 1023 (Monte Isola) - progetto numero 188 - Beneficiario Comune 
di Monte Isola - PLI (Extra) numero 1033 (Brescia) - progetto numero 7 - 
Beneficiario Bar Aquarium 2005 sas - PLI (Extra) numero 1051 (San Siro) - 
progetto numero 227 - Beneficiario Bar Carlo di Pedrazzini Maria Luisa - PLI 
(Extra) numero 1052 (Grandola ed Uniti) - progetto numero 229 - Beneficiario Bar 
Caffetteria Emily - PLI (Extra) numero 1075 (Nova Milanese) - progetto numero 46 
- Beneficiario Grieco Maria - PLI (Extra) numero 1082 (Lissone) - progetto numero 
99 - Beneficiario Zubiani Maria Angela - PLI (Extra) numero 1104 (Lissone) - 
progetto numero 239 - Beneficiario M.D. - PLI (Extra) numero 1127 (Mortara) - 
progetto numero 216 - Beneficiario Comune di Mortara - PLI (Extra) numero 1182 
(Colle Brianza) - progetto numero 197/A - Beneficiario Comune di Colle Brianza - 
PLI (Extra) numero 1201 (Milano) - progetto numero 281 - Beneficiario Unione 
regionale Lombardia commercio turismo servizi - PLI (Extra) numero 1223 
(Marcaria) - progetto numero 267/A - Beneficiario Agenzia Agricola Beccari Mario. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 263 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 232 

257. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2005 - 2006 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
24 (Cremona) - progetto numero 5 - Beneficiario Assoc. Le Botteghe del Centro di 
Cremona - PLI numero 54 (Busto Arsizio) - progetto numero 12 - Beneficiario 
Cartolibreria Centrale Boragno srl - PLI numero 57 (Rho) - progetto numero 1 - 
Beneficiario Comune di Rho - PLI numero 57 (Rho) - progetto numero 4 - 
Beneficiario Andrea Paternostro Gioielliere srl - PLI numero 199 (Crema) - 
progetto numero 2 - Beneficiario Comune di Crema - PLI numero 210 (Voghera) - 
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progetto numero 3 - Beneficiario Crevani Celestino - PLI numero 285 (Bergamo) - 
progetto numero 31 - Beneficiario Tiziana Fausti. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 270 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 233 

258. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2005 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
23 (Soresina) - progetto numero 1 - Beneficiario Bar Milano di Toscani Simoni - PLI 
numero 34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 121 - 
Beneficiario Tacchini Angelo - PLI numero 41 (Comunità montana Lario Intelvese) 
- progetto numero 46 - Beneficiario Eredi di Fiumberti Andrea snc di Fiumberti 
Pierangela & C. - PLI numero 60 (Alzate Brianza) - progetto numero 13 - 
Beneficiario Uraghi Arredamenti - PLI numero 110 (Barbariga) - progetto numero 
5 - Beneficiario Bar Trattoria Antico Stemma di Inselvini Giuseppina - PLI numero 
130 (Casalromano) - progetto numero 2 - Beneficiario Cereal Lombarda - PLI 
numero 166 (Gardone Riviera) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di 
Gardone Riviera - PLI numero 231 (Roncola) - progetto numero 5 - Beneficiario 
Ristorante “Al Botto” snc di Motta Maria Carla e C - PLI numero 250 (Costa 
Volpino) - progetto numero 15 - Beneficiario Josè Arredamenti di Murachelli e C. 
snc - PLI numero 269 (Zogno) - progetto numero 15 - Beneficiario Salvi Giuliano - 
Cicli Salvi di Savi Giuliano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 21 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 234 

259. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2005 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 205 - Beneficiario 
Musica vera di Redaelli Marcello - PLI numero 37 (Comunità montana dell’Alto 
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Lario occidentale) - progetto numero 3 - Beneficiario eredi Pochintesta di 
Pochintesta Piera & C. snc - PLI numero 54 (Busto Arsizio) - progetto numero 2 - 
Beneficiario Comune di Busto Arsizio - PLI numero 130 (Casalromano) - progetto 
numero 1 - Beneficiario Comune di Casalromano - PLI numero 190 (Prata 
Camportaccio) - progetto numero 2 - Beneficiario Comune di Prata Camportaccio - 
PLI numero 199 (Crema) - progetto numero 5 - Beneficiario Maini Piero - PLI 
numero 199 (Crema) - progetto numero 6 - Beneficiario Raimondi Emilio - PLI 
numero 199 (Crema) - progetto numero 12 - Beneficiario Caffè Verdi srl - PLI 
numero 215 (Pisogne) - progetto numero 6 - Beneficiario Comune Pisogne - PLI 
numero 240 (Cittiglio) - progetto numero 2 - Beneficiario Impresa onoranze 
funebri La Verbano srl - PLI numero 300 (Schilpario) - progetto numero 3 - 
Beneficiario Mensi Armando - PLI numero 308 (Chiavenna) - progetto numero 29 - 
Beneficiario Unione CTS della prov. Sondrio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 60 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 235 

260. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2005 - 2007 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI (Extra) 
numero 1204 (Monza) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Monza. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 175 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 236 

261. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2005 - 2008 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 47 - Beneficiario El 
Moutaanni Mohamed - PLI numero 34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - 
progetto numero 132 - Beneficiario Autocarrozzeria Goglio di Goglio Giulio - PLI 
numero 40 (Lavenone) - progetti numero 1 e 2 - Beneficiario Comune di Lavenone 
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- PLI numero 238 (Lodrino) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Lodrino 
- PLI numero 238 (Lodrino) - progetto numero 3 – Beneficiario Farmacia Rampini 
Rosella - PLI (Extra) numero 1026 (Monticelli Brusati) - progetto numero 191 - 
Beneficiario Comune di Monticelli Brusati - PLI (Extra) numero 1058 (Corte de’ 
Frati) - progetto numero 130 - Beneficiario Comune di Corte de’ Frati. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 170 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 237 

262. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2005 - 2008 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
59 (Montorfano) - progetto numero 6 - Beneficiario Comune di Montorfano - PLI 
numero 131 (Roncoferraro) - progetto numero 2 - Beneficiario Trattoria Pizzeria 
Acqua Dolce di Cavicchioli Fiorenza - PLI numero 213 (Poggio Rusco) - progetto 
numero 10 - Beneficiario Centro Informatika di Prevedi Lorenzo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 424 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 238 

263. Bando del 2005 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali - progetti di sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico 
Estremi cronologici:  2005 - 2009 
Domande di contributo ai sensi della LR n. 13 del 21 marzo 2000 per l’ammissione 
al finanziamento al PIC - Piano integrato di intervento per il commercio per gli 
interventi relativi ai seguenti PLI - Programma locale di intervento: - PLI numero 
34 (Comunità montana Triangolo Lariano) - progetto numero 63 - Beneficiario 
Comune di Tavernerio - PLI numero 41 (Comunità montana Lario Intelvese) - 
progetto numero 3 - Beneficiario Gesint sas di Lanfranconi Giuseppina e C. - PLI 
numero 82 (Gallarate) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune di Gallarate - PLI 
numero 90 (Morbegno) - progetto numero 51 - Beneficiario Unione CTS della prov. 
di Sondrio - PLI numero 190 (Prata Camportaccio) - progetto numero 1 - 
Beneficiario Comune di Prata di Camportaccio - PLI numero 219 (Gambara) - 
progetto numero 9 - Beneficiario Vignoni Luigina - PLI (Extra) numero 1089 
(Biassono) - progetto numero 1 - Beneficiario Pitti srl - PLI (Extra) numero 1090 
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(Milano) - progetto numero 1 - Beneficiario Mario Zanaria di Angelo Zanaria & C. - 
PLI (Extra) numero 1139 (Pradalunga) - progetto numero 1 - Beneficiario Comune 
di Pradalunga - PLI (Extra) numero 1205 (Bresso) - progetto numero 1 - 
Beneficiario Comune di Bresso. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 59 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 239 

264. PMI commerciali: richieste contributi 
Estremi cronologici:  2005 - 2007 
Richieste per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese commerciali 
per l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale, innovazione, 
ammodernamento, sicurezza d’impresa a valere sul bando 2006 della L.R. n. 13 del 
21 marzo 2000 (“Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali”). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 240 

265. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 1 al numero 
58. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 241 

266. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
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marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 59 al 
numero 99. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 242 

267. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 100 al 
numero 149. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 243 

268. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 150 al 
numero 209. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 244 

269. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 210 al 
numero 259. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
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 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 245 

270. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 260 al 
numero 303. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 246 

271. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 304 al 
numero 353. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 247 

272. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 354 al 
numero 399. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 248 

273. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 400 al 
numero 449. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 249 

274. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 450 al 
numero 489. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 250 

275. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 490 al 
numero 545. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 251 
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276. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 546 al 
numero 594. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 252 

277. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 595 al 
numero 639. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 253 

278. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 640 al 
numero 699. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 254 

279. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
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Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 700 al 
numero 749. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 255 

280. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 750 al 
numero 799. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 256 

281. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 800 al 
numero 859. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 257 

282. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
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Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 860 al 
numero 919. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 258 

283. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 920 al 
numero 976. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 259 

284. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 977 al 
numero 1037. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 260 

285. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
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marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 1038 al 
numero 1089. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 261 

286. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 1090 al 
numero 1135. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 262 

287. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 1136 al 
numero 1179. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 263 

288. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 1180 al 
numero 1229. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
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 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 264 

289. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 1230 al 
numero 1285. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 265 

290. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 1286 al 
numero 1339. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 266 

291. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 1340 al 
numero 1389. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 267 

292. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 1390 al 
numero 1435. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 268 

293. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 1436 al 
numero 1479. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 269 

294. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 1480 al 
numero 1527. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 270 
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295. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 1528 al 
numero 1579. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 271 

296. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 1580 al 
numero 1633. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 272 

297. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 1634 al 
numero 1675. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 273 

298. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
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Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 1676 al 
numero 1725. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 274 

299. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 1726 al 
numero 1769. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 275 

300. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 1770 al 
numero 1825. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 276 

301. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
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Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 1826 al 
numero 1881. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 277 

Note:  Manca il fascicolo n. 1856. 

302. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 1883 al 
numero 1929. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 278 

Note:  Manca il fascicolo n. 1882. 

303. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 1930 al 
numero 1994. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 279 

304. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
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Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 1995 al 
numero 2045. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 280 

Note:  Manca il fascicolo n. 2020. 

305. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 2046 al 
numero 2099. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 281 

306. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 2100 al 
numero 2157. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 282 

Note:  Manca il fascicolo n. 2140. 
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307. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 2158 al 
numero 2209. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 283 

Note:  Manca il fascicolo n. 2199. 

308. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 2210 al 
numero 2269. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 284 

Note:  Manca il fascicolo n. 2230. 

309. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 2270 al 
numero 2309. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 285 

Note:  Manca il fascicolo n. 2286. 
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310. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 2310 al 
numero 2367. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 286 

Note:  Mancano i fascicoli n. 2330, 2360. 

311. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 2368 al 
numero 2408. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 287 

Note:  Manca il fascicolo n. 2373. 

312. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 2409 al 
numero 2460. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 288 

Note:  Manca il fascicolo n. 2409. 
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313. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 2461 al 
numero 2510. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 289 

314. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 2511 al 
numero 2545. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 290 

315. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 2546 al 
numero 2589. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 291 

316. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
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Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 2590 al 
numero 2639. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 292 

Note:  Mancano i fascicoli n. 2604, 2639. 

317. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 2640 al 
numero 2675. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 293 

318. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 2676 al 
numero 2739. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 294 

Note:  Manca il fascicolo n. 2681. 
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319. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 2740 al 
numero 2779. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 295 

Note:  Manca il fascicolo n. 2751. 

320. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 2780 al 
numero 2835. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 296 

Note:  Mancano i fascicoli n. 2791, 2793. Sono presenti due fascicoli che riportano la stessa 
numerazione 2822 e si riferiscono ai seguenti beneficiari: Como 12 srl e Zanellato 
Edoardo e c. snc. 

321. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 2836 al 
numero 2885. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 297 
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Note:  Mancano i fascicoli n. 2860 e il 2882. Il fascicolo n. 2882 non esiste in quanto la 
suddetta numerazione non è stata attribuita a nessuna pratica. 

322. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 2886 al 
numero 2939. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 298 

Note:  Manca il fascicolo n. 2900. 

323. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 2940 al 
numero 2979. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 299 

324. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 2980 al 
numero 3025. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 300 

325. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 3026 al 
numero 3063. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 301 

326. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 3064 al 
numero 3115. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 302 

327. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 3116 al 
numero 3155. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 303 
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328. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 3156 al 
numero 3209. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 304 

329. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 3210 al 
numero 3259. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 305 

330. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 3260 al 
numero 3315. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 306 

331. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
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Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 3316 al 
numero 3375. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 307 

332. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 3376 al 
numero 3422. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 308 

333. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 3423 al 
numero 3465. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 309 

334. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
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Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 3466 al 
numero 3529. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 310 

335. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 3530 al 
numero 3589. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 311 

336. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 3590 al 
numero 3643. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 312 

337. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
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marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 3644 al 
numero 3683. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 313 

338. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 3684 al 
numero 3735. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 314 

339. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 3736 al 
numero 3765. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 315 

340. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 3766 al 
numero 3799. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
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 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 316 

Note:  Manca il fascicolo n. 3782. 

341. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 3800 al 
numero 3862. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 317 

Note:  Mancano i fascicoli numero 3819, 3821, 3822, 3823, 3825, 3826, 3827, 3829, 3830, 
3831, 3833, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3840, 3841, 3842, 3844, 3486, 3847, 3848, 
3849, 3850, 3851, 3852, 3853, 3854, 3855, 3856, 3857, 3858, 3859, 3860, 3861, 3862. 

342. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 3863 al 
numero 3899. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 318 

Note:  Mancano i fascicoli numero 3864, 3865, 3867, 3868, 3869, 3870, 3871, 3872, 3873, 
3875, 3876, 3877, 3878. 

343. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
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Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 3900 al 
numero 3945. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 319 

344. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 3946 al 
numero 3985. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 320 

345. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 3986 al 
numero 4035. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 321 

346. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
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marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 4036 al 
numero 4079. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 322 

347. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 4080 al 
numero 4129. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 323 

348. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 4130 al 
numero 4179. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 324 

349. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 4180 al 
numero 4229. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
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 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 325 

350. Bando del 2006 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese 
commerciali per acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, 
innovazione, ammodernamento, sicurezza d’impresa ai sensi della LR n. 13 del 21 
marzo 2000. Sono presenti i fascicoli relativi alle richieste dal numero 4230 al 
numero 4255. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 326 

Note:  Presente un fascicolo privo di numerazione. Il beneficiario è Ding Man Hua. 
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Serie 4 - Titolo 9.7 - Contributi per Piani integrati competitività del sistema (PICS) per il 2007 
(DGR 3075 del 1° agosto 2006) 

Estremi cronologici:  2006 - 2009 

351. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate dai seguenti enti: - Comune di Alzano Lombardo 
(BG): progetto “Alzano ... sul serio! tra sacralità & mercato”. - Comune di Alzate 
Brianza (CO): progetto “Rilancio turistico, commerciale ed artigianale del Comune 
di Alzate Brianza”. - Comune di Anfo (BS): progetto “Tre per uno - tre interventi di 
riqualificazione urbanistica per un progetto di rilancio del paese”. - Comune di 
Angolo Terme (BS): progetto “Creazione di parcheggi e percorso alternativo a 
supporto delle attività commerciali del centro storico di Angolo Terme”. - Comune 
di Ardenno (SO): progetto “Nuove porte per una nuova piazza. Creazione e 
riqualificazione di spazi pubblici e privati per rafforzare il tessuto socio - 
economico locale”. - Comune di Ardesio (BG): progetto “Riqualificazione 
commerciale del centro storico nel IV° centenario dell’Apparizione”. - Comune di 
Argegno (CO): progetto “Rilancio turistico commerciale ed artigianale del comune 
di Argegno”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 1 

352. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate dai seguenti enti: - Comune di Barzanò (LC): 
progetto “Vivere il centro di Barzanò”. - Comune di Bedulita (BG): progetto 
“Bedulita - antiche contrade e attività già esistenti”. - Comune di Bellano (LC): 
progetto “Rilancio turistico, commerciale ed artigianale del comune di Bellano”. - 
Comune di Bellinzago Lombardo (MI): progetto “Più concorrenza, più 
opportunità”. - Comune di Berbenno di Valtellina (SO): progetto “Rilancio turistico, 
commerciale ed artigianale del Comune di Berbenno di Valtellina”. - Comune di 
Bergamo (BG): progetto “Bergamo aperta città alta i borghi ed i colli quale sistema 
per il turismo, lo studio e la cultura”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 2 

353. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate dai seguenti enti: - Comune di Berlingo (BS): 
progetto “Berlingo mira al centro”. - Comune di Berzo Demo (come capofila con 
aggregazione del Comune di Cevo) (BS): progetto “Programma integrato per lo 
sviluppo comune dei territori di Berzo Demo e Cevo”. - Comune di Bianzone (SO): 
progetto “Bianzone nel centro, Piazza Vanoni: centro economico e culturale del 
paese”. - Comune di Biassono (MI): progetto “Le porte del parco di Monza”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 3 

354. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate dai seguenti enti: - Comune di Bienno (come 
capofila con aggregazione del Comune di Prestine) (BS): progetto “Borghi antichi - 
commercio artigianato e turismo”. - Comune di Bienno (BS): progetto “Progetto di 
riqualificazione e adeguamenti funzionali delle aree esterne di Palazzo Simoni Fè - 
progetto definitivo”. - Comune di Bigarello (MN): progetto “Progetto perla 
riqualificazione delle Piazze di Gazzo e Stradella”. - Comune di Bione (BS): progetto 
“Fondamenti per l’evoluzione di Bione”. - Comune di Bisuschio (VA): progetto 
“Progetto spazio”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 4 

355. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate dai seguenti enti: - Comune di Bizzarone (CO): 
progetto “Rilancio turistico, commerciale ed artigianale del comune di Bizzarone”. - 
Comune di Boltiere (BG): progetto “Boltiere valorizza...sicuramente!”. - Comune di 
Bonemerse (CR): progetto “Riqualificazione ed integrazione ai fini commerciali, 
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storici, culturali ed ambientali del Comune di Bonemerse”. - Comune di 
Borgosatollo (BS): progetto “Piazza Castello - rilancio delle attività del centro 
storico”. - Comune di Bormio (SO): progetto “Rivitalizzazione commerciale e 
turistica del centro storico”. - Comune di Bosisio Parini (LC): progetto “Rilancio 
turistico, commerciale ed artigianale del Comune di Bosio Parini”. - Comune di 
Bossico (BG): progetto “Bossico vive”. - Comune di Bovezzo (BS): progetto 
“Valorizzazione e riqualificazione del centro storico”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 5 

356. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate dai seguenti enti: - Comune di Bozzolo (MN): 
progetto “cultura, arte e storia per rilanciare la competitività turistico e 
commerciale del sistema Bozzolese”. - Comune di Bracca (BG): progetto “Recupero 
centro storico di Bracca”. - Comune di Brallo di Pregola (PV): progetto “Un’isola 
commerciale tra i monti”. - Comune di Brandico (BS): progetto “PICS delle terre 
basse di Brandico”. - Comune di Branzi (BG): progetto “Riqualificazione del centro 
storico di Branzi”. - Comune di Brembate di Sopra (BG): progetto “Tra cielo e 
piazza - rinnovo arredi”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 6 

357. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate dai seguenti enti: - Comune di Brembilla (BG): 
progetto “Brembilla viva: mantenere e sviluppare in un paese officina - dormitorio 
le attività di servizio alle persone per una comunità più armonicamente 
strutturata”. - Comune di Brenta (VA): progetto “La nostra realtà - alla riscoperta 
dei borghi della Valcuvia: Brenta”. - Comune di Brescia (BS): progetto “Brescia 
città’ d’arte”. - Comune di Bresso (MI): progetto “II Villoresi nel Parco Nord”. - 
Comune di Brezzo di Bedero (VA): progetto “Sostegno alla riapertura degli esercizi 
commerciali multiservizio in un comune desertificato”. - Comune di Brignano Gera 
D’Adda (BG): progetto “Riqualificazione area mercatale e vie limitrofi del centro 
storico”. - Comune di Brinzio (VA): progetto “Borgo d’arte e mestieri”. - Comune di 
Broni (PV): progetto “Broni riparte dai luoghi di incontro”. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 7 

358. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate dai seguenti enti: - Comune di Broni (PV): progetto 
“Broni riparte dai luoghi di incontro”. - Comune di Buglio in Monte (SO): progetto 
“Riqualificazione centro storico Villapinta - sviluppo economico - commerciale e 
ampliamento spazi mercatali”. - Comune di Bulgarograsso (CO): progetto “Rilancio 
turistico commerciale ed artigianale del Comune di Bulgarograsso”. - Comune di 
Busto Arsizio (VA): progetto “Nuove opportunità per lo sviluppo commerciale del 
quartiere Madonna Regina”. - Comune di Busto Garofalo (MI): progetto “Quattro 
piazze: un sistema commerciale”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 8 

359. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate dai seguenti enti: - Comune di Cadorago (CO): 
progetto “Rilancio turistico, commerciale ed artigianale del Comune di Cadorago”. - 
Comune di Caglio (CO): progetto “Riqualificazione centro storico - area mercatale e 
arena per gli spettacoli”. - Comune di Caglio (CO): progetto “Rilancio turistico, 
commerciale e artigianale del Comune di Caglio”. - Comune di Calcinate (BG): 
progetto “Il centro commerciale”. - Comune di Calcio (BG): progetto “Incontriamoci 
in paese”. - Comune di Calolziocorte (LC): progetto “Rilancio turistico, commerciale 
ed artigianale del Comune di Calolziocorte”. - Comune di Calusco d’Adda (BG): 
progetto “la spesa in bici tra l’Adda e sotto il monte”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 9 

360. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
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Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate dai seguenti enti: - Comune di Calvatone (capofila 
con aggregazione del Comune di Tornata) (CR): progetto “sulle ali della vittoria - 
riqualificazione territoriale per un effettivo rafforzamento della competitività di 
sistema”. - Comune di Cambiago (MI): progetto “Qualificazione del tessuto 
commerciale del centro storico di Cambiago”. - Comune di Camerata Cornello (BG): 
progetto “PICS di Camerata Cornello”. - Comune di Campodolcino (SO): progetto 
“Rilancio turistico, commerciale ed artigianale del Comune di Campodolcino”. - 
Unione di Comuni “Prima Collina” formato dall’ aggregazione dei comuni di 
Canneto Pavese, Castana e Montescano (PV): progetto “Un’unione di saperi e 
sapori” - acquisto edificio esistente per la realizzazione parcheggio”. - Comune di 
Canneto sull’Oglio (MN): progetto “Vie del commercio e dell’artigianato - 
Riqualificazione dei sottoservizi e ammodernamento della pavimentazione delle 
vie centrali in relazione al consolidamento del sistema delle imprese commerciali e 
artigiane”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 10 

361. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate dai seguenti enti: - Comune di Cantù (CO): progetto 
“Riqualificazione e completamento del percorso shopping attorno a Piazza 
Garibaldi del Comune di Cantù”. - Comune di Canzo (CO): progetto “Rilancio 
turistico, commerciale ed artigianale del Comune di Canzo”. - Comune di Capizzone 
(BG): progetto “Capizzone - Sviluppo e antichi mestieri”. - Comune di Capo di Ponte 
(BS): progetto “Riqualificazione e rivitalizzazione centro storico”. - Comune di 
Capo di Ponte (BS): progetto “Nel nome della Rosa Camuna”. - Comune di Capralba 
(CR): progetto “Riqualificazione a valenza commerciale e artigianale”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 11 

362. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate dai seguenti enti: - Comune di Capriate San Gervaso 
(BG): progetto “Le vie del centro - Riqualificazione urbana e commerciale di via 
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Trieste e via XXV Aprile”. - Comune di Capriolo (BS): progetto “Capriolo fa centro - 
Riqualificazione urbana e commerciale del centro storico”. - Comune di Carate Urio 
(CO): progetto “Sistemazione spazi accessori - aree esterne della piazza pontile di 
Urio”. - Comune di Caravate (VA): progetto “La nostra realtà - La riscoperta dei 
borghi della Valcuvia: Caravate”. - Comune di Carbonara di Po (come capofila con 
aggregazione del Comune di Borgofranco sul Po) (MN): progetto “Sulle rive del Po 
natura e tartufo - Dalla riserva naturale Isola Boscone di Carbonara di Po al museo 
del tartufo di Borgofranco sul Po”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 12 

363. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti presentati dai seguenti enti: - Comune di Cardano al Campo (VA): progetto 
“Riqualificazione e rivitalizzazione commerciale del centro storico di cardano al 
campo - Viviamo il centro”. - Comune di Carenno (LC): progetto “Rilancio turistico 
ed artigianale del comune di Carenno”. - Comune di Carimate (CO): progetto “Far 
rivivere strade e piazze per sostenere il commercio del carimatese”. - Comune di 
Carlazzo (CO): progetto “Rilancio turistico, commerciale ed artigianale del Comune 
di Carlazzo”. - Comune di Carpenedolo (BS): progetto “Riqualificazione del centro 
storico”. - Comune di Casalbuttano (CR): progetto “Realizzazione area mercatale e 
riqualificazione centro storico”. - Comune di Casalmaggiore (CR): progetto 
“Potenziamento del sistema commerciale e turistico del centro storico”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 13 

364. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate dai seguenti enti: - Comune di Casaloldo (MN): 
progetto “Casaloldo: rinascita del centro e commercio rinnovato”. - Comune di 
Casalpusterlengo (LO): progetto “Casale da vivere”. - Comune di Casalzuigno (VA): 
progetto “La nostra realtà alla riscoperta dei borghi della Valcuvia: Casalzuigno”. - 
Comune di Casasco d’Intelvi (CO): progetto “Promozione attività turistico 
commerciali del Comune di Casasco d’Intelvi”. - Comune di Casazza (BG): progetto 
“Ricreiamo il centro di Casazza”. - Comune di Casciago (VA): progetto “Mi fermo a 
Casciago”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
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 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 14 

365. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate dai seguenti enti: - Comune di Caslino d’Erba (CO): 
progetto “Riqualificazione turistico, commerciale e artigianale del Comune di 
Caslino d’Erba”. - Comune di Casnigo (BG): progetto “Completamento 
riqualificazione Casnigo - Sviluppo del commercio tramite realizzazione 
completamento della riqualificazione del centro storico”. - Comune di Caspoggio 
(SO): progetto “Riqualificazione area mercato e parcheggio pubblico centro 
turistico via Vanoni”. - Comune di Cassina Rizzardi (CO): progetto “Rilancio 
turistico, commerciale ed artigianale del comune di Cassina Rizzardi”. - Comune di 
Casteggio (PV): progetto “Commercio e turismo nell’Oltrepò Pavese”. - Comune di 
Castel d’Ario (MN): progetto “Riqualificazione del centro storico commerciale”. - 
Comune di Casteldidone (CR): progetto “Casteldidone in piazza”. - Comune di 
Castel Goffredo (MN): progetto “Riqualificazione del centro storico del capoluogo e 
del sistema delle imprese”. - Comune di Castel Mella (BS): progetto “Il nuovo cuore 
di Castel Mella”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 15 

366. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate dai seguenti enti: - Comune di Castel Rozzone (BG): 
progetto “Riqualificazione urbana del centro storico”. - Comune di Castellanza 
(VA): progetto “Riqualificazione del centro urbano di Castellanza”. - Comune di 
Castelleone (CR): progetto “Riqualificazione del centro abitato”. - Comune di 
Castello dell’Acqua (SO): progetto “Rilancio turistico, commerciale ed artigianale 
del comune di Castello dell’Acqua”. - Comune di Castelmarte (CO): progetto 
“Riqualificazione parco pubblico e rete acquedotto”. - Comune di Castelmarte (CO): 
progetto “Rilancio turistico commerciale e artigianale del Comune di Castelmarte”. 
- Comune di Castelmarte (CO): progetto “rilancio turistico ed artigianale del 
Comune di Castelmarte”. - Comune di Castelverde (CR): progetto “Castelverde 
macramè: mille nodi per ritessere l’identità di un tessuto socio economico locale”. - 
Comune di Castiglione della Presolana (BG): progetto “Sistema Presolana - asse 
turistico - commerciale tratto Bratto/Dorga”. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 16 

367. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti presentati dai seguenti enti: - Comune di Castiglione delle Stiviere (MN): 
progetto “Lavori di riqualificazione del centro storico”. - Comune di Castiglione 
delle Stiviere (MN): progetto “Riqualificazione zona mercato - castello”. - Comune 
di Castiglione Olona (VA): progetto “Insieme nella città ideale”. - Comune di 
Castione Andevenno (SO): progetto “Rilancio turistico, commerciale ed artigianale 
del Comune di Castione Andevenno”. - Comune di Casto (BS): progetto “interventi a 
sostegno delle attività commerciali - sistemazione arredo urbano centri storici 
frazioni comunali”. - Comune di Cava Manara (PV): progetto “Riqualificazione del 
centro storico”. - Comune di Cavargna (CO): progetto “Rilancio turistico, 
commerciale ed artigianale del Comune di Cavargna”. - Comune di Cavriana (MN): 
progetto “Cavriana e il PICS: la rivitalizzazione e la sostenibilità del centro storico”. 
- Comune di Cazzago San Martino (BS): progetto “Strade e botteghe di Cazzago San 
Martino - Progetto di riqualificazione del centro storico e delle attività 
commerciali, artigianali e turistiche per il sostegno dell’economia locale”. - Comune 
di Cazzago San Martino (BS): progetto “Strade e botteghe di Cazzago San Martino - 
Riqualificazione del centro storico e delle attività commerciali, artigianali e 
turistiche per il sostegno dell’economia locale”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 17 

368. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate dai seguenti enti: - Comune di Cedegolo (BS): 
progetto “Realizzazione box interrati e di una piazza pubblica con arredo urbano”. 
- Comune di Ceresara (MN): progetto “Riqualificazione centro storico del 
capoluogo e consolidamento delle imprese”. - Comune di Cerete (capofila con 
aggregazione del Comune di Songavazzo) (BG): progetto “Unione della Presolana - 
La via del commercio tra Cerete e Songavazzo”. - Comune di Cernobbio (CO): 
progetto “Cernobbio città del commercio: tra tradizione e modernità”. - Comune di 
Certosa di Pavia con aggregazione del Comune di Siziano (PV): progetto “Certosa di 
Pavia operazione + 20% - Il nuovo centro commerciale naturale Certosa, al servizio 
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del turismo, della cultura, del territorio”. - Comune di Cerveno (BS): progetto 
“Completamento opere di riqualificazione centro storico di Cerveno”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 18 

369. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate dai seguenti enti: - Comune di Cerveno (BS): 
progetto “PICS Concarena”. - Ente capofila Unione dei comuni di Ceto, Cimbergo e 
Paspardo formato dall’aggregazione dei comuni di Ceto, Cimbergo e Paspardo (BS): 
progetto “All’ombra del pizzo badile”. - Comune di Chiari (BS): progetto “Chiari in 
chiaro - Interventi strutturali per la riqualificazione delle strutture comunali”. - 
Comune di Chiavenna (CO): progetto “Rilancio turistico, commerciale ed 
artigianale del Comune di Chiavenna”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 19 

370. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate dai seguenti enti: - Comune di Chiesa in Valmalenco 
(SO): progetto “Rilancio turistico, commerciale ed artigianale del comune di Chiesa 
in Valmalenco”. - Comune di Chiuduno (BG): progetto “Chiuduno al centro”. - 
Comune di Chiuro (SO): progetto “Rilancio turistico, commerciale e artigianale del 
Comune di Chiuro”. - Comune di Cigole (BS): progetto “Valorizzazione della cultura 
rurale e del gioco storico mediante la musealizzazione di Palazzo Cigola 
Martinoni”. - Comune di Civenna (CO): progetto “Rilancio turistico, commerciale ed 
artigianale del Comune di Civenna”. - Comune di Cividate Camuno (BS): progetto 
“Completiamo l’opera! - Progetto di completamento e di integrazione della 
riqualificazione dell’arredo urbano, del sistema commerciale e di servizi a fini 
turistici del Comune di Cividate Camuno”. - Comune di Clusone (BG): progetto 
“Interventi di rivitalizzazione delle attività commerciali e artigiane di micro 
impresa all’interno del centro storico del Comune di Clusone”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 20 

371. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate dai seguenti enti: - Comune di Ceriano Laghetto 
(MI): progetto “Un Ceriano da vivere”. - Comune di Coccaglio (BS): progetto “Verso 
il centro - Riqualificazione delle vie di accesso al centro storico e agli esercizi 
commerciali”. - Comune di Colere, capofila con aggregazione del Comune di 
Vilminore di Scalve (BG): progetto “tutus in silvis” progetto di rivalutazione 
patrimoniale in Val di Scalve”. - Comune di Colico (LC): progetto “Rilancio turistico, 
commerciale e artigianale del comune di Colico”. - Comune di Colorina, capofila con 
aggregazione del Comune di Buglio in Monte (SO): progetto “Sostegno interventi 
per lo sviluppo commerciale tra i comuni di Colorina e Buglio in Monte”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 21 

372. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate dai seguenti enti: - Comune di Colorina (SO): 
progetto “Realizzazione marciapiede in località Selvetta e sistemazione area 
antistante il cimitero di Selvetta”. - Comune di Commessaggio (MN): progetto 
“Commessaggio ed i servizi al sistema delle imprese”. - Comunità montana Alpi 
Lepontine, capofila dell’aggregazione dei comuni di Corrido, Val Rezzo e Valsolda 
(CO): progetto “Dalle piazze al castello: dotazione infrastrutturale e adeguamento 
locali per lo sviluppo e il mantenimento del comparto commerciale, turistico ed 
artigianale”. - Comunità montana Alpi Lepontine, capofila dell’aggregazione dei 
comuni di Bene Lario, Grandola ed Uniti e Porlezza (CO): progetto “Commercio, 
Tradizioni e sviluppo: valorizzazione del settore commerciale ed artigianale 
attraverso lo sviluppo turistico”. - Comunità montana Alpi Lepontine, capofila 
dell’aggregazione dei comuni di Corrido, San Bartolomeo V.C. e San Nazzaro V.C. 
(CO): progetto “Val Cavargna - valorizzazione delle risorse ambientali e turistiche 
della Val Lavagna e riqualificazione degli esercizi pubblici, commerciali ed 
artigianali a servizio dello sviluppo economico per contrastare la desertificazione 
commerciale e lo spopolamenti del territorio”. - Comunità montana Valsassina, 
Valvarrone, Val d’Esino e Riviera capofila dell’aggregazione dei comuni di Casargo, 
Parlasco e Taceno (LC): progetto “Pista: Piano integrato per il rilancio turistico, 
commerciale e artigianale dei comuni di Taceno, Casargo e Parlasco”. - Comunità 
montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera capofila dell’aggregazione 
dei comuni di Pagnona e Premana (LC): progetto “Alta Valvarrone: valorizzazione 
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di un’area depressa attraverso una rivitalizzazione integrata del commercio, 
prodotti tipici e risorse territoriali”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 22 

373. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate dai seguenti enti: - Comune di Confienza, capofila 
con aggregazione dei comuni di Castelnovetto e Cozzo (PV): progetto “sotto i 
campanili, intorno alle piazze e all’ombra dei castelli”. - Comune di Consiglio di 
Rumo (CO): progetto “Rilancio turistico, commerciale e artigianale del Comune di 
Consiglio di Rumo”. - Comune di Corbetta (MI): progetto “Vivere il centro storico”. - 
Comune di Cormano (MI): progetto “Trasformiamo Cormano”. - Comune di 
Cornalba (BG): progetto “Riqualificazione centro storico via Papa Giovanni XXIII”. - 
Comune di Cortenova, capofila con aggregazione del Comune di Morterone (LC): 
progetto “Rilancio turistico, commerciale ed artigianale dei comuni di Cortenova e 
Morterone”. - Comune di Corzano (BS): progetto “P.I.C.S. delle terre basse di 
Corzano”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 23 

374. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate dai seguenti enti: - Comune di Caiolo (SO): progetto 
“Rilancio turistico commerciale ed artigianale del Comune di Caiolo”. - Comune di 
Cosio Valtellino (SO): progetto “Rilancio turistico e artigianale del comune di Cosio 
Valtellino”. - Comune di Costa di Mezzate (BG): progetto “Il borgo della costa”. - 
Comune di Costa Masnaga (LC): progetto “Rilancio turistico, commerciale ed 
artigianale del Comune di Costa Masnaga”. - Comune di Costa Serina (BG): progetto 
“Costa Serina tra storia e turismo”. - Comune di Costa Valle Imagna (BG): progetto 
“Realizzazione infrastrutture per lo sviluppo turistico”. - Comune di Costa Volpino 
(BG): progetto “Piano integrato per la competitività di sistema delle imprese 
commerciali e dell’artigianato del Comune di Costa Volpino”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 



 - 215 -  
 

RL - DG Commercio, fiere e mercati - Inventario d’archivio 

Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 24 

375. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate dai seguenti enti: - Comune di Covo (BG): progetto 
“PRUC - Programma di recupero urbano e commerciale”. - Comune di Credera 
Rubbiano (CR): progetto “Fare spesa sottocasa”. - Comune di Crema (CR): progetto 
“Riqualificazione area mercatale e centro storico”. - Comune di Cremona (CR): 
progetto “Marketing urbano”. - Comune di Crespiatica (LO): progetto “Paesi in via - 
Riqualificazione del tessuto urbano e consolidamento del sistema delle imprese del 
commercio e dell’artigianato”. - Comune di Cunardo (VA): progetto “Strade e 
botteghe”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 25 

376. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate singolarmente dai seguenti enti: - Comune di Curno 
(BG): progetto “Riqualificazione centro storico per la valorizzazione delle attività 
commerciali, artigiane e turistiche di Curno”. - Comune di Curtatone (MN): 
progetto “Buscoldo e la sua storica vocazione di cittadella dei servizi”. - Comune di 
Daverio (VA): progetto “Il banco della sabbia”. - Comune di Dazio (SO): progetto 
“Rilancio turistico, commerciale ed artigianale del Comune di Dazio”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 26 

377. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate singolarmente dai seguenti enti: - Comune di 
Delebio (SO): progetto “Rilancio turistico, commerciale ed artigianale del Comune 
di Delebio”. - Comune di Dello (BS): progetto “PICS delle terre basse di Dello”. - 
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Comune di Desenzano del Garda (BS): progetto “Il restauro del castello e la 
riqualificazione del centro storico per favorire lo sviluppo economico del territorio 
e la promozione turistica”. - Comune di Desio (MI): progetto “Riqualificazione asse 
commerciale della città”. - Comune di Domaso (CO): progetto “Rilancio turistico, 
commerciale ed artigianale del Comune di Domaso”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 27 

378. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate singolarmente dai seguenti enti: - Comune di Dongo 
(CO): progetto “Rilancio turistico ed artigianale del Comune di Dongo”. - Comune di 
Dorno (PV): progetto “Interventi di riqualificazione in Comune di Dorno”. - 
Comune di Dosolo (MN): progetto “Riqualificazione di Piazza Garibaldi Comune di 
Dosolo”. - Comune di Drizzona (CR): progetto “Riqualificazione centro abitato e 
creazione struttura ricettiva”. - Comune di Dubino (SO): progetto “Rilancio 
commerciale ed artigianale del Comune di Dubino”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 28 

379. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate singolarmente dai seguenti enti: - Comune di Edolo 
(BS): progetto “Animazione economica e commerciale del centro storico di Edolo”. 
- Comune di Endine Gaiano (BG): progetto “Endine Gaiano immerso nei suoi due 
laghi”. - Comune di Erba (CO): progetto “Realizzazione di una struttura 
polifunzionale per lo sviluppo del commercio erbese in particolare dell’area di 
Buccinigo”. - Comune di Erve (LC): progetto “Rilancio turistico, commerciale ed 
artigianale del Comune di Erve”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 29 
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380. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate singolarmente dai seguenti enti: - Comune di Esine 
(BS): progetto “E ... Se Insieme riNnovassimo Esine?”. - Comune di Eupilio (CO): 
progetto “Rilancio turistico commerciale ed artigianale del Comune di Eupilio”. - 
Comune di Faedo Valtellino (SO): progetto “Rilancio turistico commerciale ed 
artigianale del Comune di Faedo Valtellino”. - Comune di Fagnano Olona (VA): 
progetto “Fagnano Olona unisce il commercio - Integrazione dell’area mercatale 
nel sistema percettivo del centro storico”. - Comune di Faloppio (CO): progetto 
“Rilancio turistico commerciale ed artigianale del Comune di Faloppio”. - Comune 
di Felonica (MN): progetto “Felonica, vivere il grande fiume”. - Comune di Fenegrò 
(CO): progetto “Rilancio turistico commerciale ed artigianale del Comune di 
Fenegrò”. - Comune di Fiesse (BS): progetto “Valorizzazione e riqualificazione del 
territorio comunale”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 30 

381. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate singolarmente dai seguenti enti: - Comune di Figino 
Serenza (CO): progetto “Figino in centro - piano integrato di riqualificazione del 
centro storico di Figino Serenza”. - Comune di Filago (BG): progetto “Un’area per il 
commercio, la condivisione, la socialità - Riqualificazione dell’area mercato e delle 
strutture pertinenziali destinate a funzioni commerciali e pubbliche”. Progetto 
presentato dal capofila Comune di Fino del Monte con aggregazione del Comune di 
Onore (BG): progetto “Unione della Presolana - La via del commercio tra Fino del 
Monte e Onore”. - Comune di Fino Mornasco (CO): progetto “Rilancio turistico 
commerciale ed artigianale del Comune di Fino Mornasco”. - Comune di Fiorano al 
Serio (BG): progetto “Miglioramento vivibilità di via Roma e via Libertà”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 31 

382. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
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Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate singolarmente dai seguenti enti: - Comune di Flero 
(BS): progetto “Riqualificazione degli spazi pubblici e degli esercizi commerciali di 
Flero”. - Comune di Fonteno (BG): progetto “Fonteno e la sua piazza - 
Riqualificazione Piazza Ongaro, centro delle attività sociali, commerciali e civili del 
Comune di Fonteno”. - Comune di Foppolo (BG): progetto “Progetto ricreativo per 
bambini a completamento dell’offerta turistica del centro storico e segnaletica 
turistica”. Progetto presentato dal capofila Comune di Foppolo con aggregazione 
dei comuni di Carona e Valleve (BG): progetto “Sviluppo del commercio e 
ristorazione in Alta Valbrembana”. - Comune di Forcola (SO): progetto “Pro - for - 
piano integrato di rivitalizzazione del borgo mantovano di Forcola, delle botteghe e 
dei piccoli artigiani locali”. - Comune di Fusine (SO): progetto “Rilancio turistico, 
commerciale ed artigianale del Comune di Fusine”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 32 

383. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate singolarmente dai seguenti enti: - Comune di 
Galbiate (LC): progetto “Commercio vivo - Riqualificazione pubblica e privata del 
centro storico di Galbiate”. - Comune di Gallarate (VA): progetto “La città in centro. 
La qualità del terziario a due passi da Malpensa”. - Comune di Gambara (BS): 
progetto “Riqualificazione di via Cavour e rilancio commerciale delle botteghe di 
Gambara”. - Comune di Gandellino (BG): progetto “Il centro di Gandellino: 
interventi integrati di riqualificazione urbana”. - Comune di Gandino (BG): progetto 
“Antico borgo - Rinnovare per crescere”. - Comune di Gardone Riviera (BS): 
progetto “PICS Alto Garda Bresciano - Subarea Gardone Riviera”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 33 

384. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate singolarmente dai seguenti enti: - Comune di 
Gargnano (BS): progetto “Potenziamento e la qualificazione delle dotazioni 
infrastrutturali per lo sviluppo del turismo e di riqualificazione delle attività 
commerciali nel Comune di Gargnano (Villa e piazza Feltrinelli)”. - Comune di 
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Gargnano (BS): progetto “PICS Alto Garda Bresciano - Subarea Gargano”. - Comune 
di Garlasco (PV): progetto “Il salotto di Garlasco”. - Comune di Garlate (LC): 
progetto “Rilancio turistico, commerciale e artigianale del Comune di Garlate”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 34 

385. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate singolarmente dai seguenti enti: - Comune di 
Garzeno (CO): progetto “Rilancio turistico, commerciale e artigianale di Garzeno”. - 
Comune di Gavardo (BS): progetto “Riqualificazione via Quarena - Interventi nel 
centro storico di Gavardo e negli esercizi commerciali e artigianali esistenti”. - 
Comune di Gavirate (VA): progetto “Gavirate futura - Vivere il commercio”. - 
Comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN): progetto “Riqualificazione del centro 
storico: intervento di messa in sicurezza e deviazione del traffico pesante”. - 
Comune di Gazzaniga (BG): progetto “Rivivi il centro”. - Comune di Gera Lario (CO): 
progetto “Vivere il Lario e i suoi borghi antichi”. - Comune di Germasino (CO): 
progetto “Rilancio turistico, commerciale ed artigianale del Comune di Germasino”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 35 

386. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate singolarmente dai seguenti enti: - Comune di 
Germignaga (VA): progetto “Dal lungo lago al centro storico per una nuova identità 
dei luoghi”. Progetto presentato dal capofila Comune di Gerola Alta con 
aggregazione dei comuni di Bema e Rasura (SO): progetto “Ger.Be.Ra - Gerola Alta - 
Bema e Rasura”. - Comune di Ghedi (BS): progetto “Completamento del 1° piano di 
intervento locale relativo alla riqualificazione del centro storico al fine di 
valorizzare le attività presenti”. - Comune di Ghisalba (BG): progetto “Comune di 
Ghisalba: centro vivo”. - Comune di Gianico (BS): progetto “Nel decennale della 
Madonnina del Monte”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 36 

387. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate singolarmente dai seguenti enti: - Comune di 
Godiasco (PV): progetto “Salice Terme”. - Comune di Goito (MN): progetto “Il 
centro che vive”. - Comune di Gombito (CR): progetto “Realizzazione area 
mercatale e riqualificazione centro urbano”. - Comune di Gonzaga (MN): progetto 
“Gonzaga da visitare - Riqualificazione dell’illuminazione pubblica nel centro 
storico, creazione di nuova tabellazione turistica sui percorsi ciclabili del 
capoluogo e delle frazioni e realizzazione parcheggio”. - Comune di Gordona (SO): 
progetto “Gordona: attraverso i suoi prodotti tipici rivitalizza il turismo ed il 
commercio. Riqualificazione degli esercizi pubblici e potenziamento / 
ottimizzazione dei servizi offerti dal paese agli abitanti ed ai turisti attratti dai 
prodotti tipici locali e dalle peculiarità ambientali per la pratica di sport all’aria 
aperta”. - Comune di Gorgonzola (MI): progetto “Gorgonzola in centro”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 37 

388. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate singolarmente dai seguenti enti: - Comune di Gorno 
(BG): progetto “Riqualificazione del centro storico”. - Comune di Gottolengo (BS): 
progetto “Valorizzare attività commerciali e artigianali per la riqualificazione di 
spazi destinati a sagre e fiere attraverso il recupero di edifici con valore storico - 
culturale”. - Comune di Gravedona (CO): progetto “Uno scrigno d’arte tra lago e 
valli”. - Comune di Griante (CO): progetto “Rilancio turistico, commerciale e 
artigianale del Comune di Griante”. - Comune di Gromo (BG): progetto 
“Valorizzazione del ruolo turistico di Gromo”. - Comune di Gropello Cairoli (PV): 
progetto “Un salotto tra due Chiese”. - Comune di Grosio (SO): progetto “Grosio 
innova la propria offerta commerciale lungo l’asse della vecchia Statale 38 del 
paese con la creazione di nuove attività commerciali caratterizzate da elevato 
livello di specializzazione”. - Comune di Grosotto (SO): progetto “Rivitalizzazione 
del tessuto commerciale del comune di Grosotto”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 38 
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389. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate singolarmente dai seguenti enti: - Comune di 
Grumello Cremonese (CR): progetto “Riqualificazione area mercatale - spazio 
fieristico e centro storico”. - Comune di Guanzate (CO): progetto “Rilancio turistico, 
commerciale ed artigianale del Comune di Guanzate”. - Comune di Guidizzolo 
(MN): progetto “vivi Guidizzolo. Un centro commerciale a cielo aperto”. - Comune 
di Gussola (CR): progetto “Piano Integrato per la competitività del sistema 
economico di Gussola”. - Comune di Idro (BS): progetto “Rilancio turistico del lago 
di Idro”. - Comune di Iseo (BS): progetto “Vent d’Ise”. - Comune di Isola Dovarese 
(CR): progetto “Riqualificazione del centro storico”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 39 

390. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate singolarmente dai seguenti enti: - Comune di 
Lanzada (SO): progetto “Rilancio turistico, commerciale e artigianale del Comune 
di Lanzada”. - Comune di Lanzo d’Intelvi (CO): progetto “Valorizzazione del balcone 
d’Italia”. - Comune di Lasnigo (CO): progetto “Rilancio turistico, commerciale ed 
artigianale del Comune di Lasnigo”. - Comune di Lavena Ponte Tresa (VA): progetto 
“Un centro commerciale a cielo aperto”. - Comune di Laveno Mombello (VA): 
progetto “Una finestra sul Lago Maggiore: Laveno Mombello”. - Comune di Lazzate 
(MI): progetto “Vivere l’antico borgo: fiere e sagre”. - Comune di Lecco (LC): 
progetto “Rilancio turistico, commerciale ed artigianale del rione San Giovanni”. - 
Comune di Leffe (BG): progetto “Leffe: un’altra storia per il turismo. La memoria 
dell’attività tessile quale strumento e stimolo di rinnovamento imprenditoriale nel 
turismo, attraverso la creazione di un centro museale”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 40 

391. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate singolarmente dai seguenti enti: - Comune di 
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Legnano (MI): progetto “Restyling del settore commercio, servizi e artigianato nel 
centro storico di Legnano”. - Comune di Lenno (CO): progetto “Rilancio turistico 
commerciale ed artigianale del Comune di Lenno”. - Comune di Lenno (CO): 
progetto “Rilancio turistico commerciale ed artigianale del Comune di Lenno”. - 
Comune di Leno (BS): progetto “Valorizzazioni attività commerciali e artigianali 
attraverso la riqualificazione delle vie di accesso al centro storico e attraverso la 
ristrutturazione di sala polifunzionale da destinare a manifestazioni e fiere e sagre 
(in particolare la Sagra del Pa’ e Formai)”. - Comune di Lezzeno (CO): progetto 
“Lezzeno: riqualificazione urbana per lo sviluppo turistico”. - Comune di Lierna 
(LC): progetto “Rilancio turistico, commerciale e artigianale del Comune di Lierna”. 
- Comune di Limido Comasco (CO): progetto “Rilancio turistico commerciale ed 
artigianale del Comune di Limido Comasco”. - Comune di Limone sul Garda (BS): 
progetto “Il lungolago Marconi, centro motore del turismo a Limone sul Garda - 
Proseguimento della riqualificazione dell’area e consolidamento delle attività 
commerciali”. - Comune di Livo (CO): progetto “Rilancio turistico, commerciale ed 
artigianale del Comune di Livo”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 41 

392. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate singolarmente dai seguenti enti: - Comune di 
Livraga (CR): progetto “Livraga sostenibile”. - Comune di Locate di Triulzi (MI): 
progetto “Partecipare la piazza”. - Comune di Locate Varesino (CO): progetto 
“Rilancio turistico, commerciale ed artigianale del Comune di Locate Varesino”. - 
Comune di Locatello (BG): progetto “Riqualificazione e arredo urbano centro 
storico”. - Comune di Lodi (LO): progetto “Chiudiamo il cerchio!”. - Comune di Lodi 
Vecchio (LO): progetto “Rivitalizzazione del Decumano Massimo”. - Comune di 
Lograto (BS): progetto “Salviamo il centro storico”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 42 

393. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate singolarmente dai seguenti enti: - Comune di 
Lomazzo (CO): progetto “Rilancio turistico, commerciale ed artigianale del Comune 
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di Lomazzo”. - Comune di Lonato (BS): progetto “Lonato in piazza”. - Comune di 
Longhena (BS): progetto “Valorizzazione del territorio comunale di Longhena”. - 
Comune di Longone al Segrino (CO): progetto “Rilancio turistico commerciale ed 
artigianale del comune di Longone al Segrino”. - Comune di Losine (BS): progetto 
“Completamento dell’intervento di riqualificazione del nucleo storico e formazione 
nuovi parcheggi a servizio delle aree commerciali in Comune di Losine”. - Comune 
di Lovere (BG): progetto “Lovere in luce”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 43 

394. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate singolarmente dai seguenti enti: - Comune di Luino 
(VA): progetto “Luino - Un portale per il turismo ed il commercio”. - Comune di 
Lurago Marinone (CO): progetto “Rilancio turistico, commerciale ed artigianale del 
Comune di Lurago Marinone”. - Comune di Lurate Caccivio (CO): progetto “Lurate 
Caccivio domani”. - Comune di Madesimo (SO): progetto “La via Spluga Urbana: 
opere di arredo urbano in varie località del comune e riqualificazione degli esercizi 
pubblici, commerciali ed artigianali a servizio dello sviluppo turistico”. - Comune di 
Madignano (CR): progetto “Madignano e il parco urbano”. - Comune di Magreglio 
(CO): progetto “Rilancio turistico commerciale ed artigianale del Comune di 
Magreglio”. - Comune di Mairano (BS): progetto “PICS delle terre basse di 
Mairano”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 44 

395. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate singolarmente dai seguenti enti: - Comune di 
Malegno (BS): progetto “Notti bianche a Malegno - riqualificazione centro storico, 
via San Rocco, via Bonettini e via Piazzuola con opere di arredo urbano e 
segnaletica in via del Lanico e potenziamento parcheggi in via Cava/via S. Andrea e 
via Gheza/via S. Antonio”. - Comune di Mandello del Lario (LC): progetto “Rilancio 
turistico, commerciale e artigianale del comune di Mandello del Lario”. - Comune di 
Manerba del Garda (BS): progetto “Riqualificazione del centro storico di Manerba 
del Garda per uno sviluppo economico del territorio locale”. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 45 

396. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate singolarmente dai seguenti enti: - Comune di 
Manerbio (BS): progetto “Valorizzazione e riqualificazione del centro storico”. 
Progetto presentato dal capofila Comune di Mantello con aggregazione del Comune 
di Cino (SO): progetto “Mantello e Cino innovano l’offerta, il turismo e la 
valorizzazione di prodotti tipici”. - Comune di Mantova (MN): progetto 
“Valorizzazione turistica eco - sostenibile di “Sparafucile” - Realizzazione di 
un’area attrezzata per camper finalizzata allo sviluppo integrato del commercio e 
del turismo nel centro città”. - Comune di Marcallo con Casone (MI): progetto 
“Rilanciamo Marcallo con Casone: un’opportunità per la crescita dell’economia 
locale”. - Comune di Marcaria (MN): progetto “Percorsi medioevali”. - Comune di 
Mariano Comense (CO): progetto “Rilancio turistico, commerciale e artigianale del 
Comune di Mariano Comense”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 46 

397. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate singolarmente dai seguenti enti: - Comune di 
Marmirolo (MN): progetto “Vivere il centro storico. Progetto di riqualificazione di 
via Tasselli in Marmirolo”. - Comune di Marone (BS): progetto “PICS la riviera degli 
ulivi. Marone, nuove opportunità turistiche e commerciali per la fascia costiera”. - 
Comune di Martignana di Po (CR): progetto “Recupero ambientale urbano a 
Martignana di Po: una nuova organizzazione del commercio e dei servizi locali”. - 
Comune di Martinengo (BG): progetto “Sviluppo Comune Martinengo”. - Comune di 
Mazzo di Valtellina, capofila con aggregazione dei comuni di Lovero e Tovo S. Agata 
(SO): progetto “Circuito dell’antica pieve di Mazzo - Sviluppo sostenibile del 
sistema commerciale, artigianale e turistico dei comuni di Mazza di Valtellina, Tovo 
S. Agata e Lovero”. - Comune di Meda (MI): progetto “Fare centro - Ricostituire la 
competitività del sistema commerciale e turistico nella città del mobile del design”. 
- Comune di Mede (PV): progetto “Le vie del commercio e della cultura”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
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 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 47 

398. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate singolarmente dai seguenti enti: - Comune di 
Medole (MN): progetto “Vie e piazze del sistema delle imprese commerciali e 
artigiane”. - Comune di Menaggio (CO): progetto “Riqualificazione infrastrutture 
turistiche fraz. Nobiallo di Menaggio”. - Comune di Mercallo (VA): progetto 
“Mercallo e il suo lago: un progetto per lo sviluppo locale e turistico”. - Comune di 
Merone (CO): progetto “Risistemazione marciapiede via Parini incrocio via Moro - 
Via Manzoni fino al confine comunale”. - Comune di Merone (CO): progetto 
“Rilancio turistico, commerciale ed artigianale del Comune di Merone”. - Comune di 
Mese (SO): progetto “Ciclirando”. - Comune di Mesenzana (VA): progetto “Tracce 
medioevali nelle botteghe di Mesenzana”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 48 

399. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate singolarmente dai seguenti enti: - Comune di 
Mezzegra (CO): progetto “Rilancio turistico, commerciale ed artigianale del 
comune di Mezzegra”. Progetto presentato dal capofila Comune di Mezzoldo con 
aggregazione del Comune di Olmo al Brembo (BG): progetto “La valle dell’olmo - 
Riqualificazione aree commerciali posti lungo la strada della Valle Lumi”. - Comune 
di Misinto (Mi): progetto “Rilancio turistico, commerciale ed artigianale del 
Comune di Misinto”. - Comune di Moggio (LC): progetto “Rilancio turistico, 
commerciale ed artigianale del Comune di Moggio”. - Comune di Moglia (MN): 
progetto “Tutti in centro - Riqualificazione degli assi principali che portano al 
centro, perno del nuovo percorso turistico/commerciale del Museo delle 
Bonifiche”. - Comune di Molteno (LC): progetto “Rilancio turistico, commerciale ed 
artigianale del Comune di Molteno”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 49 
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400. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate singolarmente dai seguenti enti: - Comune di 
Monzambano (MN): progetto “Commercio, artigianato e turismo: sinergie di 
sviluppo”. - Comune di Morbegno (SO): progetto “Rilancio turistico commerciale ed 
artigianale del Comune di Morbegno”. - Comune di Mornico al Serio (BG): progetto 
“Il nuovo e l’antico”. - Comune di Mozzate (CO): progetto “Rilancio turistico, 
commerciale ed artigianale del Comune di Mozzate”. - Comune di Mozzate (CO): 
progetto “Rilancio turistico, commerciale ed artigianale del Comune di Mozzate”. - 
Comune di Musso, capofila con aggregazione dei comuni di Cremia e Pianello del 
Lario (CO): progetto “Rilancio turistico, commerciale ed artigianale dei comuni 
dell’unione della Riviera del Bregagno”. - Comune di Nave (BS): progetto “N.A.V.E. - 
Nuovi Assetti per la Valorizzazione Economica”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 50 

401. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate singolarmente dai seguenti enti: - Comune di 
Nembro (BG): progetto “Il cuore di Nembro: riqualificazione del centro urbano con 
riconfigurazione della piazza Libertà, realizzazione parcheggio pubblico interrato, 
accurato arredo urbano”. Progetto presentato dal capofila Comune di Nesso con 
aggregazione dei comuni di Faggeto Lario e Pognana Lario (CO): progetto “Il 
commercio tra il lago e i monti”. - Comune di Niardo (BS): progetto “Intervento di 
riqualificazione ed arredo spazi urbani del centro storico per lo sviluppo turistico 
ed il miglioramento dell’operatività commerciale”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 51 

402. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate singolarmente dai seguenti enti: - Comune di 
Niardo, capofila con aggregazione del Comune di Berzo Inferiore (BS): progetto 
“Sulla via dei santi: turismo e sviluppo”. - Comune di Novate Mezzola, capofila con 
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aggregazione del Comune di Verceia (SO): progetto “No - Ve - Nuovo centro 
polifunzionale a servizio delle attività commerciali ed artigianali dei comuni di 
Novate Mezzola e Verceia”. - Comune di Novate Milanese (MI): progetto “Centro - 
stazione FNM - accessibilità e fruibilità”. - Comune di Offanengo (CR): progetto 
“facciamo centro a Offanengo”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 52 

403. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate singolarmente dai seguenti enti: - Comune di 
Olgiate Comasco (CO): progetto “rilancio turistico, commerciale ed artigianale del 
Comune di Olgiate Comasco”. - Comune di Olginate (LC): progetto “Rilancio 
turistico, commerciale ed artigianale del Comune di Olginate”. - Comune di Oltre il 
Colle (BG): progetto “Oltre il Colle s’illumina il commercio e l’artigianato - 
Riqualificazione del sistema di illuminazione pubblica e di arredo urbano e 
consolidamento del sistema delle imprese commerciali e artigianali”. - Comune di 
Oltrona di San Mamette (CO): progetto “Rilancio turistico, commerciale ed 
artigianale del Comune di Oltrona San Mamette”. - Comune di Ome (BS): progetto 
“Valorizzazione della zona del Maglio”. - Comune di Ono San Pietro (BS): progetto 
“Area polifunzionale ad uso commerciale con arredo urbano, spazi coperti per 
posteggio a rotazione del commercio ambulante e blocco servizi igienico - sanitari”. 
- Comune di Orzinuovi (BS): progetto “Riqualificazione piazza e centro storico”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 53 

404. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate singolarmente dai seguenti enti: - Comune di Osio 
Sotto (BG): progetto “Riqualificazione del centro storico di Osio di Sotto”. - Comune 
di Ossimo (BS): progetto “Ossimo ... nel cuore”. - Comune di Ossuccio (CO): 
progetto “Rilancio turistico, commerciale ed artigianale”. - Comune di Ostiano (CR): 
progetto “Un piano integrato per la competitività del sistema economico del 
Sistema economico di Ostiano”. - Comune di Ostiglia (MN): progetto “Di piazza in 
piazza - I portici, le piazze e le vie storiche si accendono per dare nuova vita al 
centro della città”. - Comune di Ozzero (MI): progetto “Nuovo mercato - nuovo 
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sviluppo”. - Comune di Padenghe sul Garda (BS): progetto “Padenghe al centro. 
Azioni di riqualificazione per rivitalizzare il territorio e le sue attività”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 54 

405. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate singolarmente dai seguenti enti: - Comune di 
Paderno Dugnano (MI): progetto “Riqualificazione di via C. Zelati”. - Comune di 
Palazzo Pignano (CR): progetto “Riscoprire Palazzo Pignano”. - Comune di 
Palazzolo sull’Oglio (BS): progetto “All’ombra della Torre del Popolo - Programma 
di riqualificazione e rivitalizzazione del territorio a sostegno del tessuto economico 
commerciale, artigianale e turistico di Palazzolo sull’Oglio”. - Comune di Pandino 
(CR): progetto “Pandino borgo vivo - Valorizzazione e promozione del distretto 
culturale e commerciale dell’Alto Cremasco”. - Comune di Parre (BG): progetto “I 
sapori di Parre”. Progetto presentato dal capofila Comune di Pasturo con 
aggregazione del Comune di Introbio (LC): progetto “Introbio - Pasturo: la 
presenza di Leonardo da Vinci “. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 55 

406. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate singolarmente dai seguenti enti: - Comune di Paullo 
(MI): progetto “Centro nuovo, buone nuove”. - Comune di Pedesina (SO): progetto 
“Rilancio turistico, commerciale ed artigianale del Comune di Pedesina”. - Comune 
di Peglio (CO): progetto “Rilancio turistico, commerciale ed artigianale del Comune 
di Peglio”. - Comune di Pegognaga (MN): progetto “Pegognaga in piazza - 
Completamento della riqualificazione del centro storico e promozione degli 
esercizi commerciali di P.zza V. Veneto”. - Comune di Perledo (LC): progetto 
“Rilancio turistico, commerciale ed artigianale del Comune di Perledo”. - Comune 
di Pertica Alta (BS): progetto “Riqualificazione turistica e commerciale dei 
Comunelli”. - Comune di Peschiera Borromeo (MI): progetto “Spazio ai bambini (di 
ogni età)”. - Comune di Pian Camuno (BS): progetto “Shopping nell’arte a Pian 
Camuno”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
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 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 56 

407. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate singolarmente dai seguenti enti: - Comune di 
Piancogno (BS): progetto “Piancogno 2006/2009 - Valorizzazione delle aree 
pubbliche e riqualificazione delle attività per il sostegno all’economia locale”. - 
Comune di Piantedo (SO): progetto “Rilancio turistico, commerciale ed artigianale 
del Comune di Piantedo”. - Comune di Piateda (SO): progetto “rilancio turistico, 
commerciale ed artigianale del comune di Piateda”. - Comune di Piazza Brembana 
(BG): progetto “Commercio e turismo per piazza”. - Comune di Piazzatorre (BG): 
progetto “Riqualificazione urbana piazza Comune”. Progetto presentato dal 
capofila Comune di Pieve d’Olmi con aggregazione dei comuni di Cella Dati e 
Sospiro (CR): progetto “Pieve d’Olmi , Sospiro, Cella Dati in piazza - 
Riqualificazione del tessuto urbano e del sistema delle imprese commerciali ed 
artigiane”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 57 

408. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate singolarmente dai seguenti enti: - Comune di 
Piubega (MN): progetto “Piubega...storia, commercio e tempo libero nel centro 
storico”. - Comune di Pizzighettone (CR): progetto “Riqualificazione Piazza d’Armi 
e riorganizzazione”. - Comune di Plesio (CO): progetto “Rilancio turistico, 
commerciale ed artigianale del Comune di Plesio”. - Comune di Poggio Rusco (MN): 
progetto “La storia ed il futuro di Poggio: sempre sulla stessa via - Completamento 
della riqualificazione del centro storico sull’asse di via Matteotti, fulcro delle 
dinamiche economico - sociali del paese”. - Comune di Pompiano (BS): progetto 
“Riqualificazione della struttura centrale di un paese di pianura nato lungo le vie di 
comunicazione”. Progetto presentato dal capofila Comune di Ponte di Legno con 
aggregazione del Comune di Temù (BS): progetto “Progetto Adamello: sviluppo del 
commercio e ristorazione”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 58 

409. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate singolarmente dai seguenti enti: - Comune di Ponte 
in Valtellina (SO): progetto “Rilancio turistico, commerciale ed artigianale del 
Comune di Ponte in Valtellina”. - Comune di Ponte Lambro (CO): progetto “Rilancio 
turistico, commerciale ed artigianale del Comune di Ponte Lambro”. - Comune di 
Ponti sul Mincio (MN): progetto “I ponti fra turismo e commercio”. - Comune di 
Pontida (BG): progetto “Riorganizzazione viabilistica e arredo urbano di viale 
Rimembranze”. - Comune di Porto Ceresio (VA): progetto “Rilancio turistico, 
commerciale ed artigianale del Comune di Porto Ceresio”. - Comune di Porto 
Valtravaglia (VA): progetto “La rete del turismo e del commercio attraverso i 
borghi antichi della Costa Fiorita”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 59 

410. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate singolarmente dai seguenti enti: - Comune di 
Postalesio (SO): progetto “Rilancio turistico, commerciale ed artigianale del 
Comune di Postalesio”. - Comune di Pozzolengo (BS): progetto “Piano Integrato per 
la competitività - Riqualificazione centro storico”. Progetto presentato dal capofila 
Comune di Premolo con aggregazione dei comuni di Piario e Ponte Nossa (BG): 
progetto “Sviluppo del commercio e del turismo nelle piazze cittadine”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 60 

411. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate singolarmente dai seguenti enti: - Comune di 
Presceglie (BS): progetto “La piazza e il mercato, riqualificazione commerciale e 
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culturale della piazza di Preseglie”. - Comune di Primaluna (LC): progetto “Rilancio 
turistico, commerciale ed artigianale del Comune di Primaluna”. - Comune di 
Pusiano (CO): progetto “Il lungolago: una risorsa da riqualificare”. - Comune di 
Poggiridenti (SO): progetto “Rilancio turistico, commerciale ed artigianale del 
Comune di Poggiridenti”. - Comune di Quingentole (MN): progetto “Quingentole, 
prodotti e turismo creazione e riqualificazione delle strutture e dei servizi relativi 
al turismo”. - Comune di Quistello (MN): progetto “Q.N.S. - Quistello e le sue 
frazioni. Rete territoriale di riqualificazione urbana e sviluppo commerciale”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 61 

412. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate singolarmente dai seguenti enti: - Comune di 
Ranica (BG): progetto “Occhio al centro”. - Comune di Redavalle (PV): progetto 
“Camelio Mago”. - Comune di Redondesco (MN): progetto “Redondesco - Cittadini 
protagonisti - Riqualificazione centro storico e segnaletica di tipo integrato sul 
territorio”. - Comune di Renate (MI): progetto “Scopri la Brianza: allontaniamo il 
traffico dal centro abitato e riqualifichiamo le piazze del comune”. - Comune di 
Rescaldina (MI): progetto “Un centro commerciale naturale per Rescalda e 
Rescaldina”. - Comune di Revere (Mn): progetto “Revere museo a cielo aperto”. - 
Comune di Rezzago (CO): progetto “Riqualificazione punto d’incontro e piazzale 
del mercato”. - Comune di Rezzato (BS): progetto “Rivitalizziamo Rezzato”. - 
Comune di Rho (MI): progetto “Valorizzazione del centro storico di Rho - II fase”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 62 

413. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate singolarmente dai seguenti enti: - Comune di 
Ripalta Cremasca (CR): progetto “Vie, piazze, e parcheggi”. - Comune di Riva di 
Sotto (BG): progetto “Passeggiata al lago - Riqualificazione del lungolago e degli 
esercizi commerciali ed artigianali di Riva di Sotto per lo sviluppo del turismo”. - 
Comune di Rivanazzano (PV): progetto “Riqualificazione urbana e del sistema delle 
imprese - Illuminazione, arredo urbano e riqualificazione dei servizi pubblici e 
consolidamento del sistema delle imprese commerciali e artigiane”. - Comune di 
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Rivarolo Mantovano (MN): progetto “Il grande anello delle cinta murarie si integra 
nei percorsi turistici tematici: promozione e valorizzazione di monumenti e attività 
economiche”. - Comune di Rodigo (MN): progetto “PICS di Rodigo: recupero dei 
luoghi”. - Comune di Rogno (BG): progetto “Riqualificazione delle Piazze Druso e IV 
Novembre - Parcheggi e nuova sistemazione delle aree per il consolidamento delle 
attività del Comune di Rogno”. - Comune di Romanengo, capofila con aggregazione 
dei comuni di Cumignano sul Naviglio e Ticengo (CR): progetto “Romanengo, 
Ticengo, Cumignano sul Naviglio in piazza - Piazze e parcheggi a sostegno delle 
riqualificazioni delle imprese del commercio e dell’artigianato”. - Comune di 
Romano di Lombardia (BG): progetto “Romano: storia, musica e commercio”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 63 

414. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate singolarmente dai seguenti enti: - Comune di 
Roncoferraro (MN): progetto “Intervento integrato per la crescita di 
Roncoferraro”. - Comune di Roncola (BG): progetto “Potenziamento della 
imprenditorialità alla Roncola”. - Comune di Rota d’Imagna (BG): progetto 
“Passeggiando in sicurezza per Rota d’Imagna”. - Comune di Rovellasca (CO): 
progetto “Rilancio turistico, commerciale ed artigianale del Comune di Rovellasca”. 
- Comune di Rovello Porro (CO): progetto “Rilancio turistico, commerciale ed 
artigianale del Comune di Rovello Porro”. - Comune di Rovetta (BG): progetto 
“Valorizzazione del centro storico di Rovetta - II fase”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 64 

415. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate singolarmente dai seguenti enti: - Comune di San 
Bassano (CR): progetto “P.I.C.S. San Bassano”. - Comune di San Benedetto Po (MN): 
progetto “San Benedetto millenaria - Riqualificazione urbanistica di piazza 
Giacomo Matteotti e di via Enrico Ferri a sostegno del tessuto commerciale e 
creazione di servizi a supporto del turismo”. - Comune di San Fedele Intelvi (CO): 
progetto “Rilancio turistico, commerciale ed artigianale del Comune di San Fedele 
Intelvi”. - Comune di San Fermo della Battaglia (CO): progetto “L’economia in 
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piazza”. - Comune di San Gervasio Bresciano (BS): progetto “Progetto agorà”. - 
Comune di San Giacomo delle Segnate (MN): progetto “Qualità urbana e sviluppo 
delle rete commerciale locale”. - Comune di San Giovanni Bianco (BG): progetto 
“Riqualificazione area mercato di San Giovanni Bianco”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 65 

416. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate singolarmente dai seguenti enti: - Comune di 
Sant’Angelo Lodigiano (LO): progetto “Benvenuti a Sant’Angelo Lodigiano, città 
d’arte, di commercio e dei mestieri”. - Comune di Santo Stefano Lodigiano (LO): 
progetto “Patto per lo sviluppo di Santo Stefano”. - Comune di Sarnico (BG): 
progetto “Programma di recupero area urbana - Centro storico e Parco Lazzarini”. - 
Comune di Saviore dell’Adamello, capofila con aggregazione del Comune di 
Cedegolo (BS): progetto “Unione comuni Valsaviore - subambito PICS Saviore - 
Cedegolo”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 66 

417. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate singolarmente dai seguenti enti: - Comune di 
Schignano (CO): progetto “Rafforzamento della coesione economica e sociale di 
Schignano”. - Comune di Schilpario (BG): progetto “Rivitalizzazione 
imprenditoriale di Schilpario”. - Comune di Selvino (SO): progetto “Piazza della 
stazione: valorizzazione turistica e commerciale”. - Comune di Seniga (BS): 
progetto “Valorizzazione e riqualificazione del centro abitato”. - Comune di Serina 
(BG): progetto “Completamento della riqualificazione del centro storico del 
capoluogo al fine di rivitalizzare il sistema distributivo delle attività commerciali 
nell’intero territorio”. - Comune di Sermide (MN): progetto “Sermide per il futuro - 
Riqualificazione del centro storico e delle attività annesse”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  



 - 234 -  
 

RL - DG Commercio, fiere e mercati - Inventario d’archivio 

Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 67 

418. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate singolarmente dai seguenti enti: - Comune di 
Serravalle a Po (MN): progetto “Piano di valorizzazione turistica del territorio del 
Comune di Serravalle Po”. - Comune di Sesto Calende (VA): progetto “Sextum 
mercatum”. - Comune di Sirmione (BS): progetto “Da piazza Mercato a piazza 
Colombare”. - Comune di Solbiate (CO): progetto “Rilancio turistico, commerciale 
ed artigianale del Comune di Solbiate”. - Comune di Solbiate Olona (VA): progetto 
“Riqualificazione del sistema strada/commercio nel centro storico di Solbiate 
Olona”. - Comune di Solto Collina (BG): progetto “Saltus - Per la promozione del 
commercio e del turismo a Solto Collina”. - Comune di Somma Lombardo (VA): 
progetto “Riqualificazione urbana e commerciale dei servizi e del turismo”. - 
Comune di Sondalo (SO): progetto “Sondalo rilancia la propria economia verso una 
nuova vocazione commerciale, artigianale e turistica”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 68 

419. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate singolarmente dai seguenti enti: - Comune di 
Sondrio (SO): progetto “Rilancio turistico, commerciale ed artigianale del Comune 
di Sondrio”. - Comune di Sonico (BS): progetto “Sviluppo del commercio e della 
ristorazione”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 69 

420. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate dai seguenti enti: - Comune di Soresina (CR): 
progetto “Mercato di Soresina: oltre 500 anni di storia”. - Comune di Sorico (CO): 
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progetto “Rilancio turistico, commerciale ed artigianale del Comune di Sorico”. - 
Comune di Sormano (CO): progetto “Rilancio turistico commerciale e artigianale 
del Comune di Sormano”. - Comune di Sovere (BG): progetto “Piazza Papa Giovanni 
II”. - Comune di Spriana (SO): progetto “Rilancio turistico, commerciale ed 
artigianale del Comune di Spriana”. - Comune di Stradella (PV): progetto “Stradella: 
le tre piazze di un borgo - Divenire di un sistema operante”. - Comune di Suello 
(LC): progetto “Rilancio turistico commerciale ed artigianale del Comune di 
Suello”. - Comune di Sulzano (BS): progetto “Promuovere Sulzano”. - Comune di 
Suzzara (MN): progetto “Riqualificazione e sviluppo centro storico di Suzzara”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 70 

421. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate dai seguenti enti: - Comune di Talamona (SO): 
progetto “Una casa per il commercio e l’artigianato”. - Comune di Taleggio, capofila 
con aggregazione del Comune di Vedeseta (BG): progetto “Ecomuseo di Taleggio: 
commercio - artigianato locali e prodotti tipici”. - Comune di Tavernola 
Bergamasca, capofila con aggregazione del Comune di Parzanica (BG): progetto 
“Tavernola & Parzanica insieme per la crescita - Riqualificazione del verde e delle 
aree pubbliche per sostenere le attività del territorio”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 71 

422. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate dai seguenti enti: - Comune di Teglio (SO): progetto 
“Prodotti e cultura locale: valorizzazione della filiera del grano saraceno e 
dell’enogastronomia”. - Comune di Terno d’Isola (BG): progetto “Puntiamo al 
centro”. - Comune di Tirano (SO): progetto “Piazza della Stazione: valorizzazione 
turistica e commerciale”. - Comune di Torno, capofila con aggregazione del 
Comune di Blevio (CO): progetto “Torno e Blevio: mantenimento del commercio 
nei piccoli borghi”. - Comune di Torrazza Coste, capofila con aggregazione del 
Comune di Calvignano (PV): progetto “Piano integrato per la competitività di 
sistema Torrazza Coste - Calvignano”. - Comune di Torre Beretti e Castellaro (PV): 
progetto “Commercio e turismo in Bassa Lomellina”. - Comune di Torre de’ Busi 
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(LC): progetto “rilancio turistico - commerciale ed artigianale del Comune di Torre 
de’ Busi”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 72 

423. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate dai seguenti enti: - Comune di Torre de Picenardi 
(CR): progetto “PICS dei due castelli”. - Comune di Traona (SO): progetto “Rilancio 
turistico, commerciale ed artigianale del Comune di Traona”. - Comune di 
Tremezzo (CO): progetto “Rilancio turistico, commerciale ed artigianale del 
Comune di Tremezzo”. - Comune di Trenzano (BS): progetto “Riqualificazione di 
spazi pubblici ed esercizi commerciali per lo sviluppo economico del territorio di 
Trenzano”. - Comune di Trezzone (CO): progetto “Rilancio turistico commerciale 
ed artigianale del Comune di Trezzone”. - Comune di Uggiate Trevano (CO): 
progetto “Rilancio turistico, commerciale ed artigianale del Comune di Uggiate 
Trevano”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 73 

424. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate dai seguenti enti: - Unione Agorà formata dai 
Comuni di Lungavilla e Verretto (PV): progetto “Unione agorà in piazza”. - Unione 
dei Comuni Lario di Ponente formata dai Comuni di Brienno, Laglio e Moltrasio 
(CO): progetto “Lungo lago: crescita economica e turistica”. - Comune di Urago 
d’Oglio (BS): progetto “Riqualificazione centro storico per lo sviluppo del 
commercio locale”. - Comune di Urgnano (BG): progetto “Urgnano turistica”. - 
Comune di Vailate (CR): progetto “Vailate in piazza - Riqualificazione degli spazi 
pubblici e consolidamento del tessuto economico locale”. Progetto presentato dal 
capofila Comune di Val di Nizza con aggregazione dei comuni di Bagnaria e Ponte 
Nizza (CO): progetto “Commercio tra le Valli”. - Comune di Valbondione (BG): 
progetto “Consolidamento della base economica di Valbondione”. - Comune di 
Valbrona (CO): progetto “Rilancio turistico commerciale ed artigianale del Comune 
di Valbrona”. - Comunità montana della Valchiavenna formata dai comuni di Piuro 
e Prata (SO): progetto “In bicicletta tra l’attualità e la storia: dai mulini di San 
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Cassiano ai crotti di Prata, dagli scavi dell’antica Piuro alle cascate dell’acqua 
Fraggia. Adeguamento della viabilità e delle strutture e infrastrutture finalizzata 
allo sviluppo turistico e al miglioramento della fruibilità commerciale, 
riqualificazione dei locali commerciali, artigianali e turistici e potenziamento dei 
servizi pubblici”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 74 

425. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate dai seguenti enti: - Comune di Valdidentro (SO): 
progetto “A Valdidentro tutto l’anno - riqualificazione delle infrastrutture turistico 
- sportive e delle realtà imprenditoriali per la destagionalizzazione dell’offerta 
turistica”. - Comune di Valdisotto (SO): progetto “Sentieri fra acqua e neve - 
Riqualificare e valorizzare le aree storco - turistiche del territorio”. - Comune di 
Valdisotto (SO): progetto “Sentieri fra acqua e neve - Riqualificare e valorizzare le 
aree storco - turistiche del territorio”. - Comune di Valleve (BG): progetto “Progetto 
di riqualificazione dell’arredo urbano nel nucleo storico funzionale alle attività 
commerciali, della ristorazione e segnaletica turistica”. - Comune di Valmadrera 
(LC): progetto “Rilancio turistico, commerciale ed artigianale del Comune di 
Valmadrera”. - Comune di Val Masino (SO): progetto “Valmasino 2006”. - Comunità 
montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera formata dai comuni di 
Barzio, Cassina Valsassina e Cremeno (LC): progetto “ALtoPIAno Valsassina - 
Azione Locale Orientata al turismo, commercio, servizi Per l’integrazione 
dell’Area”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 75 

426. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate dai seguenti enti: - Comunità montana Valsassina, 
Valvarrone, Val d’Esino e Riviera formata dai comuni di Dervio, Dorio e Vestreno 
(LC): progetto “Riviera: Riviera e Valvarrone sinergia per il rilancio del commercio 
del turismo e dell’artigianato”. - Comune di Valsaviore (BS): progetto “PICS 
Valsaviore”. - Comune di Valvestino (BS): progetto “Mobilità e fruibilità 
dell’entroterra Gardesano - Interventi nelle frazioni di Moerna, Persone e Turano, 



 - 238 -  
 

RL - DG Commercio, fiere e mercati - Inventario d’archivio 

centri delle attività socioeconomiche del Comune di Valvestino”. - Comune di 
Vaprio d’Adda (MI): progetto “Vortice”. - Comune di Varenna (LC): progetto 
“Rilancio turistico commerciale ed artigianale del Comune di Varenna”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 76 

427. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate dai seguenti enti: - Comune di Varese (VA): 
progetto “Santa Maria del Monte - Un borgo vivo per l’umanità”. - Comune di Varzi 
(PV): progetto “Il tempio del salame di Varzi”. - Comune di Vedano al Lambro (MI): 
progetto “Le porte del parco di Monza”. - Comune di Vedeseta (BG): progetto 
“Riqualificazione del nucleo storico di Vedeseta”. - Comune di Veduggio con 
Colzano (MI): progetto “Scopri la Brianza: allontaniamo il traffico dal centro 
abitato e riqualifichiamo le piazze del Comune”. - Comune di Veleso (CO): progetto 
“Rilancio turistico commerciale ed artigianale del Comune di Veleso”. - Comune di 
Vercana (CO): progetto “Rilancio turistico commerciale ed artigianale del Comune 
di Vercana”. - Comune di Vercurago (LC): progetto “Rilancio turistico, commerciale 
ed artigianale del Comune di Vercurago”. - Comune di Verdello (BG): progetto 
“Verdello in piazza”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 77 

428. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate dai seguenti enti: - Comune di Verolanuova (BS): 
progetto “recupero urbano nel centro storico a Verolanuova organizzazione del 
commercio e dei servizi locali”. - Comune di Vertova (BG): progetto “Rivivere il 
centro - Riqualificazione urbana e commerciale del centro storico e aree limitrofe”. 
- Comune di Vescovato (CR): progetto “Piazza Roma restituita ai Gonzaga”. - 
Comune di Vestone (BS): progetto “PICS NOVE - Piano Integrato per la 
Competitività di Sistema di NOzza di VEstone”. - Comune di Viadana (MN): 
progetto “Viadana centro”. - Comune di Vigevano (PV): progetto “La città in 
vetrina”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 78 

429. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate dai seguenti enti: - Comune di Villa di Chiavenna 
(SO): progetto “Per.l.a. alpina - Nuovi percorsi luci e aree per riqualificare e 
animare il commercio e il turismo a Villa di Chiavenna”. - Comune di Villa di Serio 
(BG): progetto “Raggiungiamo il centro del paese in sicurezza”. - Comune di Villa di 
Tirano (SO): progetto “L’altra Valtellina: prodotti tipici e turismo nel Comune di 
Villa di Tirano”. - Comune di Villa d’Ogna (BG): progetto “Rivivi il centro”. - Comune 
di Villa Poma (MN): progetto “Io + tu = noi - Villa Poma migliore per tutti”. - 
Comune di Villasanta (MI): progetto “Le porte del parco di Monza”. - Comune di 
Villimpenta (MN): progetto “Miglioramento delle dotazioni infrastrutturali del 
centro urbano”. - Comune di Vione (BS): progetto “Riqualificazione dei nuclei 
abitativi di Vione, Canè e Stadolina”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 79 

430. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate dai seguenti enti: - Comune di Vione, capofila con 
aggregazione del Comune di Vezza d’Oglio (BS): progetto “Alta Valle Camonica - 
Sviluppo esercizi commerciali di Vione e Vezza d’Oglio”. - Comune di Virgilio (MN): 
progetto “Riqualificazione urbana di via Fratelli Cervi”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 80 

431. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate dai seguenti enti: - Comune di Vobarno (BS): 
progetto “Nuovo PICS per il Comune di Vobarno”. - Comune di Volpara (PV): 
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progetto “Muri dipinti a Volpara - Forme, luci, colori.”. - Comune di Volta 
Mantovana (MN): progetto “volta, lo spirito del luogo - Riscoprire spazi, sapori, 
atmosfere”. - Comune di Zanica (BG): progetto “Vivere il centro - Riqualificazione 
urbana e commerciale del centro storico e aree limitrofe”. - Comune di Zelbio (CO): 
progetto “Rilancio turistico commerciale ed artigianale del Comune di Zelbio”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 81 

432. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate dai seguenti enti: - Comune di Zelo Buon Persico 
(LO): progetto “Sviluppo Zelo”. - Comune di Zogno (BG): progetto “Sviluppo 
imprenditoriale di Zogno”. - Comune di Zone (BS): progetto “Percorsi etnografici 
ed escursioni naturalistiche”. - Comune di Abbadia Lariana (LC): progetto “Rilancio 
turistico, commerciale ed artigianale del Comune di Abbadia Lariana”. - Comune di 
Briosco (MI): progetto “Scopri la Brianza: allontaniamo il traffico dal centro abitato 
e riqualifichiamo le piazze del Comune”. - Comunità montana della Valchiavenna 
formata dai comuni di Menarola, Samolaco e San Giacomo Filippo (SO): progetto 
“Dal Fondovalle ai Castagneti: potenziamento dotazioni infrastrutturali e 
valorizzazione delle risorse del territorio ai fini di uno sviluppo turistico 
artigianale e commerciale”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 82 

433. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate dai seguenti enti: - Comune di Artogne (BS): 
progetto “Artogne oltre la neve”. - Comune di Asola (MN): progetto “Asola le 
antiche porte - riqualificazione del centro storico e di potenziamento delle attività 
commerciali, turistiche e artigiane”. - Comune di Asso (CO): progetto “Rilancio 
turistico, commerciale ed artigianale del Comune di Asso”. - Comune di Asso (CO): 
progetto “Rilancio turistico, commerciale ed artigianale del Comune di Asso”. - 
Comune di Aviatico (BG): progetto “Riqualificazione e arredo urbano Piazza nella 
frazione Amora Bassa”. - Comune di Azzano Mella (BS): progetto “P.I.C.S. delle terre 
basse di Azzano Mella”. - Comune di Azzano San Paolo (BG): progetto “Rivitalizzare 
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il commercio e l’incontro attraverso il restauro dell’antica piazza e le vie 
d’intorno”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 83 

434. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate singolarmente dai seguenti enti: - Comune di 
Monasterolo del Castello, capofila con aggregazione dei comuni di Spinone al Lago 
e Ranzanico (BG): progetto “PICS dei tre comuni del Lago di Endine”. - Comune di 
Montagna in Valtellina (SO): progetto “Rilancio turistico commerciale ed 
artigianale del Comune di Montagna in Valtellina”. - Comune di Montemezzo (CO): 
progetto “Rilancio turistico, commerciale ed artigianale del Comune di 
Montemezzo”. - Comune di Montichiari (BS): progetto “Riqualificare il centro 
storico per favorire lo sviluppo economico del territorio”. - Comune di Montirone 
(BS): progetto “Valorizzazione dell’area mercatale per incentivare le attività locali 
e ristrutturazione di spazi polifunzionali al fine di mantenere vivi i valori di 
identità e appartenenza culturale in una ottica comunitaria della riscoperta della 
storia e dei valori delle comunità e del territorio”. - Comune di Montorfano (CO): 
progetto “Rilancio turistico, commerciale ed artigianale del Comune di 
Montorfano”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 84 

435. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate singolarmente dai seguenti enti: - Comune di Sala 
Comacina (CO): progetto “Rilancio turistico, commerciale ed artigianale del 
Comune di Sala Comacina”. - Comune di Sale Marasino (BS): progetto “Sale in 
piazza - Rivitalizzazione del nucleo storico del paese e del lungolago”. - Comune di 
Salò (BS): progetto “Salò lungo 1 lago di shopping, relax & divertimento”. - Comune 
di Salò (BS): progetto “Salò lungo 1 lago di shopping, relax & divertimento”. - 
Comune di Samarate (VA): progetto “Sviluppo e consolidamento delle imprese 
commerciali”. - Comune di Samarate (VA): progetto “Te.com.int.land - La città della 
tecnologia e del commercio internazionale”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
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 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 85 

436. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate singolarmente dai seguenti enti: - Comune di San 
Giovanni in Croce, capofila con aggregazione del Comune di Voltido (CR): progetto 
“Agorà - Recupero di spazi pubblici come luoghi di aggregazione e promozione 
locale”. - Comune di San Martino dall’Argine (MN): progetto “Nuovo PICS per San 
Martino dall’Argine”. - Comune di San Paolo (BS): progetto “Valorizzazione e 
riqualificazione della frazione Scarpizzolo”. - Comune di San Pellegrino Terme 
(BG): progetto “Rilancio turistico e imprenditoriale di San Pellegrino Terme”. - 
Comune di San Siro (CO): progetto “Rilancio turistico, commerciale ed artigianale 
del Comune di San Siro”. - Comune di Santa Margherita di Staffora, capofila con 
aggregazione del Comune di Menconico (PV): progetto “Terra, territorio, tradizioni 
- Intervento integrato di rilancio del sistema economico - commerciale dei comuni 
montani di Santa Margherita di Staffora e Menconico, orientato a garantire il 
servizio di prossimità, la funzione sociale del commercio e la difesa dei piccoli 
esercizi nelle aree più svantaggiate del territorio regionale”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 86 

437. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 - 2009 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate dai seguenti enti: - Comune di Adro (BS): progetto 
“Riqualificazione del centro storico di Adro”. - Comune di Agnosine (BS): progetto 
“Riqualificazione aree urbane commerciali ed artigianali già esistenti”. - Comune di 
Albese con Cassano (CO): progetto “Rilancio turistico, commerciale ed artigianale 
del Comune di Albese con Cassano”. - Comune di Albiate (MI): progetto “Luoghi del 
cittadino, luoghi del commercio”. - Comune di Albino (BG): progetto “Centralbino - 
il centro storico si rinnova”. - Comune di Albiolo (CO): progetto “Riqualificazione 
dei sottoservizi e viabilità del centro urbano”. - Comune di Albosaggia (SO): 
progetto “Farmer market delle Orobie”. - Comune di Almenno San Bartolomeo 
(BG): progetto “Riqualificazione e rivitalizzazione del centro storico”. - Comune di 
Alserio (CO): progetto “Rilancio turistico, commerciale ed artigianale del comune 
di Alserio”. - Comune di Alserio (CO): progetto “Rilancio turistico, commerciale ed 
artigianale del comune di Alserio”. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 87 

438. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 - 2009 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate dai seguenti enti: - Comune di Bagnaria (come 
capofila con aggregazione dei comuni di Ponte Nizza e Val di Nizza) (PV): progetto 
“Commercio tra le valli”. - Comune di Bagnolo Cremasco (come capofila con 
aggregazione dei comuni di Campagnola Cremasca e Capergnanica) (CR): progetto 
“Piano d’area e commercio”. - Comune di Bagnolo Mella (BS): progetto 
“Riqualificazione delle vie del centro storico e dell’area adibita a mercato comunale 
e centro fiere e sagre”. - Comune di Bagnolo San Vito (MN): progetto “Un ponte per 
il futuro”. - Comune di Bagolino (BS): progetto “Riqualificazione dei collegamenti 
dell’antica via commerciale dei portici”. - Comune di Ballabio (LC): progetto 
“Rilancio turistico, commerciale ed artigianale in comune di Ballabio”. - Comune di 
Barbariga (BS): progetto “PICS - Barbariga Frontignano 2006”. - Comune di 
Barzana (BG): progetto “Attivi per crescere - riqualificazione urbana, commerciale, 
artigianale di Barzana”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 88 

439. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - erogazione di 
contributi 
Estremi cronologici:  2006 
Progetti finanziati nell’ambito del Piano Integrato per la Competitività; sono 
presenti le pratiche presentate con documentazione parziale dei seguenti comuni: 
Ripalta Cremasca, Songavazzo, Temù, Prestine, Ponte di Nizza, Capo di Ponte, 
Valdisotto, Cavriana, Taleggio, Gianico, Guidizzolo, Gavardo, Ghedi, Bianzone, 
Ballabio, Buglio in Monte, Vigevano, Borgosatollo, Ossimo, Casnigo, Morterone, 
Nerviano, Pisogne, Albaredo San Marco. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 89 
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440. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - Piani Integrati per 
la Competitività - erogazione di contributi 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Testo del bando per la concessione dei contributi; linee guida per la 
predisposizione del programma di sviluppo di un PICS - Piani Integrati per la 
Competitività; verbali dei nuclei di valutazione PICS. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 579 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 90 

441. Interventi per il sostegno della competitività territoriale - Piani Integrati per 
la Competitività - erogazione di contributi - corrispondenza 
Estremi cronologici:  2007 
Carteggio tra Regione Lombardia e i comuni in merito alla richiesta di accesso agli 
atti della graduatoria regionale del bando per l’attuazione dei PICS e relativa 
concessione di contributi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 91 
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Serie 5 - Titolo 9.8 - Manifestazioni fieristiche (LR n. 45 del 29 aprile 1980 e n. 30 del 10 
dicembre 2002) 

Estremi cronologici:  1980 - 2011 

442. Disciplina e promozioni delle manifestazioni fieristiche (I parte) 
Estremi cronologici:  1986 - 2002 
Autorizzazioni, contributi, relazioni finali e autocertificazioni per lo svolgimento di 
manifestazioni fieristiche promosse dagli enti organizzatori nei comuni lombardi, 
ai sensi della LR numero 45 del 29 aprile 1980; richieste degli Enti fieristici di 
inclusione nell’elenco degli organizzatori; deliberazioni di autorizzazione e di 
liquidazione. Verbali della sottocommissione regionale consultiva fiere; richieste di 
chiarimento da parte del Servizio fiere della Direzione agli organizzatori fieristici 
nell’ambito delle attività di vigilanza. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatole numero 505, 507 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 1 

443. Disciplina e promozioni delle manifestazioni fieristiche (II parte) 
Estremi cronologici:  2001 - 2002 
Autorizzazioni per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche promosse dagli enti 
organizzatori nei comuni lombardi, ai sensi della LR numero 45 del 29 aprile 1980; 
richieste degli Enti fieristici di inclusione nell’elenco degli organizzatori; 
deliberazioni di autorizzazione e di approvazione delle modifiche statutarie degli 
Enti organizzatori. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 2 

444. Disciplina e promozioni delle manifestazioni fieristiche (III parte) 
Estremi cronologici:  2002 
Deliberazioni di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e di 
attribuzione della qualifica regionale, ai sensi della LR numero 45 del 29 aprile 
1980. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 3 
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445. Disciplina e promozioni delle manifestazioni fieristiche (IV parte) 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Richieste degli Enti fieristici di inclusione nell’elenco degli organizzatori di 
manifestazioni fieristiche, ai sensi della LR numero 45 del 29 aprile 1980. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 4 

446. Disciplina e promozioni delle manifestazioni fieristiche (V parte) 
Estremi cronologici:  2003 
Richieste di contributi per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche promosse 
nei comuni lombardi, ai sensi della LR numero 45 del 29 aprile 1980. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 5 

447. Disciplina e promozioni delle manifestazioni fieristiche (VI parte) 
Estremi cronologici:  1988 - 2003 
Decreti di approvazione e riconoscimenti giuridici riguardanti gli Enti fieristici ai 
sensi della LR n. 45 del 29 aprile 1980. Corrispondenza, decreti di approvazione 
graduatorie e impegni di spesa relativi ai bandi 2005, 2006, 2009 per 
l’assegnazione di contributi ai soggetti che organizzano manifestazioni fieristiche 
con qualifica locale, regionale e nazionale, ai sensi dell’art. 11 della LR n. 30 del 10 
dicembre 2002. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 6 

448. Manifestazioni fieristiche 2003 - 2004 - liquidazioni e richieste di qualifica 
Estremi cronologici:  1998 - 2005 
Richieste di finanziamento, domande per l’attribuzione o la conferma della 
qualifica internazionale o nazionale per le manifestazioni fieristiche lombarde e 
per l’inserimento nel calendario fieristico regionale, rendicontazione delle fatture 
liquidate ai sensi della L.R. n. 30 del 10 dicembre 2002. Sono presenti le pratiche 
dalla n. 2 alla n. 47 relative all’anno 2003 e dalla n. 1 alla n. 66 relative all’anno 
2004. (2003 - 2005). Comunicazioni agli organizzatori in merito alla concomitanza 
di alcuni eventi fieristici e contestuale richiesta di cambio data di svolgimento per 
l’anno 1998. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 454/2010 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 7 

449. Manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali 2005 - liquidazioni 
Estremi cronologici:  2005 - 2006 
Rendicontazioni delle fatture liquidate e relativi giustificativi per gli allestimenti da 
parte dei soggetti organizzatori ai sensi dell’art. 11, comma 3, lettera a della L.R. n. 
30 del 10 dicembre 2002 in attuazione della DGR n. 525 del 4 agosto 2005. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 606, 1 di 6 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 8 

450. Manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali 2005 - liquidazioni 
Estremi cronologici:  2005 - 2006 
Rendicontazioni delle fatture liquidate e relativi giustificativi per gli allestimenti da 
parte dei soggetti organizzatori ai sensi dell’art. 11, comma 3, lettera a della L.R. n. 
30 del 10 dicembre 2002 in attuazione della DGR n. 525 del 4 agosto 2005. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 607, 2 di 6 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 9 

451. Manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali 2005 - liquidazioni 
Estremi cronologici:  2005 - 2006 
Rendicontazioni delle fatture liquidate e relativi giustificativi per gli allestimenti da 
parte dei soggetti organizzatori ai sensi dell’art. 11, comma 3, lettera a della L.R. n. 
30 del 10 dicembre 2002 in attuazione della DGR n. 525 del 4 agosto 2005. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 608, 3 di 6 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 10 

452. Manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali 2005 - liquidazioni 
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Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Domande di partecipazione e del modulo 3 di accettazione del contributo 
assegnato per gli allestimenti da parte dei soggetti organizzatori ai sensi dell’art. 
11, comma 3, lettera a della L.R. n. 30 del 10 dicembre 2002 in attuazione della 
DGR n. 525 del 4 agosto 2005. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 609, 4 di 6 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 11 

Note:  Si segnala la presenza del fascicolo della ditta OPS srl con lo schema di 
rendicontazione delle fatture liquidate e relativi giustificativi. 

453. Manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali 2005 - liquidazioni 
Estremi cronologici:  2005 - 2006 
Domande di partecipazione, dello schema di rendicontazione delle fatture liquidate 
e relativi giustificativi per gli allestimenti da parte dei soggetti organizzatori ai 
sensi dell’art. 11, comma 3, lettera a della L.R. n. 30 del 10 dicembre 2002 in 
attuazione della DGR n. 525 del 4 agosto 2005. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 610, 5 di 6 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 12 

Note:  Si segnala la presenza di pratiche non ammesse al contributo. 

454. Manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali 2005 - liquidazioni 
Estremi cronologici:  2005 - 2006 
Domande di partecipazione, dello schema di rendicontazione delle fatture liquidate 
e relativi giustificativi per gli allestimenti da parte dei soggetti organizzatori ai 
sensi dell’art. 11, comma 3, lettera a della L.R. n. 30 del 10 dicembre 2002 in 
attuazione della DGR n. 525 del 4 agosto 2005. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 611, 6 di 6 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 13 

455. Manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali 2006 - liquidazioni 
Estremi cronologici:  2005 - 2007 
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Domande di partecipazione, dello schema di rendicontazione delle fatture liquidate 
e relativi giustificativi per gli allestimenti da parte dei soggetti organizzatori ai 
sensi dell’art. 11, comma 3, lettera a della L.R. n. 30 del 10 dicembre 2002 in 
attuazione della DGR n. 525 del 4 agosto 2005. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 601, 1 di 5 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 14 

456. Manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali 2006 - liquidazioni 
Estremi cronologici:  2005 - 2006 
Domande di partecipazione, della scheda tecnica della manifestazione, della 
relazione descrittiva del progetto, del piano finanziario e relativa copertura, dello 
schema di rendicontazione delle fatture liquidate e relativi giustificativi per gli 
allestimenti da parte dei soggetti organizzatori ai sensi dell’art. 11, comma 3, 
lettera a della L.R. n. 30 del 10 dicembre 2002 in attuazione della DGR n. 525 del 4 
agosto 2005. Sono presenti le pratiche dalla n. 1 alla n. 13. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 602, 2 di 5 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 15 

457. Manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali 2006 - liquidazioni 
Estremi cronologici:  2005 - 2007 
Domande di partecipazione, della scheda tecnica della manifestazione, della 
relazione descrittiva del progetto, del piano finanziario e relativa copertura, dello 
schema di rendicontazione delle fatture liquidate e relativi giustificativi per gli 
allestimenti da parte dei soggetti organizzatori ai sensi dell’art. 11, comma 3, 
lettera a della L.R. n. 30 del 10 dicembre 2002 in attuazione della DGR n. 525 del 4 
agosto 2005. Sono presenti le pratiche dalla n. 14 alla n. 16. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 603, 3 di 5 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 16 

Note:  Si segnala la presenza della pratica senza numero relativa alla ditta Staff Service di 
Brescia e di un fascicolo con pratiche non ammesse al contributo. 

458. Manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali 2006 - liquidazioni 
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Estremi cronologici:  2005 - 2006 
Domande di partecipazione, dello schema di rendicontazione delle fatture liquidate 
e relativi giustificativi per gli allestimenti da parte dei soggetti organizzatori ai 
sensi dell’art. 11, comma 3, lettera a della L.R. n. 30 del 10 dicembre 2002 in 
attuazione della DGR n. 525 del 4 agosto 2005. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 604, 4 di 5 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 17 

459. Manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali 2006 - liquidazioni 
Estremi cronologici:  2005 - 2007 
Domande di partecipazione, dello schema di rendicontazione delle fatture liquidate 
e relativi giustificativi per gli allestimenti da parte dei soggetti organizzatori ai 
sensi dell’art. 11, comma 3, lettera a della L.R. n. 30 del 10 dicembre 2002 in 
attuazione della DGR n. 525 del 4 agosto 2005. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 605, 5 di 5 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 18 

460. Manifestazioni fieristiche nazionali 2006 - richieste di qualifica 
Estremi cronologici:  2005 - 2006 
Domande per l’attribuzione o la conferma della qualifica nazionale per le 
manifestazioni fieristiche lombarde e per l’inserimento nel calendario fieristico 
regionale; comunicazioni di svolgimento di manifestazione fieristica. Sono presenti 
le pratiche dalla n. 1 alla n. 44 (2005). Comunicazioni dei soggetti organizzatori di 
variazioni del calendario fieristico, richieste di iscrizione o cancellazione 
dall’elenco degli organizzatori di manifestazioni fieristiche (2005 - 2006). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 1/2010 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 19 

Note:  Si segnala la presenza di un elenco di consistenza. 

461. Manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali 2007 - richieste di 
qualifica 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
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Domande per l’attribuzione o la conferma della qualifica nazionale per le 
manifestazioni fieristiche lombarde e per l’inserimento nel calendario fieristico 
regionale. Sono presenti le pratiche dalla n. 1 alla n. 64 relative alle manifestazioni 
internazionale e le pratiche dalla n. 1 alla n. 53 relative alle manifestazioni 
nazionali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 165/2010 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 20 

Note:  Si segnala la presenza di due elenchi di consistenza. 

462. Manifestazioni fieristiche nazionali 2008 (I parte) - richieste di qualifica 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Domande, con allegati, per l’attribuzione o la conferma della qualifica nazionale 
per le manifestazioni fieristiche lombarde e per l’inserimento nel calendario 
fieristico regionale; sono presenti le pratiche dalla n. 1 alla n. 54. Deliberazione in 
copia autenticata di approvazione del calendario delle manifestazioni fieristiche 
per l’anno 2008 con allegato in calendario. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatole n. 619/2008, 625/2008 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 21 

463. Manifestazioni fieristiche nazionali 2008 (II parte) - richieste di qualifica 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande, con allegati, per l’attribuzione o la conferma della qualifica nazionale 
per le manifestazioni fieristiche lombarde e per l’inserimento nel calendario 
fieristico regionale; sono presenti le pratiche dalla n. 55 alla n. 91. Carteggio tra la 
Regione e gli organizzatori in merito alla concomitanza di alcuni eventi fieristici e 
contestuale richiesta di cambio data di svolgimento per l’anno 2009. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 620/2008 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 22 

464. Manifestazioni fieristiche nazionali 2009 (I parte) - richieste di qualifica 
Estremi cronologici:  2008 - 2010 
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Domande per l’attribuzione o la conferma della qualifica nazionale per le 
manifestazioni fieristiche lombarde e per l’inserimento nel calendario fieristico 
regionale; comunicazioni di svolgimento di manifestazione fieristica; scheda di 
rilevazione a consuntivo dei dati delle manifestazioni. Sono presenti le pratiche 
dalla n. 1 alla n. 27. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 626/2008 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 23 

465. Manifestazioni fieristiche nazionali 2009 (II parte) - richieste di qualifica 
Estremi cronologici:  2009 - 2010 
Domande per l’attribuzione o la conferma della qualifica nazionale per le 
manifestazioni fieristiche lombarde e per l’inserimento nel calendario fieristico 
regionale; comunicazioni di svolgimento di manifestazione fieristica; scheda di 
rilevazione a consuntivo dei dati delle manifestazioni. Sono presenti le pratiche 
dalla n. 28 alla n. 55. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 627/2008 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 24 

466. Manifestazioni fieristiche nazionali 2010 (I parte) - richieste di qualifica 
Estremi cronologici:  2009 - 2010 
Domande per l’attribuzione o la conferma della qualifica nazionale per le 
manifestazioni fieristiche lombarde e per l’inserimento nel calendario fieristico 
regionale; comunicazioni di svolgimento di manifestazione fieristica; scheda di 
rilevazione a consuntivo dei dati delle manifestazioni. Sono presenti le pratiche 
dalla n. 1 alla n. 24. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 25 

467. Manifestazioni fieristiche nazionali 2010 (II parte) - richieste di qualifica 
Estremi cronologici:  2009 - 2010 
Domande per l’attribuzione o la conferma della qualifica nazionale per le 
manifestazioni fieristiche lombarde e per l’inserimento nel calendario fieristico 
regionale; comunicazioni di svolgimento di manifestazione fieristica; scheda di 
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rilevazione a consuntivo dei dati delle manifestazioni. Sono presenti le pratiche 
dalla n. 25 alla n. 48. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 26 

468. Manifestazioni fieristiche internazionali 2006 (I parte) - richieste di qualifica 
Estremi cronologici:  2005 - 2007 
Domande per l’attribuzione o la conferma della qualifica internazionale per le 
manifestazioni fieristiche lombarde e per l’inserimento nel calendario fieristico 
regionale. Sono presenti le pratiche dalla n. 1 alla n. 31. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 2/2010 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 27 

Note:  Si segnala la presenza di un elenco di consistenza e che le pratiche n. 9 e 10 sono 
divise in più fascicoli. 

469. Manifestazioni fieristiche internazionali 2006 (II parte) - richieste di 
qualifica 
Estremi cronologici:  2005 - 2006 
Domande per l’attribuzione o la conferma della qualifica internazionale per le 
manifestazioni fieristiche lombarde e per l’inserimento nel calendario fieristico 
regionale. Sono presenti le pratiche dalla n. 32 alla n. 68. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 3/2010 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 28 

Note:  Si segnala la presenza di un elenco di consistenza. 

470. Manifestazioni fieristiche internazionali 2008 (I parte) - richieste di qualifica 
Estremi cronologici:  2004 - 2008 
Domande, con allegati, per l’attribuzione o la conferma della qualifica 
internazionale per le manifestazioni fieristiche lombarde e per l’inserimento nel 
calendario fieristico regionale; sono presenti le pratiche dalla n. 1 alla n. 16. 
Corrispondenza in materia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
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Segnatura precedente: Scatola n. 615/2008 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 29 

471. Manifestazioni fieristiche internazionali 2008 (II parte) - richieste di 
qualifica 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Domande, con allegati, per l’attribuzione o la conferma della qualifica 
internazionale per le manifestazioni fieristiche lombarde e per l’inserimento nel 
calendario fieristico regionale; sono presenti le pratiche dalla n. 17 alla n. 40. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 616/2008 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 30 

472. Manifestazioni fieristiche internazionali 2008 (III parte) - richieste di 
qualifica 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Domande, con allegati, per l’attribuzione o la conferma della qualifica 
internazionale per le manifestazioni fieristiche lombarde e per l’inserimento nel 
calendario fieristico regionale; sono presenti le pratiche dalla n. 41 alla n. 40. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatole n. 616/2008, 617/2008 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 31 

Note:  Si segnala la presenza di un fascicolo con le domande senza numero di pratica. 

473. Manifestazioni fieristiche internazionali 2008 (IV parte) - richieste di 
qualifica 
Estremi cronologici:  2007 - 2008 
Trasmissione alla Regione delle comunicazioni di svolgimento di manifestazione 
fieristica ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. n. 30 del 10 dicembre 2002. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 617/2008 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 32 
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474. Manifestazioni fieristiche internazionali 2009 (I parte) - richieste di qualifica 
Estremi cronologici:  2009 - 2010 
Domande per l’attribuzione o la conferma della qualifica internazionale per le 
manifestazioni fieristiche lombarde e per l’inserimento nel calendario fieristico 
regionale; comunicazioni di svolgimento di manifestazione fieristica; scheda di 
rilevazione a consuntivo dei dati delle manifestazioni. Sono presenti le pratiche 
dalla n. 1 alla n. 16. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 622/2008 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 33 

475. Manifestazioni fieristiche internazionali 2009 (II parte) - richieste di 
qualifica 
Estremi cronologici:  2009 - 2010 
Domande per l’attribuzione o la conferma della qualifica internazionale per le 
manifestazioni fieristiche lombarde e per l’inserimento nel calendario fieristico 
regionale; comunicazioni di svolgimento di manifestazione fieristica; scheda di 
rilevazione a consuntivo dei dati delle manifestazioni. Sono presenti le pratiche 
dalla n. 17 alla n. 42. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 623/2008 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 34 

476. Manifestazioni fieristiche internazionali 2009 (III parte) - richieste di 
qualifica 
Estremi cronologici:  2009 - 2010 
Domande per l’attribuzione o la conferma della qualifica internazionale per le 
manifestazioni fieristiche lombarde e per l’inserimento nel calendario fieristico 
regionale; comunicazioni di svolgimento di manifestazione fieristica; scheda di 
rilevazione a consuntivo dei dati delle manifestazioni. Sono presenti le pratiche 
dalla n. 43 alla n. 54. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 624/2008 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 35 
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477. Manifestazioni fieristiche internazionali 2009 (IV parte) - richieste di 
qualifica 
Estremi cronologici:  2009 - 2010 
Domande per l’attribuzione o la conferma della qualifica internazionale per le 
manifestazioni fieristiche lombarde e per l’inserimento nel calendario fieristico 
regionale; comunicazioni di svolgimento di manifestazione fieristica; scheda di 
rilevazione a consuntivo dei dati delle manifestazioni. Sono presenti le pratiche 
dalla n. 55 alla n. 70. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 625/2008 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 36 

478. Manifestazioni fieristiche internazionali 2010 (I parte) - richieste di qualifica 
Estremi cronologici:  2009 - 2010 
Domande per l’attribuzione o la conferma della qualifica internazionale per le 
manifestazioni fieristiche lombarde e per l’inserimento nel calendario fieristico 
regionale; comunicazioni di svolgimento di manifestazione fieristica; scheda di 
rilevazione a consuntivo dei dati delle manifestazioni. Sono presenti le pratiche 
dalla n. 1 alla n. 27. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 37 

479. Manifestazioni fieristiche internazionali 2010 (II parte) - richieste di 
qualifica 
Estremi cronologici:  2009 - 2010 
Domande per l’attribuzione o la conferma della qualifica internazionale per le 
manifestazioni fieristiche lombarde e per l’inserimento nel calendario fieristico 
regionale; comunicazioni di svolgimento di manifestazione fieristica; scheda di 
rilevazione a consuntivo dei dati delle manifestazioni. Sono presenti le pratiche 
dalla n. 28 alla n. 50. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 38 

480. Manifestazioni fieristiche internazionali 2010 (III parte) - richieste di 
qualifica 
Estremi cronologici:  2009 - 2011 
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Domande per l’attribuzione o la conferma della qualifica internazionale per le 
manifestazioni fieristiche lombarde e per l’inserimento nel calendario fieristico 
regionale; comunicazioni di svolgimento di manifestazione fieristica; scheda di 
rilevazione a consuntivo dei dati delle manifestazioni. Sono presenti le pratiche 
dalla n. 51 alla n. 74. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 39 

481. Manifestazioni fieristiche regionali 2006 
Estremi cronologici:  2005 
Domande per l’attribuzione o la conferma della qualifica internazionale o nazionale 
per le manifestazioni fieristiche lombarde e per l’inserimento nel calendario 
fieristico regionale. Sono presenti le pratiche dalla n. 1 alla n. 72. Comunicazioni 
dei soggetti organizzatori di variazioni del calendario fieristico, di integrazione di 
documentazione in merito a manifestazioni locali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatole n. 3/2010 e 317/2010 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 40 

Note:  Si segnala la presenza di un elenco di consistenza. 

482. Manifestazioni fieristiche regionali 2007 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Domande per l’attribuzione o la conferma della qualifica internazionale o nazionale 
per le manifestazioni fieristiche lombarde e per l’inserimento nel calendario 
fieristico regionale. Sono presenti le pratiche dalla n. 1 alla n. 80. Comunicazioni 
dei soggetti organizzatori di variazioni del calendario fieristico, di annullamento 
delle manifestazioni. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 167/2010 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 41 

Note:  Si segnala la presenza di due elenchi di consistenza. 

483. Manifestazioni fieristiche regionali 2009 (I parte) 
Estremi cronologici:  2008 - 2010 
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Domande per l’attribuzione o la conferma della qualifica internazionale o nazionale 
per le manifestazioni fieristiche lombarde e per l’inserimento nel calendario 
fieristico regionale; comunicazioni di svolgimento di manifestazione fieristica; 
scheda di rilevazione a consuntivo dei dati. Sono presenti le pratiche dalla n. 1 alla 
n. 43. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 629/2008 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 42 

484. Manifestazioni fieristiche regionali 2009 (II parte) 
Estremi cronologici:  2008 - 2010 
Domande per l’attribuzione o la conferma della qualifica internazionale o nazionale 
per le manifestazioni fieristiche lombarde e per l’inserimento nel calendario 
fieristico regionale; comunicazioni di svolgimento di manifestazione fieristica; 
scheda di rilevazione a consuntivo dei dati. Sono presenti le pratiche dalla n. 44 
alla n. 78. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 628/2008 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 43 

485. Manifestazioni fieristiche regionali 2010 (I parte) 
Estremi cronologici:  2009 - 2010 
Domande per l’attribuzione o la conferma della qualifica internazionale o nazionale 
per le manifestazioni fieristiche lombarde e per l’inserimento nel calendario 
fieristico regionale; comunicazioni di svolgimento di manifestazione fieristica; 
scheda di rilevazione a consuntivo dei dati delle manifestazioni. Sono presenti le 
pratiche dalla n. 1 alla n. 35. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 44 

486. Manifestazioni fieristiche regionali 2010 (II parte) 
Estremi cronologici:  2009 - 2010 
Domande per l’attribuzione o la conferma della qualifica internazionale o nazionale 
per le manifestazioni fieristiche lombarde e per l’inserimento nel calendario 
fieristico regionale; comunicazioni di svolgimento di manifestazione fieristica; 
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scheda di rilevazione a consuntivo dei dati delle manifestazioni. Sono presenti le 
pratiche dalla n. 36 alla n. 67. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 45 

487. Svolgimento di manifestazioni fieristiche per gli anni 2002 - 2006 
Estremi cronologici:  1998 - 2006 
Autorizzazioni, liquidazioni e corrispondenza e richieste di informazioni inerenti lo 
svolgimento di fiere. Documentazione riguardante i seguenti Enti organizzatori: 
Fiera Milano, Expo CTS, Expodetergo, Vitrum, Idea Como, Villa Erba, Promoberg, 
Centro fiera del Garda. Corrispondenza in entrata e in uscita riguardante l’invio di 
documenti per la concessione di contributi ai sensi della L.R. n. 30 del 10 dicembre 
2002; copia di deliberazioni per la partecipazione regionale alle azioni 
promozionali di eventi fieristici; comunicazioni. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 46 

Note:  UO: Sviluppo sistema fieristico. 

488. Svolgimento di manifestazioni fieristiche per l’anno 2009 
Estremi cronologici:  2008 - 2009 
Trasmissione alla Regione delle comunicazioni di svolgimento di manifestazione 
fieristica ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. n. 30 del 10 dicembre 2002. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 621/2008 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 47 

489. Patrocini 2002 - 2004 
Estremi cronologici:  2002 - 2004 
Richieste di patrocinio alla Regione Lombardia per l’organizzazione di 
manifestazioni fieristiche e relativi decreti di autorizzazione ai sensi della L.R. n. 16 
del 12 settembre 1986 e della DGR n. VII/7663 del 27 dicembre 2001. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 433/2010 

 Progressivo della serie: 5 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 48 

490. Patrocini 2004 
Estremi cronologici:  2002 - 2004 
Richieste di patrocinio alla Regione Lombardia per l’organizzazione di 
manifestazioni fieristiche e relativi decreti di autorizzazione ai sensi della L.R. n. 16 
del 12 settembre 1986 e della DGR n. VII/7663 del 27 dicembre 2001. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 434/2010 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 49 

491. Patrocini 2005 
Estremi cronologici:  2002 - 2005 
Richieste di patrocinio alla Regione Lombardia per l’organizzazione di 
manifestazioni fieristiche e relativi decreti di autorizzazione ai sensi della L.R. n. 16 
del 12 settembre 1986 e della DGR n. VII/7663 del 27 dicembre 2001. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 318/2010 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 50 

492. Patrocini 2005 - 2006 
Estremi cronologici:  2003 - 2006 
Richieste di patrocinio alla Regione Lombardia per l’organizzazione di 
manifestazioni fieristiche e relativi decreti di autorizzazione ai sensi della L.R. n. 16 
del 12 settembre 1986 e della DGR n. VII/7663 del 27 dicembre 2001. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 319/2010 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 51 

493. Patrocini 2006 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
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Richieste di patrocinio alla Regione Lombardia per l’organizzazione di 
manifestazioni fieristiche e relativi decreti di autorizzazione ai sensi della L.R. n. 16 
del 12 settembre 1986 e della DGR n. VII/7663 del 27 dicembre 2001. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 320/2010 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 52 

494. Patrocini 2006 - 2007 
Estremi cronologici:  2003 - 2007 
Richieste di patrocinio alla Regione Lombardia per l’organizzazione di 
manifestazioni fieristiche e relativi decreti di autorizzazione ai sensi della L.R. n. 16 
del 12 settembre 1986 e della DGR n. VII/7663 del 27 dicembre 2001. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 321/2010 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 53 

495. Patrocini 2008 (I parte) 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Richieste di patrocinio alla Regione Lombardia per l’organizzazione di 
manifestazioni fieristiche e relativi decreti di autorizzazione ai sensi della L.R. n. 16 
del 12 settembre 1986 e della DGR n. VII/7663 del 27 dicembre 2001. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 435/2010 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 54 

496. Patrocini 2008 (II parte) 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Richieste di patrocinio alla Regione Lombardia per l’organizzazione di 
manifestazioni fieristiche e relativi decreti di autorizzazione ai sensi della L.R. n. 16 
del 12 settembre 1986 e della DGR n. VII/7663 del 27 dicembre 2001. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 55 
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497. Quartieri fieristici (I parte) 
Estremi cronologici:  2003 
Ampliamento del padiglione Cremona con sopralzo, sale convegno e servizi presso 
il Centro fiera del Garda nel Comune di Montichiari: progetto esecutivo (relazioni 
tecniche, elaborati grafici). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 57 

498. Quartieri fieristici (II parte) 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Realizzazione del nuovo padiglione espositivo e ampliamento del quartiere 
fieristico di Cremona: progetto definitivo; relazioni tecniche, elaborati grafici. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 56 

499. Bando Quartieri fieristici 2003 (I parte) 
Estremi cronologici:  2002 - 2004 
Trasmissione alla Regione Lombardia delle qualifiche e delle schede di rilevazione 
dei dati strutturali dei Quartieri fieristici regionali, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 
30 del 10 dicembre 2002. Sono presenti le pratiche dalla n. 1 alla n. 27. Elaborati 
grafici e relazioni tecniche relative al progetto “Bergamo Fiera Nuova: Centro 
espositivo permanente polivalente” nel comune di Bergamo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 58 

500. Accordo di programma per la realizzazione di poli fieristici 
Estremi cronologici:  1995 - 2005 
Polo fieristico permanente polivalente di Bergamo: relazione sullo stato dei lavori, 
elaborati grafici, richieste di erogazione dei contributi concessi alla Bergamo fiera 
nuova spa (2000 - 2002). Polo fieristico integrato di Monza: studio di fattibilità, 
relazioni tecniche, verbali del comitato e della segreteria tecnica per l’accordo di 
programma (1999 - 2005). Fiera di Codogno: relazione tecnica dello studio 
preliminare per la riqualificazione e l’ampliamento del quartiere fieristico (1999 - 
2000). Nuovo polo espositivo unitario e integrato di Brescia: verbale della riunione 
per l’accordo di programma, studio di fattibilità, materiale informativo (1995 - 
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1999). Programma integrato di intervento Rogoredo - Montecity presso il Comune 
di Milano: relazione tecnica, copia del verbale della riunione della segreteria 
tecnica dell’accordo di programma, elaborati grafici (2002 - 2003). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatole numero 164, 522 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 59 

Note:  UO: Sviluppo sistema fieristico. 

501. Bando Quartieri fieristici 2003 (II parte) 
Estremi cronologici:  2002 - 2004 
Elaborati grafici, relazioni tecniche, quadro tecnico - economico, relativi al progetto 
“Centro Fiera: ampliamento del padiglione Cremona con sopralzo, sale convegno e 
servizi e nuovo ingresso” nel comune di Montichiari, approvato ai sensi dell’art. 8 
della L.R. n. 30 del 10 dicembre 2002. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 60 

502. Deliberazioni per gli anni 1980 - 1995 
Estremi cronologici:  1980 - 1995 
Deliberazioni per la concessione di contributi a favore degli Organismi Associati 
nel commercio ai sensi della L.R. n. 36 del 6 luglio 1981. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 231/2010 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 61 

503. Deliberazioni per gli anni 2005 - 2006 
Estremi cronologici:  2005 - 2006 
Deliberazioni per il riconoscimento dei negozi storici lombardi e dei comuni ad 
economia prevalentemente turistica. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 233/2010 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 62 
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504. Deliberazioni per gli anni 2007 - 2009 
Estremi cronologici:  2007 - 2009 
Deliberazioni per il riconoscimento dei luoghi storici del commercio in Lombardia, 
per l’istituzione di nuovi mercati o l’ampliamento di quelli esistenti. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 234/2010 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 63 

505. Decreti per gli anni 1981 - 1993 e per gli anni 2001 - 2003 
Estremi cronologici:  1981 - 2003 
Decreti di concessione contributi al Comune di Mantova per la ristrutturazione del 
mercato all’ingrosso ai sensi della L.R. n. 85 del 7 giugno 1980. Decreti di 
concessione contributi alle PMI commerciali lombarde ai sensi della L.R. n. 13 del 
21 marzo 2000 (“Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali”). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 235/2010 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 64 

506. Decreti per gli anni 2000 - 2001 (I parte) 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Decreti di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatole n. 441/2010 e 442/2010 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 65 

507. Decreti per gli anni 2000 - 2001 (II parte) 
Estremi cronologici:  1999 - 2004 
Decreti di attribuzione delle qualifiche regionali e nazionali delle manifestazioni 
fieristiche, decreti di modifica e rettifica delle autorizzazioni allo svolgimento delle 
manifestazioni fieristiche (2001 - 2002). Carteggio tra la Regione e i soggetti 
organizzatori relativi agli anni 1999 - 2006. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatole n. 166/2010, 316/2010, 441/2010 e 442/2010 

 Progressivo della serie: 5 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 66 

Note:  Si segnala la presenza di due elenchi di consistenza relativi anche alla unità 
precedente. 

508. Decreti per l’anno 2002 
Estremi cronologici:  1983 - 2002 
Decreti di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche, decreti di 
attribuzione delle qualifiche regionali e nazionali delle manifestazioni fieristiche, 
deliberazioni di riconoscimento giuridico degli Enti fieristici. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatole n. 166/2010, 316/2010 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 67 

Note:  Si segnala la presenza di due elenchi di versamento. 

509. Decreti per gli anni 2004 - 2005 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Decreti di incarico, liquidazione a favore dei quartieri fieristici internazionali ai 
sensi della LR n. 30 del 10 dicembre 2002 (“Promozione e sviluppo del sistema 
fieristico lombardo”). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 68 

510. Decreti per gli anni 2004 - 2009 
Estremi cronologici:  2004 - 2009 
Decreti per la concessione contributi per la realizzazione di nuovi impianti di 
distribuzione del metano per autotrazione ai sensi della L.R. n. 13 del 21 marzo 
2000. Decreti di nomina responsabili posizioni organizzative. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatole n. 236/2010 e 437/2010 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 69 

511. Decreti per l’anno 2005 
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Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Decreti di concessione o revoca contributi alle PMI commerciali lombarde ai sensi 
della L.R. n. 13 del 21 marzo 2000 (“Interventi regionali per la qualificazione e lo 
sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali”). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 70 

512. Decreti per gli anni 2005 - 2007 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Decreti di incarico, liquidazione a favore dei quartieri fieristici internazionali per 
l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale, ai sensi della LR n. 30 del 10 
dicembre 2002 (“Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo”). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 71 

513. Calendario fieristico per gli anni 2006 - 2009 
Estremi cronologici:  2006 - 2009 
Decreti e deliberazioni in merito all’approvazione del calendario fieristico 
regionale, all’aggiornamento dell’elenco regionale degli organizzatori e al 
riconoscimento delle qualifiche delle manifestazioni; carteggio tra la Regione, i 
comuni e i soggetti organizzatori. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 612/2010 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 72 

Note:  Si segnala la presenza di un elenco di versamento. 

514. Consuntivo per l’anno 2008 
Estremi cronologici:  2009 
Trasmissione alla Regione da parte dei soggetti organizzatori della scheda di 
rilevazione a consuntivo dei dati delle manifestazioni fieristiche di livello 
internazionale, nazionale e regionale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 613/2008 

 Progressivo della serie: 5 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 73 

515. Comunicazioni di attività fieristiche per l’anno 2010 
Estremi cronologici:  2010 
Trasmissione alla Regione da parte dei soggetti organizzatori delle comunicazioni 
di svolgimento di manifestazione fieristica, di variazioni del calendario fieristico, 
del consuntivo dei dati delle manifestazioni. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 74 

516. Piani di comunicazione e liquidazioni 
Estremi cronologici:  2002 - 2005 
Liquidazione contributi per la realizzazione di impianti metano per autotrazione, 
per l’attuazione della ricerca “Il sistema di simulazione dell’impatto della grande 
distribuzione in Lombardia”, per diffusione di trasmissione televisiva su emittenti 
locali lombarde. Piano di comunicazione e corrispondenza tra la Regione 
Lombardia e le emittenti locali lombarde. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 236/2010 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 75 

517. Piani di programmazione per gli anni 2003 - 2005 
Estremi cronologici:  2003 - 2005 
Carteggio tra la Regione Lombardia, le Provincie e i Comuni riguardante i Piani di 
programmazione del Settore Commercio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 230/2010 

 Progressivo della serie: 5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 76 
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Serie 6 - Titolo 9.8 - Commercio su aree pubbliche - CAP (legge n. 112 del 28 marzo 1991) 

Estremi cronologici:  1971 - 2009 

518. CAP - Commercio su aree pubbliche. Elenchi dei posteggi 
Estremi cronologici:  1998 - 1999 
Richieste da parte dei comuni di pubblicare sul BURL gli elenchi dei posteggi da 
assegnare in concessione ai fini del rilascio delle autorizzazioni ai sensi della L. n. 
112 del 28 marzo 1991 e s.m. Elenchi dei posteggi pubblicati sui BURL degli anni 
1998 - 1999 (contiene Floppy Disc). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 6 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 1 

519. CAP - Commercio su aree pubbliche. Elenchi dei posteggi 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Richieste da parte dei comuni di pubblicare sul BURL gli elenchi dei posteggi da 
assegnare in concessione ai fini del rilascio delle autorizzazioni ai sensi della LR n. 
15 del 21 marzo 2000. . Elenchi dei posteggi per il periodo maggio 2000 - gennaio 
2001 pubblicati sui BURL dal maggio 2000 al gennaio 2001. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 6 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 2 

520. CAP - Commercio su aree pubbliche. Elenchi dei posteggi 
Estremi cronologici:  2001 - 2002 
Richieste da parte dei comuni di pubblicare sul BURL gli elenchi dei posteggi da 
assegnare in concessione ai fini del rilascio delle autorizzazioni ai sensi della LR n. 
15 del 21 marzo 2000. Elenchi dei posteggi per il periodo febbraio 2001 - aprile 
2002 pubblicati sui BURL dal marzo 2001 al maggio 2002. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 6 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 3 

521. CAP - Commercio su aree pubbliche. Elenchi dei posteggi 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
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Richieste da parte dei comuni di pubblicare sul BURL gli elenchi dei posteggi da 
assegnare in concessione ai fini del rilascio delle autorizzazioni ai sensi della LR n. 
15 del 21 marzo 2000. Elenchi dei posteggi per il periodo maggio 2002 - ottobre 
2003 pubblicati sui BURL dal giugno 2002 al novembre 2003. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 6 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 4 

522. CAP - Commercio su aree pubbliche. Elenchi dei posteggi 
Estremi cronologici:  2003 - 2005 
Richieste da parte dei comuni di pubblicare sul BURL gli elenchi dei posteggi da 
assegnare in concessione ai fini del rilascio delle autorizzazioni ai sensi della LR n. 
15 del 21 marzo 2000. Elenchi dei posteggi per il periodo novembre 2003 - aprile 
2005 pubblicati sui BURL dal novembre 2003 al maggio 2005. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 6 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 5 

523. CAP - Commercio su aree pubbliche. Elenchi dei posteggi 
Estremi cronologici:  2005 - 2008 
Richieste da parte dei comuni di pubblicare sul BURL gli elenchi dei posteggi da 
assegnare in concessione ai fini del rilascio delle autorizzazioni ai sensi della LR n. 
15 del 21 marzo 2000. Elenchi dei posteggi per il periodo maggio 2005 - aprile 
2008pubblicati sui BURL dal giugno 2005 al maggio 2008. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatole numero 157, 158 

 Progressivo della serie: 6 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 6 

524. CAP - Commercio su aree pubbliche. Posteggi 
Estremi cronologici:  1994 - 1999 
Domande dei rivenditori ambulanti di concessione, trasferimento, rinuncia di 
posteggio per il CAP - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante - ai sensi 
della L. n. 112 del 28 marzo 1991 e s.m. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 6 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 7 
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525. CAP - Commercio su aree pubbliche. Posteggi 
Estremi cronologici:  1994 - 2004 
Domande dei rivenditori ambulanti di concessione, trasferimento, rinuncia di 
posteggio per il CAP - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante, richieste 
di conversione delle autorizzazioni ai sensi della L. n. 112 del 28 marzo 1991 e s.m. 
(1994 - 1996). Richieste di modifica degli orari di apertura e chiusura dei negozi e 
centri commerciali da parte dei comuni a prevalenza turistica ai sensi del D.Lgs. n. 
114 del 31 marzo 1998 (1999 - 2003). Indicazioni operative alle Camere di 
commercio e ai comuni per il trasferimento delle competenze in materia di 
commercio al dettaglio su aree pubbliche; trasmissione di copie di deliberazioni 
comunali inerenti le autorizzazioni per il CAP - Commercio su aree pubbliche 
(1998 - 2004). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatole numero 146, 159 

 Progressivo della serie: 6 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 8 

526. CAP - Commercio su aree pubbliche. Deliberazioni 
Estremi cronologici:  1994 - 2003 
Trasmissione da parte dei comuni delle deliberazioni sull’individuazione di aree 
pubbliche (CAP) da adibire a mercati comunali ai sensi della L. n. 112 del 28 marzo 
1991 e s.m. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 6 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 9 

527. CAP - Commercio su aree pubbliche. Deliberazioni 
Estremi cronologici:  1995 - 2000 
Trasmissione da parte dei comuni delle deliberazioni sull’individuazione di aree 
pubbliche da adibire a mercati comunali (CAP) ai sensi della L. numero 112 del 28 
marzo 1991 e s.m., determinazione dei criteri di posteggio relative ai comuni delle 
province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, 
Sondrio e Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatole numero 152, 156 

 Progressivo della serie: 6 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 10 

528. CAP - Commercio su aree pubbliche. Normativa e corrispondenza 
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Estremi cronologici:  1971 - 2004 
Normativa, richieste di informazioni e autorizzazioni sugli orari di apertura dei 
negozi nei comuni ad economia turistica ai sensi del DPGR numero 367 del 23 
dicembre 1971 e successive (1971 - 1977). Richieste di informazioni e 
autorizzazioni sugli orari di apertura degli esercizi di esposizione e vendita di 
mobili da parte di comuni ed esercenti (1982 - 1994). Richieste di chiarimenti 
sull’applicazione del D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 da parte di esercenti (1998 - 
2004). Pareri sull’applicazione della LR n. 15 del 21 marzo 2000, sul D.Lgs. n. 114 
del 31 marzo 1998 e sulle vendite promozionali da parte degli esercenti (1999 - 
2003). Trasmissione della presa d’atto sulla dichiarazione di commercio di cose 
antiche od usate ai sensi del D.Lgs. n. 490 del 29 ottobre 1999 dei negozi di 
antiquariato (1999 - 2004). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 6 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 11 

529. CAP - Commercio su aree pubbliche. Normativa e ricorsi 
Estremi cronologici:  1989 - 1995 
Progetto di legge sulle norme e direttive per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche a cura della Giunta della Regione Lombardia: proposta di progetto, 
deliberazioni, convocazioni di riunioni (1994). Ricorsi e registro dei ricorsi in 
materia di commercio su aree pubbliche per gli anni 1989 - 1995. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 6 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 12 

530. CAP - Commercio su aree pubbliche. Ricorsi e corrispondenza 
Estremi cronologici:  1995 - 2003 
Richieste di informazioni, chiarimenti e pareri inerenti l’applicazione delle norme 
che disciplinano il CAP - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante; ricorso 
al TAR promossi dalla ditta The God Father srl e dolcezze siciliane il padrino sas 
contro il Comune di Milano e la Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 6 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 13 

531. CAP - Commercio su aree pubbliche. Ricorsi e corrispondenza 
Estremi cronologici:  2000 - 2003 
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Segnalazioni, esposti, richieste di posteggio per il CAP - Commercio su aree 
pubbliche, richieste di conversione delle autorizzazioni ai sensi della L. n. 112 del 
28 marzo 1991 e s.m. da parte degli esercenti; autorizzazioni per l’esercizio delle 
attività del CAP - commercio su aree pubbliche in forma itinerante rilasciate dai 
comuni, richieste di partecipazione a fiere; notifiche di provvedimenti pervenuti 
alla struttura regionale del GICO - Gruppo investigazione sulla criminalità 
organizzata - della Guardia di finanza; esposti delle Associazione commercianti; 
richieste di contributi; ricorsi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatole numero 152, 244 

 Progressivo della serie: 6 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 14 

532. CAP - Commercio su aree pubbliche. Corrispondenza 
Estremi cronologici:  1985 - 1994 
Interventi regionali per l’innovazione e la razionalizzazione delle strutture 
commerciali in Lombardia ai sensi della LR n. 66 del 10 dicembre 1986: richieste di 
contributi, normativa, richieste di contributo del Comune di Cavenago di Brianza; 
copia dell’approvazione dei criteri e delle priorità per l’attuazione della legge; fac - 
simile di richiesta di contributi previste dalla legge (1986 - 1993). Registri di 
protocollo per la corrispondenza n materia di commercio su aree pubbliche per gli 
anni 1985 - 1991. Comunicazioni della Regione ai comuni sul rilascio 
dell’autorizzazione alle richieste di subingresso di azienda di commercio su aree 
pubbliche (1993 - 1994). Richieste di autorizzazione per l’esercizio del commercio 
ambulante non accolte dai comuni di competenza (1993). Richieste e revoche di 
autorizzazione per l’esercizio di attività ambulante, comunicazioni di cessazione 
delle attività, rilascio della “carta di esercizio” per il commercio ambulante ai sensi 
della LR numero 22 del 29 aprile 1988 (1992 - 1994). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 6 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 15 

533. CAP - Commercio su aree pubbliche. Corrispondenza 
Estremi cronologici:  1995 - 2001 
Trasmissione della Convezione tra Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia, 
liquidazione all’Unioncamere della Lombardia del finanziamento relativo alle 
obbligazioni per la realizzazione delle funzioni delegate alle Camere di commercio 
in materia di commercio su aree pubbliche ai sensi della LR n. 25 del 24 aprile 
1995 e successive, richieste di informazioni, comunicazioni varie (1995 - 2000). 
Trasmissione, per i provvedimenti di competenza, delle istanze relative al CAP - 
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante - alle CCIAA - Camera di 
commercio industria artigianato e agricoltura - di Bergamo, Brescia, Cremona, 
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Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia e Varese ai sensi della LR numero 25 del 24 
aprile 1995 (1997 - 2001). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatole numero 146, 156 

 Progressivo della serie: 6 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 16 

534. CAP - Commercio su aree pubbliche. Corrispondenza 
Estremi cronologici:  1995 - 2009 
Trasmissione di comunicazioni inerenti alle autorizzazioni e sospensioni di 
posteggi per il CAP - Commercio su aree pubbliche, elenchi comunali delle 
autorizzazioni per commercio ambulante, regolamenti comunali del commercio su 
aree pubbliche (1995 - 2009). Trasmissione, per i provvedimenti di competenza, 
delle istanze relative al CAP - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante - 
alle CCIAA - Camera di commercio industria artigianato e agricoltura - di Bergamo, 
Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi e Mantova; provvedimenti applicativi della LR 
numero 25 del 24 aprile 1995. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 6 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 17 

535. CAP - Commercio su aree pubbliche. Corrispondenza 
Estremi cronologici:  1996 - 2008 
Trasmissione, per i provvedimenti di competenza, delle copie delle istanze relative 
al CAP - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante - alle CCIAA - Camera di 
commercio industria artigianato e agricoltura - di Milano, Pavia, Sondrio e Varese 
(1996). Trasmissione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi della CCIAA - 
Camera di commercio industria artigianato e agricoltura - alla Regione (1997 - 
2008). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 6 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 18 

536. CAP - Commercio su aree pubbliche. Corrispondenza 
Estremi cronologici:  1998 - 2007 
Richieste di invio formulate dai venditori e trasmissione da parte della Regione dei 
calendari annuali delle sagre, delle fiere locali e dei mercati ambulanti su aree 
pubbliche della Lombardia per gli anni 1998 - 2009. Indagini statistiche sui 
mercati ambulanti della Lombardia a cura della BPA srl; disciplinare incarico di 
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consulenza e relative liquidazioni alla BPA per la definizione di un modello di 
rilevazione ed analisi di dati (2003). Comunicazioni della CCIAA - Camera di 
commercio industria artigianato e agricoltura - circa l’inconvertibilità delle 
autorizzazioni di venditori ambulanti non residenti in Lombardia per mancata 
reciprocità da parte di altre regioni d’Italia (2001 - 2007). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatole numero 158, 161 

 Progressivo della serie: 6 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 19 

537. CAP - Commercio su aree pubbliche. Commissione regionale 
Estremi cronologici:  1994 - 1999 
Designazione dei membri e degli eventuali sostituti delle Commissioni per il CAP 
delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, 
Pavia, Sondrio e Varese; corrispondenza tra i Comuni e il Ministero dell’industria, 
del commercio e dell’artigianato (1995 - 1999). Designazione dei membri e degli 
eventuali sostituti della Commissione regionale per il CAP, convocazioni e verbali 
di riunioni, liquidazioni dei compensi per la partecipazione alla Commissione 
regionale; normativa sulle liquidazioni (1994 - 1998). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 6 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 20 
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Serie 7 - Titolo 9.9 - Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti (LR n. 6 del 3 
giugno 2003) 

Estremi cronologici:  1998 - 2011 

538. Tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti - DM 23 novembre 2004 - 
Intervento n. 1 
Estremi cronologici:  2005 - 2007 
Programma regionale degli interventi di informazione, comunicazione, assistenza e 
consulenza a tutela dei cittadini consumatori e utenti, in attuazione del D.M. 
Attività produttive del 23 novembre 2004. Corrispondenza e rendicontazione 
finale delle spese sostenute per lo svolgimento dei progetti associati all’intervento 
n. 1 (“Educazione alla salute per il miglioramento dei comportamenti e degli stili di 
vita - allattamento naturale, abuso di bevande alcoliche, educazione alimentare e 
prevenzione”). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatole nn. 4, 6 

 Progressivo della serie: 7 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 1 

539. Tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti - DM 23 novembre 2004 - 
Interventi nn. 2, 3 
Estremi cronologici:  2005 - 2007 
Programma regionale degli interventi di informazione, comunicazione, assistenza e 
consulenza a tutela dei cittadini consumatori e utenti, in attuazione del D.M. 
Attività produttive del 23 novembre 2004. Corrispondenza e rendicontazione 
finale delle spese sostenute per lo svolgimento dei progetti associati all’intervento 
n. 2 (“Informazione, formazione, valorizzazione e certificazione per la sicurezza e 
la qualità dei prodotti e dei servizi”), e all’intervento n. 3 (“Eco - compatibilità e 
riduzione degli impatti ambientali dei consumi”). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatole nn. 4, 5, 6 

 Progressivo della serie: 7 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 2 

540. Tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti - DM 23 novembre 2004 - 
Interventi nn. 4, 5 
Estremi cronologici:  2005 - 2007 
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Programma regionale degli interventi di informazione, comunicazione, assistenza e 
consulenza a tutela dei cittadini consumatori e utenti, in attuazione del D.M. 
Attività produttive del 23 novembre 2004. Corrispondenza e rendicontazione 
finale delle spese sostenute per lo svolgimento dei progetti associati all’intervento 
n. 4 (“Specifica informazione su tematiche e diritti a tutela del cittadino”), e 
all’intervento n. 5 (“Informazione e formazione sul territorio rivolta ai cittadini e 
trasferimento di conoscenze e competenze a livello locale”). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatole nn. 3, 5, 6, 7 

 Progressivo della serie: 7 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 3 

541. Tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti - DM 23 novembre 2004 - 
Interventi nn. 6, 7 
Estremi cronologici:  2005 - 2007 
Programma regionale degli interventi di informazione, comunicazione, assistenza e 
consulenza a tutela dei cittadini consumatori e utenti, in attuazione del D.M. 
Attività produttive del 23 novembre 2004. Corrispondenza e rendicontazione 
finale delle spese sostenute per lo svolgimento dei progetti associati all’intervento 
n. 6 (“Osservatorio sui prezzi dei beni di generale e largo consumo e sulle tariffe 
dei servizi di pubblica utilità”), e all’intervento n. 7 (“Sviluppo del sito regionale 
sulla tutela dei consumatori”). Trasmissione degli atti relativi al CRCU (Comitato 
regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti), alla Commissione 
di verifica, alle liquidazioni e corrispondenza con il Ministero dello Sviluppo 
economico. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatole nn. 3, 7 

 Progressivo della serie: 7 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 4 

542. Tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti - Verbali 
Estremi cronologici:  2004 - 2008 
Convocazioni e verbali delle riunioni del CRCU (Comitato regionale per la tutela dei 
diritti dei consumatori e degli utenti) dal 2004 al 2008. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 2 

 Progressivo della serie: 7 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 5 
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543. Tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti - Decreti 
Estremi cronologici:  2006 - 2011 
Decreti di aggiornamento degli elenchi delle associazioni dei consumatori e degli 
utenti, decreti in originale di approvazione e liquidazione per i progetti realizzati ai 
sensi della LR n. 6 del 3 giugno 2003 (“Norme per la tutela dei diritti dei 
consumatori e degli utenti”). Deliberazioni dei programmi delle iniziative per gli 
anni 2006 - 2009. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatole nn. 1, 2 

 Progressivo della serie: 7 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 6 

544. Tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti - DM 18 dicembre 2006 - 
Intervento n. 1 
Estremi cronologici:  2007 - 2011 
Programma generale di tutela dei consumatori in attuazione del D.M. Sviluppo 
economico del 18 dicembre 2006. Rendicontazione finale delle spese sostenute per 
lo svolgimento dei progetti associati all’intervento n. 1 (“Promozione, sostegno e 
sviluppo della rete e delle attività di sportello delle associazioni e progetti di 
divulgazione informativa”). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 8 

 Progressivo della serie: 7 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 7 

545. Tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti - DM 18 dicembre 2006 - 
Interventi nn. 2, 3 
Estremi cronologici:  2007 - 2011 
Programma generale di tutela dei consumatori in attuazione dei D.M. Sviluppo 
economico del 18 dicembre 2006 e 2 marzo 2007. Rendicontazione finale delle 
spese sostenute per lo svolgimento dei progetti associati all’intervento n. 2 
(“Formazione e informazione verso i giovani consumatori per un consumo 
consapevole e a tutela dei loro diritti”), e all’intervento n. 3 (“Educazione dei 
consumatori ad un uso responsabile delle risorse ambientali”). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatole nn. 9, 10 

 Progressivo della serie: 7 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 8 
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546. Tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti - DM 18 dicembre 2006 - 
Interventi nn. 4, 5, 6 
Estremi cronologici:  2007 - 2011 
Programma generale di tutela dei consumatori in attuazione dei D.M. Sviluppo 
economico del 18 dicembre 2006 e 2 marzo 2007. Rendicontazione finale delle 
spese sostenute per lo svolgimento dei progetti associati all’intervento n. 4 
(“Accesso alla giustizia e alle forme di risoluzione extragiudiziale delle 
controversie”), all’intervento n. 5 (“Energia e utenti: buon uso delle risorse, tutele e 
risparmio nei settori luce e gas”), e all’intervento n. 6 (“Tutela della privacy”). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatole nn. 10, 11, 12 

 Progressivo della serie: 7 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 9 

547. Tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti - DM 18 dicembre 2006 - 
Interventi nn. 7, 8, 9, 10, 11 
Estremi cronologici:  2007 - 2011 
Programma generale di tutela dei consumatori in attuazione dei D.M. Sviluppo 
economico del 18 dicembre 2006 e 2 marzo 2007. Rendicontazione finale delle 
spese sostenute per lo svolgimento dei progetti associati all’intervento n. 7 (“Il 
cittadino consumatore fra responsabilità e tutela - in uno stile di vita conforme ad 
uno sviluppo sostenibile e solidale”), all’intervento n. 8 (“Sensibilizzazione del 
consumatore su pericolosità e rischi connessi all’acquisto di prodotti contraffatti”), 
all’intervento n. 9 (“Sito regionale sulla tutela dei consumatori”), all’intervento n. 
10 (“Credito al consumo e sovraindebitamento”), e all’intervento n. 11 (“Sovranità 
del consumatore: come comunicare e avviarlo a un consumo consapevole”). 
Trasmissione degli atti relativi alla Commissione di verifica, alle convenzioni, allo 
stato di avanzamento dei lavori, e corrispondenza con il Ministero dello Sviluppo 
economico. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatole nn. 9, 11 

 Progressivo della serie: 7 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 10 

548. Programmi regionali per gli anni 2006 - 2009 
Estremi cronologici:  2007 - 2010 
Richieste di contributo, relazioni delle attività svolte e atti di contabilità finale di 
progetti finanziati ai sensi della LR n. 6 del 3 giugno 2003 (2009 - 2010) (con CD 
ROM). Si segnala la presenza di un fascicolo con i verbali dell’attività istruttoria 
relativa alle richieste di contributo della UO tutela dei consumatori e utenti, con i 
decreti di approvazione dei progetti per gli anni 2008 e 2009, con carteggio con il 
Ministero dello sviluppo economico (2007 - 2009). 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 16 

 Progressivo della serie: 7 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 11 

549. Programma regionale per l’anno 2008 
Estremi cronologici:  2008 - 2009 
Relazioni delle attività svolte e atti di contabilità finale di progetti proposti dalle 
Associazioni dei consumatori e finanziati ai sensi della LR n. 6 del 3 giugno 2003; 
verbali dell’attività istruttoria relativa alle richieste di contributo della UO tutela 
dei consumatori e utenti. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 13 

 Progressivo della serie: 7 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 12 

550. Programma regionale per l’anno 2008 
Estremi cronologici:  2008 - 2009 
Richieste di contributo, relazioni delle attività svolte e atti di contabilità finale di 
progetti finanziati ai sensi della LR n. 6 del 3 giugno 2003. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 14 

 Progressivo della serie: 7 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 13 

551. Programma regionale per l’anno 2009 
Estremi cronologici:  2009 - 2011 
Richieste di contributo, relazioni delle attività svolte e atti di contabilità finale di 
progetti finanziati ai sensi della LR n. 6 del 3 giugno 2003 (con CD ROM). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 17 

 Progressivo della serie: 7 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 14 

552. Programmi regionali per gli anni 2009 e 2010 
Estremi cronologici:  2009 - 2011 
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Richieste di contributo, relazioni delle attività svolte e atti di contabilità finale di 
progetti proposti dalle Associazioni dei consumatori (2009) e da altri Enti (2010) e 
finanziati ai sensi della LR n. 6 del 3 giugno 2003 per l’anno 2009 (con CD ROM); 
verbali dell’attività istruttoria relativa alle richieste di contributo per l’anno 2010 
della UO tutela dei consumatori e utenti. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 18 

 Progressivo della serie: 7 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 15 

553. Programma regionale per l’anno 2010 
Estremi cronologici:  2010 - 2011 
Richieste di contributo, relazioni delle attività svolte e atti di contabilità finale di 
progetti finanziati ai sensi della LR n. 6 del 3 giugno 2003 (con CD ROM). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 19 

 Progressivo della serie: 7 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 16 

554. Programma regionale per l’anno 2010 
Estremi cronologici:  2010 - 2011 
Richieste di contributo, relazioni delle attività svolte e atti di contabilità finale di 
progetti proposti dalle Associazioni dei consumatori (2009) e da altri Enti (2010) e 
finanziati ai sensi della LR n. 6 del 3 giugno 2003 per l’anno 2009 (con CD ROM). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 20 

 Progressivo della serie: 7 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 17 

555. CAT - Centri di assistenza tecnica alle imprese 
Estremi cronologici:  1998 - 2003 
Richieste di pareri giuridici da parte della Direzione alla UO Legale e avvocatura in 
merito alla applicazione dell’art. 16 della L. n. 266 del 7 agosto 1997 (“Interventi 
urgenti per l’economia”); ricorsi contro il diniego di iscrizione al REC - Registro 
esercenti il commercio emesso dalle CCIAA provinciali; verbali del Gruppo di 
lavoro sul commercio; richieste di proroga di nulla osta commerciale ai sensi 
dell’ex art. 28 del Regolamento regionale n. 3/2000, deliberazioni relative al 
settore del Commercio, corrispondenza. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
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Segnatura precedente: Scatole n. 5 e 6 

 Progressivo della serie: 7 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 18 

556. Deliberazioni, decreti e corrispondenza 
Estremi cronologici:  2001 - 2007 
Deliberazioni e decreti originali relativi a interventi di promozione e sviluppo del 
Sistema fieristico lombardo (2003 - 2005); corrispondenza in merito a ricorsi, esiti 
di concorsi e provvedimenti relativi al personale dipendente (2003 - 2007). Si 
segnala la presenza di un fascicolo con i verbali delle riunioni tra la DG territorio e 
la DG artigianato per il passaggio delle azioni della UO Piano socio economico 
Valtellina (2001). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 7 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 19 

557. Note e impegni di spesa della Direzione 
Estremi cronologici:  2002 - 2005 
Risposte a mozioni e interrogazioni relative agli anni 2002 - 2005, contratti con la 
ditta Data Warehouse per attività di programmazione, decreti di impegni spesa e 
note di liquidazione relative a sponsorizzazioni, manifestazioni e rimborsi spesa 
per esperti esterni, corrispondenza. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 506/2010 

 Progressivo della serie: 7 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 20 

Note:  Si segnala la presenza di un elenco di versamento. 

558. Programma ministero 2003 - 2005. DM 3 luglio 2003 
Estremi cronologici:  2003 - 2005 
Carteggio tra Regione Lombardia e il MAP - Ministero delle attività produttive in 
merito alle disposizioni per il cofinanziamento delle iniziative a vantaggio dei 
consumatori e a pareri ai sensi dell’art. 148, comma 1 della L. n. 388 del 23 
dicembre 2000. Carteggio tra Regione Lombardia e i beneficiari in merito a 
progetti finanziati (Bando 2004); relazioni e rendicontazione delle attività svolte in 
occasione della Giornata di studio “I diritti dei cittadini - consumatori nell’Unione 
europea” e del Convegno “Guida alla responsabilità sociale e d’impresa”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
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Segnatura precedente: Scatola n. 15 

 Progressivo della serie: 7 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 21 
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Serie 8 - Titolo 9.10 - Documentazione eterogenea 

Estremi cronologici:  1979 - 2010 

559. Richieste di contributo 
Estremi cronologici:  1979 - 1996 
Copia di deliberazioni di liquidazioni ai sensi della LR n. 61 del 9 settembre 1974 
che decreta la concessione di contributi in conto capitale a piccole e medie imprese 
per la realizzazione di investimento intesi a migliorare l’efficienza dell’attività 
commerciale (1979 - 1981). Richiesta di contributo di consorzi e società consortili 
della Lombardia per lo sviluppo del commercio con l’estero inoltrate al Ministero 
del commercio con l’estero ai sensi della L numero 83 del 21 febbraio 1989 (1995 - 
1996). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 1 

560. Promozione dell’associazionismo e della cooperazione nel commercio e nel 
turismo (I parte) 
Estremi cronologici:  1982 - 1995 
Richieste di contributo e deliberazioni di liquidazione per la realizzazione di 
programmi intesi a migliorare le attività commerciali ai sensi della LR numero 36 
del 6 luglio 1981. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 2 

561. Promozione dell’associazionismo e della cooperazione nel commercio e nel 
turismo (II parte) 
Estremi cronologici:  1982 - 1992 
Deliberazioni di approvazione del piano annuale di concessione di contributi a 
favore degli organismi associati del commercio ai sensi della LR numero 36 del 6 
luglio 1981, decreti di liquidazione per gli esercizi finanziari del 1982, 1988, 1989, 
1990, 1991. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 3 
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562. Disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, Val Formazza, Val 
Brembana e Val Camonica e delle altre zone dell’Italia settentrionale colpiti 
da eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987 (I 
parte) 
Estremi cronologici:  1987 - 2001 
Normativa, copia di verbali di deliberazioni della Giunta provinciale di Sondrio per 
l’attuazione della Legge numero 470 del 19 novembre 1987, richieste di contributo 
degli esercenti per danni subiti, dati statistici degli indennizzi per danni nel settore 
turistico - commerciali, prospetti riepilogativi delle liquidazioni erogate agli 
esercizi danneggiati in provincia di Sondrio, trasmissione di fidejussioni. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 4 

563. Disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, Val Formazza, Val 
Brembana e Val Camonica e delle altre zone dell’Italia settentrionale colpiti 
da eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987 (II 
parte) 
Estremi cronologici:  1987 - 1991 
Copia di verbali di deliberazioni della Giunta provinciale di Como per l’attuazione 
della Legge numero 470 del 19 novembre 1987, trasmissione delle schede di 
denuncia per danni subiti e richieste di contributo da parte delle ditte, liquidazioni 
erogate agli esercizi danneggiati in provincia di Sondrio, trasmissione di 
fidejussioni (1987 - 1990). Deliberazioni di assegnazione contributi e liquidazioni 
erogate alle ditte danneggiate delle province di Bergamo e Brescia (1988 - 1991). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 5 

564. Indirizzi programmatici per la razionalizzazione della rete di rivendite di 
giornali e riviste 
Estremi cronologici:  1996 - 2002 
Richieste e rilascio di autorizzazione per la rivendita di giornali e riviste ai sensi 
della LR numero 64 del 22 novembre 1982 ss.mm. relative alle province di: 
Bergamo. Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e 
Varese; trasmissione dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di 
giornali, pareri e deliberazioni di approvazione. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 6 
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Note:  UO: commercio interno, reti distributive e mercati. 

565.  Criteri di programmazione urbanistica riferiti al Settore commerciale 
Estremi cronologici:  1999 
Proposte di emendamenti per il “Primo programma biennale concernente gli 
indirizzi generali per l’insediamento delle attività commerciali e la disciplina dei 
connessi adempimenti di competenza regionale” ai sensi della LR numero 14 del 
23 luglio 1999; corrispondenza (con Floppy Disc). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 7 

566. Classificazione alberghiera (I parte) 
Estremi cronologici:  2008 - 2010 
Trasmissione dei provvedimenti di classificazione delle strutture ricettive 
alberghiere ai sensi dell’art. 27 della LR n. 15 del 16 luglio 2007 alla Regione da 
parte della Province o dei Comuni di competenza. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 8 

567. Classificazione alberghiera (II parte) 
Estremi cronologici:  2009 - 2010 
Trasmissione dei provvedimenti di classificazione delle strutture ricettive 
alberghiere ai sensi dell’art. 27 della LR n. 15 del 16 luglio 2007 alla Regione da 
parte delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Milano, 
Pavia e Varese; dei comuni di Milano, Sirmione. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 9 

Note:  Si segnala la presenza di un fascicolo con provvedimenti trasmessi da comuni vari. 

568. GICO - Gruppo investigazione sulla criminalità organizzata 
Estremi cronologici:  2002 - 2005 
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Notifiche, con esito negativo, di provvedimenti che pervengono alla Struttura 
regionale della GICO della Guardia di finanza riguardanti gli atti della Unità 
organizzativa Programmazione e affari generali della Direzione. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 10 

569. Programma triennale 2003 - 2005 per lo sviluppo del settore commerciale 
Estremi cronologici:  2002 
Questionari a fini conoscitivi sulle esigenze della rete commerciale e distributiva 
lombarda compilati dai comuni delle province di Bergamo e Pavia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 11 

570. Corrispondenza dell’assessore (I parte) 
Estremi cronologici:  2005 - 2010 
Corrispondenza in entrata ed in uscita dell’Assessore Franco Nicoli Cristiani con 
protocollo di direzione relativa agli anni 2005 - 2010. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 12 

Note:  UO: Segreteria particolare assessore. 

571. Corrispondenza dell’assessore (II parte) 
Estremi cronologici:  2005 - 2010 
Registro della corrispondenza e corrispondenza in entrata ed in uscita 
dell’Assessore Franco Nicoli Cristiani con protocollo di segreteria e relativa agli 
anni 2005 - 2010. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 13 

572. Personale della Direzione 
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Estremi cronologici:  2003 - 2009 
Anagrafe delle prestazioni dei componenti del CTS - Comitato tecnico scientifico - 
per il commercio, reti distributive e sistema fieristico relativo agli anni 2003 - 
2007. Copia di contratti a progetto, richieste e disposizioni di trasferimento, 
collocamenti a riposo, richieste di permessi e ferie. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 14 
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Serie 9 - Titolo 10.5 - Riordino dell’amministrazione periferica del turismo (LR 28 del 30 luglio 
1986) 

Estremi cronologici:  1986 - 1991 

573. Estinzione di aziende turistiche provinciale - Province di Bergamo e Brescia 
Estremi cronologici:  1986 - 1991 
Decreto di estinzione dell’azienda cessata, nomina del commissario liquidatore e 
relazione finale del commissario, l’inventario dei beni mobili e immobili e relativo 
verbale per il trasferimento delle proprietà dall’ente cessato all’ente subentrante; 
sono presenti le pratiche di estinzione per i seguenti enti: - Azienda autonoma di 
turismo di Bergamo; - Azienda autonoma di soggiorno di Selvino (BG); - Azienda di 
cura, soggiorno e turismo di Ponte di Legno (BS); - Azienda autonoma di soggiorno 
e turismo di Toscolano Maderno (BS); - Azienda autonoma di soggiorno e turismo 
di Desenzano del Garda (BS). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 1 

574. Estinzione di aziende turistiche provinciale - Provincia di Como e Cremona 
Estremi cronologici:  1986 - 1991 
Decreto di estinzione dell’azienda cessata, nomina del commissario liquidatore e 
relazione finale del commissario, l’inventario dei beni mobili e immobili e relativo 
verbale per il trasferimento delle proprietà dall’ente cessato all’ente subentrante; 
sono presenti le pratiche di estinzione per i seguenti enti: - Ente provinciale per il 
turismo di Como; - Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Cernobbio 
(CO); - Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Lanzo d’Intelvi (CO); - Azienda 
autonoma di soggiorno di Tremezzo (CO); - Ente provinciale per il turismo di 
Cremona. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 2 

575. Estinzione di aziende turistiche provinciale - Provincia di Brescia 
Estremi cronologici:  1986 - 1991 
Decreto di estinzione dell’azienda cessata, nomina del commissario liquidatore e 
relazione finale del commissario, l’inventario dei beni mobili e immobili e relativo 
verbale per il trasferimento delle proprietà dall’ente cessato all’ente subentrante; 
sono presenti le pratiche di estinzione per i seguenti enti: - Azienda autonoma di 
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Darfo Boario Terme (BS); - Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Limone si 
Garda (BS); - Ente provinciale per il turismo di Brescia (BS); - Azienda autonoma di 
soggiorno e turismo di Iseo (BS); - Azienda di cura, soggiorno e turismo di 
Sirmione (BS). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 3 

576. Estinzione di aziende turistiche provinciale - Provincia di Mantova e Milano 
Estremi cronologici:  1986 - 1991 
Decreto di estinzione dell’azienda cessata, nomina del commissario liquidatore e 
relazione finale del commissario, l’inventario dei beni mobili e immobili e relativo 
verbale per il trasferimento delle proprietà dall’ente cessato all’ente subentrante; 
sono presenti le pratiche di estinzione per i seguenti enti: - Ente provinciale per il 
turismo di Mantova; - Ente provinciale per il turismo di Milano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 4 

577. Estinzione di aziende turistiche provinciale - Province di Como, Sondrio e 
Varese 
Estremi cronologici:  1986 - 1991 
Decreto di estinzione dell’azienda cessata, nomina del commissario liquidatore e 
relazione finale del commissario, l’inventario dei beni mobili e immobili e relativo 
verbale per il trasferimento delle proprietà dall’ente cessato all’ente subentrante; 
sono presenti le pratiche di estinzione per i seguenti enti: - Azienda autonoma di 
soggiorno e turismo di Canzo (CO); - Azienda autonoma di soggiorno e turismo di 
Barzio (SO); - Azienda autonoma di soggiorno e cura di Sondalo (SO); - Azienda 
autonoma di soggiorno e turismo di Luino (VA). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 5 

578. Estinzione di aziende turistiche provinciale - Provincia di Sondrio e Varese 
Estremi cronologici:  1986 - 1991 
Decreto di estinzione dell’azienda cessata, nomina del commissario liquidatore e 
relazione finale del commissario, l’inventario dei beni mobili e immobili e relativo 
verbale per il trasferimento delle proprietà dall’ente cessato all’ente subentrante; 
sono presenti le pratiche di estinzione per i seguenti enti: - Azienda autonoma di 
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soggiorno e turismo di Aprica (SO); - Azienda autonoma di cura, soggiorno e 
turismo di Bormio (SO); - Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Chiesa 
Valmalenco (SO); - Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Livigno (SO); - 
Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Viggiù, Saltrio e Clivio (VA). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 6 
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Serie 10 - Titolo 10.5 - Incentivi per l’ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle 
strutture ed infrastrutture turistiche in Lombardia (LR 36 del 27 giugno 1988) 

Estremi cronologici:  1973 - 2008 

579. Assegnazione di contributi alle strutture richiedenti - liquidazioni 
Estremi cronologici:  [1990 - 2002] 
Progetti, certificati e allegati tecnici per l’assegnazione di contributi in conto 
capitale: - Hotel Italia di Negri - Cioccarelli nel Comune di Aprica (741/SO) - DGR n. 
55182 del 19 luglio 1994; - Albergo ristorante Baita de Mario di Mario Zappa in 
località Ciuk nel Comune di Valdisotto (676/SO) - DGR n. 55182 del 19 luglio 1994; 
- Hotel Derby della Società Larino Francesca nel Comune di Aprica (509/SO vedi 
anche 738/SO) - DGR 55182 del 1994 (vedi anche DGR n. 45259 del 24 settembre 
1999); - Hotel Florida della Società Benacus nel Comune di Manerba del Garda 
(1150/BS) - DGR 8230 dell’1 marzo 2002; - Hotel Galli di Marco Galli e Bordoli 
Carla in Livigno (767/SO) - DGR n. 6901 del 22 dicembre 1995; - Albergo La Baita 
della Bondi srl di Milano nel Comune di Livigno (572/SO) - senza riferimento alla 
DGR. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 1 

580. Assegnazione di contributi alle strutture richiedenti - liquidazioni 
Estremi cronologici:  [1990 - 2002] 
Progetti, certificati e allegati tecnici per l’assegnazione di contributi in conto 
capitale: - Albergo Milano sul lungomare Zanardelli nel Comune di Toscolano 
Maderno (1550/BS) - DGR 8230 dell’1 marzo 2002; - Struttura turistica di Norma 
Giudici in Località Biondone in Comune di Valbondione (1138/BG) - DGR n. 5002 
dell’8 giugno 2001; - Struttura Royal Garden Hotel della Società Eucera nel Comune 
di Assago (472/MI) - DGR n. 5002 dell’8 giugno 2001 (variante); - Albergo 
ristorante Valsecchi di Tiziana Martinelli nel Comune di Bellagio (967/CO, ex 
834/CO) - DGR n. 45259 del 24 settembre 1999; - Struttura di Pasqualino Balatti in 
località Donadivo nel Comune di Gordona (810/SO) - DGR n. 45259 del 24 
settembre 1999. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 2 

581. Assegnazione di contributi alle strutture richiedenti - liquidazioni 
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Estremi cronologici:  [1990 - 2002] 
Progetti, certificati e allegati tecnici per l’assegnazione di contributi in conto 
capitale: - Albergo in piazza don Leoni a Mantova della ditta Prosit (190/MN) - 
DGR 8230 dell’1 marzo 2002; - Albergo ristorante Tre re di Giovanni Corbella nel 
Comune di Como (966/CO) - DGR n. 5002 dell’8 giugno 2001 (variante); - Società 
bar pasticceria Poncia Giancarlo & C. di Gravedona (931/CO) - DGR n. 45259 del 24 
settembre 1999; - Struttura “Garnì - Il Castellaccio” della Società fratelli Sandrini in 
Comune di Ponte di Legno (1333/BS) - DGR 8230 dell’1 marzo 2002. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 3 

582. Assegnazione di contributi alle strutture richiedenti - liquidazioni 
Estremi cronologici:  [1990 - 2002] 
Progetti, certificati e allegati tecnici per l’assegnazione di contributi in conto 
capitale: - Campeggio Eurovil nel comune di Predore (516/BG); DGR n. 55182 del 
19 luglio 1994; - Casa alpina Santa Maria ad Nives nel comune di Madesimo 
(710/SO); DGR n. 55260 del 19 luglio 1994; - Campeggio Villa Portesina in località 
Portese di San Felice del Benaco nel comune di Barbarano di Salò (999/BS); DGR n. 
55260 del 19 luglio 1994; - Albergo Belvedere della Società Belvedere di Bertini 
Paolo nel comune di Soiano del Lago (1549/BS); DGR n. 8230 dell’1 marzo 2002; - 
Struttura turistico ricettiva Rifugio Angelina in località Foscagno nel comune di 
Valdidentro (1137/SO); DGR n. 8230 dell’1 marzo 2002; - Albergo di Binda 
Francesco nel comune di Asso (861/CO); DGR n. 47044 del 30 dicembre 1993; - 
Acquisto immobile per uso albergo della Società Bergum immobili nel comune di 
Bergamo (551/BG); DGR n. 47044 del 30 dicembre 1993. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 4 

583. Assegnazione di contributi alle strutture richiedenti - liquidazioni 
Estremi cronologici:  [1990 - 2002] 
Progetti, certificati e allegati tecnici per l’assegnazione di contributi in conto 
capitale: - Ampliamento Albergo Garni Daniela nel comune di Livigno (776/SO); 
DGR n. 6901 del 22 dicembre 1995; - Albergo Nevada nel comune di Livigno 
(768/SO); DGR n. 6901 del 22 dicembre 1995; - Albergo Cedrone in località 
Bucellina nel comune di Valdisotto (717/SO); DGR n. 55182 del 19 luglio 1994. 
Certificati e allegati tecnici per l’assegnazione di contributi in conto capitale per 
progetti realizzati dalla società Gentravel Co di Roma (503/BS, 806/BS, 946/BS). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 10 



 - 293 -  
 

RL - DG Commercio, fiere e mercati - Inventario d’archivio 

Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 5 

584. Assegnazione di contributi alle strutture richiedenti - liquidazioni 
Estremi cronologici:  [1990 - 2002] 
Progetti, certificati e allegati tecnici per l’assegnazione di contributi in conto 
capitale: - Hotel Intermonti della Società Valfin nel comune di Livigno (s.n.); DGR n. 
6901 del 22 dicembre 1995. Si segnala la presenza di un fascicolo con una copia del 
Piano regolatore generale, corrispondenza e atti relativi alle situazioni di varianti e 
ai criteri per l’attuazione della LR 36/88 ai progetti presentati dal comune di 
Livigno. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 6 

585. Assegnazione di contributi alle strutture richiedenti - liquidazioni 
Estremi cronologici:  [1990 - 2002] 
Decreti di liquidazione a favore di beneficiari diversi concernente incentivi per 
l’ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture turistiche 
relative agli anni 1998 - 2005. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 7 

586. Assegnazione di contributi alle strutture richiedenti - liquidazioni 
Estremi cronologici:  [1990 - 2002] 
Progetti, certificati e allegati tecnici per l’assegnazione di contributi in conto 
capitale: - Hotel Intermonti della Società Valfin spa di Livigno (tit. IV 770/SO) 
(variante a pratica approvata con DGR 37044 del 1993); - Grand Hotel della Società 
Balfra srl nel Comune di Barzio (31/LC); senza riferimento alla DGR; - Bar del 
Centro tennis dell’Hotel Pineta Campi di Luigi Perini nel Comune di Tremosine 
(1546/BS); DGR 8230 dell’1 marzo 2002; - Bar pensione Cevedale di Fulvio 
Antonioli nel Comune di Santa Caterina Valfurva (841/SO) - DGR 33618 del 19 
dicembre 1997; - Struttura in frazione Val Cepina della Società Agomar nel Comune 
di Valdisotto (715/SO) - senza riferimento alla DGR; - Hotel in località “Oga” di 
Giuseppina Ines Colturi ed Ezio Pozzi in Comune di Valdisotto (685/SO) - senza 
riferimento alla DGR; - Albergo “La Cappellina” di Giuseppe Remondi in Comune di 
Toscolano Maderno (1197/BS) - DGR n. 45259 del 24 settembre 1999. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 10 



 - 294 -  
 

RL - DG Commercio, fiere e mercati - Inventario d’archivio 

Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 8 

587. Assegnazione di contributi alle strutture richiedenti - liquidazioni 
Estremi cronologici:  [1990 - 2002] 
Progetti, certificati e allegati tecnici per l’assegnazione di contributi in conto 
capitale: - Albergo residenziale La Portella di Alberto Lorenzi & C. nel Comune di 
Tignale sul Garda (990/BS) - DGR 37044 del 1993; - Hotel Posta Campodolcino 
della Posta hotels srl nel Comune di Campodolcino (719/SO) - DGR 37044 del 
1993; - SCI - Santa Caterina impianti, richiesta di contributi per un mezzo battipista 
per le piste nel Comune di Santa Caterina Valfurva (712/SO) - DGR 37044 del 
1993; - Albergo “Ai volti” di Elisabetta Bulgarini nel Comune di Manerba del Garda 
- (980/BS) - DGR 37044 del 1993; - Albergo Trota di Carlino Pesenti frazione 
Laxolo del Comune di Brembilla - (538/BG) - DGR 37044 del 1993; - Albergo San 
Fermo di Angelo Pievani nel Comune di Grone, località Colli di San Fermo (544/BG) 
- DGR 37044 del 1993; - Albergo della ditta Italbeni in località Fronzaga nel 
Comune di Puegnago del Garda (994/BS) - DGR 37044 del 1993. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 9 

588. Assegnazione di contributi alle strutture richiedenti - liquidazioni 
Estremi cronologici:  [1990 - 2002] 
Progetti, certificati e allegati tecnici per l’assegnazione di contributi in conto 
capitale: - Albergo Bucaneve di Bruno Talacci di Livigno (773/SO) - DGR n. 6901 
del 22 dicembre 1995; - Albergo Krone di Valerio Bernardini di Livigno (757/SO) - 
DGR n. 6901 del 22 dicembre 1995; - Albergo Moderno della EuroFin spa di 
Sondrio nel Comune di Sondrio (735/SO) - DGR n. 6901 del 22 dicembre 1995; - 
Albergo Bellavista di Onorina Piazzi e Giampiero Bizzanelli nel Comune di Vercana 
(981/CO) - DGR 8230 del 1° marzo 2002. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 10 

589. Assegnazione di contributi alle strutture richiedenti - liquidazioni 
Estremi cronologici:  [1990 - 2002] 
Progetti, certificati e allegati tecnici per l’assegnazione di contributi in conto 
capitale: - Struttura ricettiva della Località Foscagno della Società Monteverde di 
Milano nel Comune di Valdidentro (840/SO) - DGR 33618 del 18 dicembre 1997: - 
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Hotel Intermonti della Società Valfin a Livigno (SN/SO); - Albergo Edelweiss nel 
Comune di Aprica (723/SO) - DGR n. 55182 del 19 luglio 1994. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 11 

590. Assegnazione di contributi alle strutture richiedenti - liquidazioni 
Estremi cronologici:  [1990 - 2002] 
Progetti, certificati e allegati tecnici per l’assegnazione di contributi in conto 
capitale: - Albergo Parco di Marniga Mario nel Comune di Corteno Golgi, 
ampliamento con realizzazione di passerella pedonale sul torrente Ogliolo 
(1334/BS) - DGR n. 5002 dell’8 giugno 2001; - Società Francoli Vittorio - Nuova 
struttura alberghiera in località Rivoltella nel Comune di Desenzano del Garda 
(1430/BS) - DGR n. 5002 dell’8 giugno 2001; - Residence Acquaseria dell’Impresa 
edile Bezzi in Comune di Ponte di Legno (1404/BS) - DGR n. 5002 dell’8 giugno 
2001; - Struttura alberghiera di Claudio e Dino Girardelli in frazione San Vito nel 
Comune di Cremia (1051/CO) - DGR 8230 dell’1 marzo 2002. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 12 

591. Assegnazione di contributi alle strutture richiedenti - liquidazioni 
Estremi cronologici:  [1990 - 2002] 
Progetti, certificati e allegati tecnici per l’assegnazione di contributi in conto 
capitale: - Albergo ristorante Bernina di Mario Cioccarelli nel Comune di Tirano 
(948/SO) - DGR n. 5002 dell’8 giugno 2001; - Residenza turistico - alberghiera di 
Angelo Nodari in località Madonna dei Monti - Adam in Comune di Valfurva 
(1133/SO) - DGR 8230 del 1° marzo 2002; - Hotel touring di Giuseppe Renzo Galli 
nel Comune di Livigno (1141/SO) - DGR 8230 del 1° marzo 2002; - Hotel Saint 
Michael di Stefano Bormolini nel Comune di Livigno (769/SO) - DGR n. 6901 del 22 
dicembre 1995; - Complesso ricettivo Orto degli ulivi di Pietro Minetti e Paola 
Lazzarin nel Comune di Tremezzo (863/CO) - DGR 30288 del 25 luglio 1997. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 13 

592. Assegnazione di contributi alle strutture richiedenti - liquidazioni 
Estremi cronologici:  [1990 - 2002] 
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Progetti, certificati e allegati tecnici per l’assegnazione di contributi ai sensi della 
LR n. 556 del 1988: - Alberghi Palace e Principi di Savoia della società CIGA Hotel 
Ovest nel comune di Milano. Si segnala la presenza di un fascicolo contenente atti e 
verbali della Conferenza di servizi per il progetto di ristrutturazione e recupero 
dell’edificio Casa del Giovane nel comune di Bergamo ai sensi della LR n. 270 del 
1997 (1998). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 14 

593. Assegnazione di contributi alle strutture richiedenti - liquidazioni 
Estremi cronologici:  [1990 - 2002] 
Progetti, certificati e allegati tecnici per l’assegnazione di contributi in conto 
capitale: - Albergo ristorante Prodongo di Giuseppe Tornari in località Piani del 
Lesima nel Comune di Brallo di Pregola (332/PV) - DGR n. 45259 del 24 settembre 
1999; - Hotel Derby della Società Larino Francesca nel Comune di Aprica (738/SO) 
- DGR n. 45259 del 24 settembre 1999 (variante della DGR 55182 del 1994); - 
Albergo Funivia della Società Funivia di Maurizio Damiani nel Comune di Corteno 
Golgi (1046/BS) - DGR n. 8230 del 1° marzo 2002; - Hotel Quarcino di Gianfranco 
Gatti nel Comune di Como (837/CO) - DGR n. 62594 del 20 dicembre 1994. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 15 

594. Assegnazione di contributi alle strutture richiedenti - liquidazioni 
Estremi cronologici:  [1990 - 2002] 
Progetti, certificati e allegati tecnici per l’assegnazione di contributi in conto 
capitale: - Hotel in località “Bucellina” di Giuseppina Ines Colturi ed Ezio Pozzi in 
Comune di Valdisotto (740/SO) - DGR n. 23291 del 20 dicembre 1996 e DGR n. 
5002 dell’8 giugno 2001 (I e II istanza); ricorso Cimetti - Dei Cas contro Regione 
Lombardia e contro Colturi; precedente ricorso al TAR di Giuseppina Colturi contro 
l’ampliamento dell’Albergo Cedrone in Valdisotto di Cimetti e Dei Cas; - Hotel 
Croce Bianca (1142/SO) in Comune di Livigno - DGR n. 8230 del 1° marzo 2002. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 16 

595. Assegnazione di contributi alle strutture richiedenti - liquidazioni 
Estremi cronologici:  [1990 - 2002] 
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Progetti, certificati e allegati tecnici per l’assegnazione di contributi in conto 
capitale: - Albergo ristorante Pace nel Comune di Gera Lario (923/CO) - DGR n. 
45259 del 24 settembre 1999 (variante); - Struttura alberghiera della Società GCM 
srl nell’ex cinema Capitol nel Comune di Brugherio (prat. n. tit. IV 49) - DGR n. 
8230 del 1° marzo 2002; - Hotel Orso Bruno nel Comune di Carate Urio (933/CO) - 
DGR n. 45259 del 24 settembre 1999 (variante); - Hotel Valtellina di Aurelio Cola 
nel Comune di Livigno (1139/SO) - DGR n. 8230 del 1° marzo 2002; - Struttura 
Green Motel della Società ATA - Attività turistiche alberghiere in località Corgeno 
nel Comune di Vergiate (414/VA) - DGR n. 8230 del 1° marzo 2002. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 17 

596. Assegnazione di contributi alle strutture richiedenti - liquidazioni 
Estremi cronologici:  [1990 - 2002] 
Progetti, certificati e allegati tecnici per l’assegnazione di contributi in conto 
capitale: - Albergo Park hotel rivoltano della Società La Campana di Accolla 
Giuseppe nel comune di Rivolta d’Adda (70/CR) - DGR n. 47044 del 30 dicembre 
1993; - Alberto La Zuppiera di Palmieri Maria Piera nel comune di Canzo 
(792/CO); DGR n. 39251del 20 luglio 1993); - Albergo A Madonna di campagna nel 
comune di Ponte in Valtellina (528/SO); DGR n. 62618 del 30 dicembre 1994; - 
Realizzazione di attrezzature turistiche nella località Piani Alti del comune di 
Valtorta (466/BG); DGR n. 62618 del 30 dicembre 1994. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 18 

597. Assegnazione di contributi alle strutture richiedenti - liquidazioni 
Estremi cronologici:  [1990 - 2002] 
Progetti, certificati e allegati tecnici per l’assegnazione di contributi in conto 
capitale: - Struttura Meublé Skigolf house” della Società Riza di Franco Zani nel 
Comune di Ponte di Legno (1518/BS) - DGR 10187 del 6 agosto 2002; - Società 
agricola Boschi nel Comune di Erbusco (1261/BS) - DGR n. 45259 del 24 settembre 
1999; - Albergo fior di monte di Natalina Negrini nel Comune di Caspoggio 
(907/SO) - DGR n. 5002 dell’8 giugno 2001; - Piccolo hotel Arcadio dell’Azienda 
agricola Arcadio nel Comune di Salò (1545/BS) - DGR n. 10187 del 6 agosto 2002 
(variante). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 19 
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598. Assegnazione di contributi alle strutture richiedenti - liquidazioni 
Estremi cronologici:  [1990 - 2002] 
Progetti, certificati e allegati tecnici per l’assegnazione di contributi in conto 
capitale: - Rifugio Mai tardi di Pinoli Giuliano e Piva Carmen nel comune di 
Madesimo (603/SO); DGR n. 30093 del 19 novembre 1992; - Albergo Vallechiara 
nel comune di Valdisotto (s.n.); DGR n. 8931 del 25 maggio 1991; Si segnala la 
presenza di un fascicolo con atti relativi al progetto di realizzazione di strutture 
sportive nella frazione Sant’Agata nel comune di Cassina de’ Pecchi, ai sensi della 
LR n. 40 del 4 settembre 1973 (“Incentivazione della ricettività e delle 
infrastrutture turistiche in Lombardia”). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 20 

599. Assegnazione di contributi alle strutture richiedenti - liquidazioni e 
corrispondenza 
Estremi cronologici:  1993 - 2007 
Deliberazioni della Giunta regionale e decreti di liquidazione in merito a iniziative 
per l’ammodernamento e il potenziamento di strutture ricettive in concomitanza 
del Grande Giubileo del 2000 (1999 - 2007). Carteggio di Regione Lombardia con i 
Comuni in merito al rilascio delle autorizzazioni; trasmissione dei pareri del 
Gruppo di lavoro alle strutture ricettive in merito alla richiesta di modifica dei 
progetti già approvati (1993 - 1998). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 21 

600. Assegnazione di contributi alle strutture richiedenti - liquidazioni 
Estremi cronologici:  [1990 - 2002] 
Progetti, certificati e allegati tecnici per l’assegnazione di contributi ai sensi della 
LR n. 40 del 4 settembre 1973 e ss. mm. ii. (“Incentivazione della ricettività e delle 
infrastrutture turistiche in Lombardia”): - spa Val d’Avio per il potenziamento di 
una funivia monofune nei comuni di Temù e Monte Calvo; - Albergo Duomo di 
Mandara Giovanni nel comune di Cremona; - Villa Gomez nel comune di Lecco; - 
Realizzazione di un Centro turistico in località Canonica di Cuveglio (VA); - 
Costruzione del complesso alberghiero Fodestal nel comune di Artogne (BS). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 22 
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601. Assegnazione di contributi alle strutture richiedenti - varianti 
Estremi cronologici:  1990 - 1996 
Certificati e allegati tecnici delle perizie di variante di progetti realizzati con 
contributi in conto capitale: - Albergo Edelweiss nel comune di Aprica (723/SO); 
DGR n. 55182 del 19 luglio 1994; - Tana del Grillo in località Chiareggio nel comune 
di Chiesa Valmalenco (689/SO); DGR n. 55182 del 19 luglio 1994; - Residence 
Margherita in località Teola nel comune di Livigno (802/SO); DGR n. 23291 del 20 
dicembre 1996; - Hotel Astra nel comune di Livigno (801/SO); DGR n. 23291 del 
20 dicembre 1996. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 23 

602. Assegnazione di contributi alle strutture richiedenti - varianti 
Estremi cronologici:  1991 - 1997 
Certificati e allegati tecnici della perizie di variante del progetto di ristrutturazione 
dell’Albergo Bagni nuovi (754/SO) nel comune di Valdidentro finanziato ai sensi 
della DGR n. 30288 del 25 luglio 1997 (1992 - 1994). Carteggio tra la Regione e i 
comuni in merito alle richieste di contributo, alla integrazione della 
documentazione relativa ai progetti (1991 - 1997). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 24 

603. Assegnazione di contributi alle strutture richiedenti - varianti 
Estremi cronologici:  1990 - 1997 
Certificati e allegati tecnici delle perizie di variante di progetti realizzati con 
contributi in conto capitale: - Albergo Genzianella in località Santa Caterina nel 
comune di Valfurva (745/SO); DGR n. 23291 del 20 dicembre 1996; - Residence di 
Antonioli Nicola in località Ciogne nel comune di Valfurva (806/SO); DGR n. 23291 
del 20 dicembre 1996; - Adeguamento immobile di De Rose Leonardo nel comune 
di Gambolò (316/PV); DGR n. 30288 del 25 luglio 1997; - Albergo Baitone nel 
comune di Aprica (749/SO); DGR n. 30288 del 25 luglio 1997; - Albergo Flora di 
Livigno (897/SO); DGR n. 45259 del 24 settembre 1999. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 25 

604. Assegnazione di contributi alle strutture richiedenti - varianti 
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Estremi cronologici:  1992 - 1998 
Certificati e allegati tecnici delle perizie di variante di progetti realizzati con 
contributi in conto capitale: - Realizzazione di una struttura alberghiera nel 
comune di Valdisotto (724/SO); - Realizzazione di una nuova struttura turistico - 
alberghiera della Società Santelli Andrea nel comune di Valdisotto (716/SO); - 
Realizzazione di un albergo della Società Mitta Lindo Battista in località Oga nel 
comune di Valdisotto (725/SO); - Hotel Bezzi nel Comune di Ponte di Legno 
(1032/BS); DGR n. 23291 del 20 dicembre 1996; - Rifugio Stella Alpina in località 
Campec nel comune di Valfurva (763/SO); DGR n. 23291 del 20 dicembre 1996. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 26 

605. Assegnazione di contributi alle strutture richiedenti - varianti 
Estremi cronologici:  1991 - 2000 
Certificati e allegati tecnici delle perizie di variante di progetti realizzati con 
contributi in conto capitale: - Hotel Aprica di Ferrazzi Giuseppe nel comune di 
Aprica (713/SO); - Albergo Firenze di Muti Gianfranco nel comune di Aprica 
(686/SO); - Residence Villa Ciogne della Antonioli Hotels nel comune di Valfurva 
(520/SO; 546/SO); DGR n. 19442 del 18 ottobre 1996; - Albergo di Pasino Marzia 
nel comune di Mantova (143/MN); DGR n. 19442 del 18 ottobre 1996. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 27 

606. Assegnazione di contributi alle strutture richiedenti - varianti 
Estremi cronologici:  1991 - 2001 
Certificati e allegati tecnici delle perizie di variante di progetti realizzati con 
contributi in conto capitale: - Albergo Volta della Società Poletti e Zandegiacomo 
nel comune di Canzo (791/CO); DGR n. 39251 del 20 luglio 1993; - Hotel Risi di 
Colico (856/CO); DGR n. 39251 del 20 luglio 1993; - Albergo Il Pino di Cerri Teresa 
(283/PV); DGR n. 39251 del 20 luglio 1993; - Hotel Milano in località Salice Terme 
nel comune di Godiasco (329/PV); DGR n. 19442 del 18 ottobre 1996; Si segnala la 
presenza di un fascicolo con i decreti di costituzione del Gruppo di lavoro 
interdirezionale per l’approvazione di varianti urbanistiche. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 28 
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607. Assegnazione di contributi alle strutture richiedenti - varianti 
Estremi cronologici:  1993 - 2001 
Certificati e allegati tecnici delle perizie di variante di progetti realizzati con 
contributi in conto capitale: - Albergo Posta vecchia sas di Daverio Antonietta nel 
comune di Gazzada Schianno (278/VA); DGR n. 30093 del 19 novembre 1992; - 
Albergo Miravalle srl (653/SO) nel comune di Semogo; DGR n. 30093 del 19 
novembre 1992; - Albergo di Cozzaglio Gianbattista (908/BS) nel comune di 
Tremosine; DGR n. 30093 del 19 novembre 1992; - Casa di riposo Carettoni 
(769/BS) nel comune di Ponte di Legno; DGR n. 30093 del 19 novembre 1992; - 
Albergo di Gallina Pietro (898/BS) nel comune di Padenghe sul Garda; DGR n. 
30093 del 19 novembre 1992; - Progetto di recupero e ristrutturazione edilizia di 
un complesso di edifici nel comune di Mantova realizzato dalla ditta Novecento srl 
(ex Immobiliare Salina srl). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 29 

608. Assegnazione di contributi alle strutture richiedenti - varianti 
Estremi cronologici:  1996 - 2002 
Certificati e allegati tecnici delle perizie di variante di progetti realizzati con 
contributi in conto capitale: - Albergo Grand Hotel Villa Serbelloni nel comune di 
Bellagio (935/CO); DGR n. 33618 del 19 dicembre 1997; - Hotel Alexander nel 
comune di Livigno (842/SO); DGR n. 33618 del 19 dicembre 1997; - Hotel Idro 
della società Minogest nel comune di Idro (1083/BS); DGR n. 19442 del 18 ottobre 
1996; - Circolo di golf di Villa d’Este nel comune di Montorfano (860/CO); DGR n. 
19442 del 18 ottobre 1996; - Recupero fabbricato per uso ricettino della Società 
Quadrio Curzio Giovanni nel comune di Bormio (720/SO); DGR n. 55182 del 19 
luglio 1994. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 30 

609. Assegnazione di contributi alle strutture richiedenti - varianti 
Estremi cronologici:  1995 - 2003 
Certificati e allegati tecnici delle perizie di variante di progetti realizzati con 
contributi in conto capitale: - Albergo Continental della società Colli Mario e 
Giacomo in località Trivio di Fuentes nel comune di Colico (750/CO); DGR n. 62607 
del 30 dicembre 1994; - Albergo Belvedere della Società De Monti Fiorenzo nel 
comune di Valdisotto (640/SO); DGR n. 62607 del 30 dicembre 1994; - Hotel Bivio 
di Cusini Analinda nel comune di Livigno (771/SO); DGR n. 6901 del 22 gennaio 
1995; - Albergo Campagna della Società Valena Giorgio e Giuliana in località Arolo 
nel comune di Leggiuno (309/VA, 290/VA); DGR n. 6901 del 21 dicembre 1995. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 31 

610. Assegnazione di contributi alle strutture richiedenti - varianti 
Estremi cronologici:  1994 - 2003 
Certificati e allegati tecnici delle perizie di variante di progetti realizzati con 
contributi in conto capitale: - Costruzione di impianti di risalita, piste da sci, 
impianto di innevamento artificiale nel comune di Valdidentro (534/SO); - Albergo 
Cappuccini di Pezzoli Vittorio nel comune di Sabbioneta (128/MN); DGR n. 62607 
del 30 dicembre 1994; - Albergo Bagni nuovi di Bormio nel comune di Valdidentro 
(753/SO, 754/SO); DGR n. 30288 del 27 luglio 1997; - Residenza turistico - 
alberghiera in località Magliaga di Santa Caterina nel comune di Valfurva (751/SO); 
DGR n. 33618 del 19 dicembre 1997; - Albergo Aurora della Società Il Valico nel 
comune di Livigno (839/SO); DGR n. 33618 del 19 dicembre 1997. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 32 

611. Assegnazione di contributi alle strutture richiedenti - varianti; deliberazioni 
Estremi cronologici:  1994 - 1999 
Certificati e allegati tecnici delle perizie di variante di progetti realizzati con 
contributi in conto capitale: - Albergo La Romantica della Società Agnesino Antonio 
e Foresti Vittoria nel comune di Solto Collina (562/BG); DGR. 6901 del 21 
dicembre 1995; - Ristoro - rifugio di Bulferi Simona in località Val Sozzine nel 
comune di Ponte di Legno (1017/BS); DGR n. 6901 del 21 dicembre 1995. 
Deliberazioni della Giunta regionale in riferimento a finanziamenti erogati, e per 
l’approvazione del piano di riparto relativo all’esercizio finanziario 1997. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 33 

612. Assegnazione di contributi alle strutture richiedenti - progetti 
Estremi cronologici:  1988 - 1996 
Progetti, certificati e allegati tecnici per l’assegnazione di contributi in conto 
capitale: - Hotel Ibis della società Aedes nel comune di Milano; - Excelsior hotel 
Gallia nel comune di Milano; - Hotel Canada della società Canada nel comune di 
Milano (233/MI); - Hotel Scala Nord nel comune di Milano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
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 Progressivo della serie: 10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 34 

Note:  Si tratta di interventi autorizzati in precedenza ai sensi della LR n. 39 del 4 luglio 
1988, legge dichiarata successivamente incostituzionale con sentenza della Corte 
Costituzionale n. 219 del 1991. 

613. Assegnazione di contributi alle strutture richiedenti - progetti 
Estremi cronologici:  1988 - 1998 
Progetti e allegati tecnici per l’assegnazione di contributi in conto capitale: - 
Costruzione Motel di Via Lorenteggio della società Gemini center nel comune di 
Milano; - Hotel des Etrangeres della società Gam nel comune di Milano; - Hotel 
Sanpi della società Residence House Sanpi nel comune di Milano; - Hotel Berna 
della società Napo nel comune di Milano; - Hotel San Carlo della società 
immobiliare Vinber nel comune di Milano; - Hotel Tourist, Hotel Splendido, Hotel 
Nasco, Hotel Rosa della società Starhotels nel comune di Milano. Ricorsi promossi 
al Tar proposti dalle società contro la Regione Lombardia per l’annullamento della 
DGR n. 39554 del 14 febbraio 1989 concernente la promozione e l’incentivazione 
dell’attività turistico - alberghiera in occasione dei mondiali di calcio del 1990 (LR 
n. 39 del 4 luglio 1988). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 35 

Note:  Si tratta di interventi autorizzati in precedenza ai sensi della LR n. 39 del 4 luglio 
1988, legge dichiarata successivamente incostituzionale con sentenza della Corte 
Costituzionale n. 219 del 1991. 

614. Assegnazione di contributi alle strutture richiedenti - progetti 
Estremi cronologici:  1999 - 2002 
Relazioni tecniche ed elaborati grafici relativi al progetto Polo sciistico 
escursionistico Valsassina (LC) - Piani di Bobbio, Valtorta - Piani di Artavaggio e 
Val Taleggio. Si segnala la presenza di un fascicolo con le relazioni tecniche e gli 
elaborati grafici di un progetto per la realizzazione di una nuova strada di 
collegamento tra le località Marteruccio e Saltarino del comune di Taleggio (BG). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 36 

615. Assegnazione di contributi alle strutture richiedenti - progetti 



 - 304 -  
 

RL - DG Commercio, fiere e mercati - Inventario d’archivio 

Estremi cronologici:  1990 
Richiesta di finanziamento, relazioni e allegati tecnici relativi al progetto di 
ristrutturazione e ampliamento dell’albergo Bagni nuovi di Bormio (SO) ai sensi 
della LR n. 556 del 21 dicembre 1988 (“Misure urgenti e straordinarie per la 
realizzazione di strutture turistiche ricettive e tecnologiche). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 37 

616. Assegnazione di contributi alle strutture richiedenti - ricorsi 
Estremi cronologici:  1997 - 2005 
Atti relativi a ricorsi intentati da ditte contro Regione Lombardia per il mancato 
accoglimento delle richieste di contributo per interventi finanziati ai sensi delle 
LL.RR. n. 36 del 27 giugno 1988 e n. 35 del 16 dicembre 1996. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 38 

617. Assegnazione di contributi alle strutture richiedenti - decreti e deliberazioni 
Estremi cronologici:  1973 - 2003 
Decreti e deliberazioni riguardanti i piani di riparto dei contributi in conto capitale 
assegnati ai sensi della LR n. 40 del 4 settembre 1973 per gli anni 1973 - 1985. 
Convenzione tra la Regione Lombardia e la Banca nazionale del lavoro (1974). 
Decreti di revoca contributo, restituzione eccedenza ed estinzione mutui (2001 - 
2003). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 39 

Note:  Si segnala che i decreti dall’anno 2001 fanno riferimento alla DG Giovani e Sport. 

618. Assegnazione di contributi alle strutture richiedenti - decreti 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Decreti in economia di spesa relativi a beneficiari diversi, decreti di cancellazione 
dei perenti, decreti in originale per la modifica dell’accertamento relativo 
all’assegnazione statale del Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi 
per il settore commercio e turismo, decreti relativi all’attuazione del programma 
CIPE, decreti in originale di revoca di contributo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
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 Progressivo della serie: 10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 40 

Note:  Si segnala che i decreti del 2006 e del 2007 fanno riferimento alla DG Giovani e Sport. 

619. Assegnazione di contributi alle strutture richiedenti - deliberazioni 
Estremi cronologici:  1998 - 1999 
Deliberazioni della Giunta regionale in riferimento a finanziamenti erogati; sono 
presenti i seguenti DGR (e allegati relativi): 40821 (soc. a part. pubblica), 40822 
(Comuni), 40823 (Comunità montane), 40824 (enti senza scopo di lucro), 40825 
(privati) 35329 (enti senza scopo di lucro), 33625 (imprese e cooperative), 32090 
(enti senza scopo di lucro), 55182 (privati); 62594 (privati), 62607 (privati), 
55260 (privati). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 41 

620. Assegnazione di contributi alle strutture richiedenti - deliberazioni 
Estremi cronologici:  1996 - 2000 
Deliberazioni della Giunta regionale in riferimento a finanziamenti erogati; sono 
presenti i seguenti DGR (e allegati relativi): - Per l’anno 2000: 2534 (Comuni), 
2531 (Consorzi e Comunità montane), 2532 (enti e associazioni senza fine di 
lucro), 2533 (soc. a part. pubblica), 2535 (Imprese, Consorzi di imprese e 
cooperative) - Per l’anno 1996: 23291 (privati), 23292 (Comuni), 21802 (Enti e 
associazioni senza scopo di lucro), 22211 (Consorzi di comuni e Comunità 
montane), 22212 (soc. a part. pubblica), 19442 (privati). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 42 

621. Assegnazione di contributi alle strutture richiedenti - deliberazioni 
Estremi cronologici:  1989 - 2001 
Deliberazioni della Giunta regionale in riferimento a finanziamenti erogati; sono 
presenti i seguenti DGR (e allegati relativi): 17718 (privati), 17719 (enti e ass. 
senza lucro), 17708 (comuni), 17715 (comunità montane) del 20 dicembre 1991; 
30093 (privati) del 19 novembre 1992 (privati); 39251 (privati) del 20 luglio 
1993, 47044 del 30 dicembre 1993; 31638, 31640, 31640, 31642, 31643, 31645 
del 19 dicembre 2001; 50390 (privati), 50392 (enti e ass senza lucro), 50402 
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(coop fidi); 50391 (comuni), 50393 (consorzi di comuni e comunità montane), 
50395 (soc. a partecipazione pubblica) del 22 dicembre 1989. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 43 

622. Assegnazione di contributi alle strutture richiedenti - deliberazioni 
Estremi cronologici:  1999 - 2001 
Programma attuativo regionale, relazioni sullo stato dei lavori, deliberazioni con le 
proposte modificative da apportare al programma in ottemperanza alla 
deliberazione del CIPE n. 100 del 5 agosto 1998; Deliberazioni di approvazione del 
piano di riparto inerenti le domande presentate nel 1999. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 44 

623. Assegnazione di contributi alle strutture richiedenti - deliberazioni 
Estremi cronologici:  1995 - 2002 
Deliberazioni della Giunta regionale in riferimento a finanziamenti erogati; sono 
presenti i seguenti DGR (e allegati relativi): 6901 (imprese, consorzi fra imprese e 
cooperative), 6904 (imprese, consorzi fra imprese e cooperative), 6905 (enti e 
associazioni senza fine di lucro) (1995). Deliberazioni e decreti di approvazione 
del piano di riparto inerenti le domande presentate (1995 - 2002). Richieste di 
proroga del termine di ultimazione dei lavori e relative deliberazione di 
approvazione (2000 - 2002). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 45 

624. Assegnazione di contributi alle strutture richiedenti - deliberazioni 
Estremi cronologici:  1996 - 2005 
Deliberazioni della Giunta regionale in riferimento alla approvazione dei piano di 
riparto, con allegati, inerenti le domande presentate negli anni 1996 - 2004. Si 
segnala la presenza di un fascicolo contenente corrispondenza della Direzione 
relativa alle LLRR n. 40 del 4 settembre 1973 e n. 36 del 27 giugno 1988 (2003 - 
2005). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 10 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 46 

625. Assegnazione di contributi alle strutture richiedenti - verbali del gruppo di 
lavoro 
Estremi cronologici:  1989 - 2002 
Verbali delle riunioni del gruppo di lavoro interdisciplinare sull’applicazione della 
LR n. 36 del 27 giugno 1988. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 47 

626. Assegnazione di contributi alle strutture richiedenti - verbali del gruppo di 
lavoro 
Estremi cronologici:  1993 - 2008 
Convocazione e verbali delle riunioni del Gruppo di lavoro in merito ai pareri 
relativi alle istanze di costruzione delle strutture ricettive e a problematiche varie 
inerenti la LR 36/88, corrispondenza in materia (1993 - 2000). Si segnala la 
presenza di un fascicolo con le tabelle riepilogative dei contributi assegnati negli 
anni 1998 - 1999 ai sensi della LR n. 36 del 27 giugno 1988 e con corrispondenza 
relativa alle procedure di assegnazione di contributi ai sensi della LR n. 35 del 16 
dicembre 1996 (2003). Posta in uscita relativa al Direttore generale e all’Assessore 
per gli anni 2005 - 2008. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 48 
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Serie 11 - Titolo 10.5 - Individuazione dei comuni a economia prevalentemente turistica e 
città d’arte (LR n. 14 del 23 luglio 1999 e Regolamento regionale n. 3 del 21 luglio 2000) 

Estremi cronologici:  1989 - 2007 

627. Individuazione del Comune quale ambito territoriale ad economia 
prevalentemente turistica - domande 
Estremi cronologici:  1989 - 1995 
Richieste formulate alla Giunta Regionale dai Sindaci ai sensi dell’art. 8 della LR n. 
32 del 21 giugno 1988; sono presente le domande dei seguenti comuni: - 1989: 
Lodi Vecchio, Bellano, Pusiano, Portalbera, San Colombano al Lambro; Decreto del 
Presidente della Giunta in cui si aggiorna l’elenco dei comuni riconosciuti. - 1990: 
Azzio, Campospinoso, Cocquio Trevisago, Lodi Vecchio, Morbegno; Decreto del 
Presidente della Giunta in cui si aggiorna l’elenco dei comuni riconosciuti. - 1991: 
Orino, Monte Marenzo, Civenna, Caglio. - 1992: Broni, Vergiate, Sormano, Lonato. - 
1993: Pian Camuno, Brebbia, Cremona, Mantova, Ponte Nossa, Ispra. - 1994: 
Bergamo, Germignaga, Angera, Milano, San Colombano al Lambro, Vigevano. - 
1995: Crespi d’Adda (comune di Capriate San Gervasio), Peschiera Borromeo, 
Dervio, Pian Camuno, Tirano, Imbersago; Decreto del Presidente della Giunta in cui 
si aggiorna l’elenco dei comuni riconosciuti. Richieste di riconoscimento in 
attuazione del D.Lgs. 114/98 (1998 - 1999). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatole numero 107, 162 

 Progressivo della serie: 11 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 1 

Note:  UO: Commercio interno, reti distributive e mercati. 

628. Individuazione del Comune quale ambito territoriale ad economia 
prevalentemente turistica - domande 
Estremi cronologici:  1996 - 1999 
Richieste formulate alla Giunta Regionale dai Sindaci ai sensi dell’art. 8 della LR n. 
32 del 21 giugno 1988; sono presente le domande dei seguenti comuni: 1996: 
Cesano Boscone, Crespi d’Adda, Dervio, Pian Camuno, Almenno San Bartolomeo, 
Valbrona, Piantedo, Albino, San Colombano al Lambro; Decreto del Presidente 
della Giunta in cui si aggiorna l’elenco dei comuni riconosciuti.1997: Pavia, 
Sabbioneta, Gerre de’ Caprioli, Como, Rodengo Saiano; Decreto del Presidente della 
Giunta in cui si aggiorna l’elenco dei comuni riconosciuti.1998: Rovato, Almenno 
San Salvatore, Varese, Caravaggio; richieste di pareri; Decreto del Presidente della 
Giunta in cui si aggiorna l’elenco dei comuni riconosciuti.1999: Decreto del 
Presidente della Giunta in cui si aggiorna l’elenco dei comuni riconosciuti. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 11 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 2 

629. Individuazione del Comune quale ambito territoriale ad economia 
prevalentemente turistica - domande 
Estremi cronologici:  2001 - 2002 
Richieste formulate da parte dei comuni ai sensi del Titolo IV del Regolamento 
regionale numero 3 de 21 luglio 2000; sono presenti le domande relative alle 
seguenti province: - 2001: Brescia, Como e Lecco. - 2002: Bergamo, Brescia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatole numero 110, 111 

 Progressivo della serie: 11 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 3 

630. Individuazione del Comune quale ambito territoriale ad economia 
prevalentemente turistica - domande 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Richieste di riconoscimento, estensione del periodo di maggior afflusso turistico 
all’intero anno dei comuni, ai sensi del Titolo IV del Regolamento regionale numero 
3 de 21 luglio 2000 in attuazione del DGR numero VII/8873 del 24 aprile 2002 per 
gli anni 2002 - 2003. Ricorso Bennet contro il Comune di Como e la Regione 
Lombardia in materia di comuni turistici (2003). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatole numero 113, 115 

 Progressivo della serie: 11 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 4 

631. Individuazione del Comune quale ambito territoriale ad economia 
prevalentemente turistica - domande 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Richieste formulate ai sensi del Titolo IV del Regolamento regionale numero 3 de 
21 luglio 2000; sono presenti le domande relative ai seguenti comuni e alle 
seguenti province: - Comuni di Erbusco, Casalmaggiore, Lonato, Gavirate e delle - 
Province di Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatole numero 111, 112 

 Progressivo della serie: 11 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 5 
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632. Individuazione del Comune quale ambito territoriale ad economia 
prevalentemente turistica - domande 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Richieste di riconoscimento, estensione del periodo di maggior afflusso turistico 
all’intero anno dei comuni, ai sensi del Titolo IV del Regolamento regionale numero 
3 de 21 luglio 2000 in ottemperanza al DGR numero VII/8873 del 24 aprile 2002 
per gli anni 2004 - 2006.. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatole numero 113, 115 

 Progressivo della serie: 11 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 6 

633. Individuazione del Comune quale ambito territoriale ad economia 
prevalentemente turistica - domande 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Richieste formulate ai sensi del Titolo IV del Regolamento regionale numero 3 de 
21 luglio 2000; sono presenti le domande relative ai seguenti comuni: - 2005: 
Rozzano, Verolanuova, Vertemate con Minoprio, Parona, Gromo, Montebello della 
Battaglia, Erbusco, Mantova, Codevilla, Albino, Cantello, Somma Lombardo, Borgo 
Priolo, Redavalle, Torricella Verzate, Rovato, Albano Sant’Alessandro, Cantello. - 
2006: Lesmo, Como, Cremeno, Premolo, Cuvio, Menaggio, Mesenzana, Porlezza, 
Carlazzo, Milano, Cortenuova, Morimondo, Orio al Serio. - 2007: Lovato, Sonico, 
Busnago, Cornate d’Adda. Corrispondenza tra i comuni a prevalente economia 
turistica e la Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatole numero 114, 115, 162 

 Progressivo della serie: 11 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 7 

634. Individuazione del Comune quale ambito territoriale ad economia 
prevalentemente turistica - deliberazioni e osservazioni 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Deliberazioni in copia, ricorsi, incontri di consultazione e osservazioni delle 
associazioni del settore e degli Enti in merito ai sensi delle seguenti disposizioni di 
legge: DGR n. VII/2646 del 15 dicembre 2000; DGR n. VII/5061 del 8 giugno 2001 
(primo provvedimento); DGR n. VII/7508 del 21 dicembre 2001 (secondo 
provvedimento). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatole numero 109, 110 

 Progressivo della serie: 11 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 8 

635. Domanda per l’individuazione degli ambiti artistici di cui all’articolo 45 del 
RR 3/2000 finalizzati alla libera determinazione degli orari di vendita dei 
negozi ai sensi dell’articolo 12, comma 3 del D.Lgs. 114/98 
Estremi cronologici:  2001 - 2006 
Copia della deliberazioni numero VII/8873 del 24 aprile 2002 e numero 8993 del 7 
maggio 2002; proposte delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, 
Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese; esiti delle riunioni tra le province e 
i comuni; corrispondenza tra le province e la regione Lombardia (2001 - 2002). 
Integrazione elenco dei comuni di rilievo artistico (2002 - 2006). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatole numero 114, 162 

 Progressivo della serie: 11 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 9 
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Serie 12 - Titolo 10.5 - Norme per il turismo in Lombardia (LR n. 8 del 14 aprile 2004) 

Estremi cronologici:  2003 - 2010 

636. Sistema turistico del Lago di Como - erogazione di contributi per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2005 - 2006 
Progetti preliminari di infrastrutture turistiche finanziati nell’ambito del progetto 
integrato “La sinergia come metodo di lavoro”; sono presenti le pratiche dei 
seguenti enti: - Provincia di Lecco (priorità 101): programma promozione, 
informazione e accoglienza turistica 2005 della Provincia di Lecco. - Provincia di 
Lecco (priorità 102): Azioni di rete della Provincia di Lecco 2005. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 1 

637. Sistema turistico del Lago di Como - erogazione di contributi per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2005 - 2008 
Progetti preliminari di infrastrutture turistiche dei seguenti enti: - Comune di 
Gravedona (priorità 3): valorizzazione e riqualificazione lungolago di Gravedona in 
Comune di Gravedona. - Comune di Sala Comacina (priorità 4): pavimentazione ed 
illuminazione del tronco vecchia strada Regina. - Comune di Menaggio (priorità 5): 
valorizzazione e riqualificazione spiaggia pubblica Lerai. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 2 

638. Sistema turistico del Lago di Como - erogazione di contributi per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2005 - 2008 
Progetti preliminari di infrastrutture turistiche finanziati nell’ambito del progetto 
integrato “La sinergia come metodo di lavoro”; sono presenti le pratiche dei 
seguenti enti: - Comune di Garzeno (priorità 16): intervento completamento 
pavimentazione ed arredo urbano piazza della Chiesa e recupero aree Belvedere. - 
Comunità orientale del Lario orientale (priorità 17): passerella pedonale a lago nel 
Comune di Mandello del Lario. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 3 
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639. Sistema turistico del Lago di Como - erogazione di contributi per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2005 - 2010 
Progetti preliminari di infrastrutture turistiche finanziati nell’ambito del progetto 
integrato “La sinergia come metodo di lavoro”; sono presenti le pratiche dei 
seguenti enti: - Provincia di Lecco (priorità 103): eventi della Provincia di Lecco 
2005 - Premio Azzeccagarbugli al romanzo poliziesco. - Provincia di Como (priorità 
104): programma promozione turistica 2005 della Provincia di Como. - Provincia 
di Lecco (priorità 105): programma promozione turistica 2006 della Provincia di 
Lecco. - Comune di Varenna (priorità 201): nuova passeggiata pedonale da 
ingresso Villa Monastero a Varenna centro nucleo attraverso Villa Cipressi. - 
Comune di Menaggio (priorità 202): creazione Centro turistico ricreativo sportivo 
Spazio Leonardo Ludico in Menaggio”. - Comunità montana del Lario Orientale 
(priorità 203): pista ciclo pedonale a lago nel Comune di Pescate. - Comunità 
montana Valle San Martino (priorità 204): progetto operativo per lo sviluppo 
alpinistico e turistico ambientale del Monte Spedone. - Comune di Menaggio 
(priorità 301): allestimento di un’area spiaggia con arredi per esterni attrezzature 
per lo svago dei turisti presso il Centro turistico, ricreativo e sportivo di Menaggio. 
- Consorzio turistico Lecchese (priorità 302): interventi per la creazione, 
qualificazione ed operatività dei servizi e delle strutture funzionali allo sviluppo 
del Sistema turistico. Uffici in via N. Sauro Lecco, sede operativa coordinamento 
turistico Lago di Como, centro prenotazioni online. - Associazione Turistica 
Castello di Vezio (priorità 303): Riqualificazione del Castello di Vezio. - Consorzio 
operatori turistici di Varenna (priorità 304): Cartellonistica turistica Varenna. - 
Consorzio Comogroup (priorità 306): software gestionale per la “redistribuzione” 
delle notizie di interesse turistico alle strutture ricettive consorziate. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 4 

640. Sistema turistico del Lago di Como - erogazione di contributi per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2006 - 2010 
Progetti preliminari di infrastrutture turistiche finanziati nell’ambito del progetto 
integrato “La sinergia come metodo di lavoro”; sono presenti le pratiche dei 
seguenti enti: - Comune di Ossuccio (priorità 10): realizzazione pontili galleggianti 
in località Spurano. - Comune di Bellagio (priorità 11): piano della cartellonistica 
stradale turistica e culturale. - Comune di Argegno (priorità 12): sistemazione di 
Piazza Roma e Piazza Testi, riorganizzazione del flusso veicolare e pedonale, 
rifacimenti dell’arredo urbano per la valorizzazione delle risorse ambientali e 
turistiche del lago. - comune di Cremia (priorità 13): opere di completamento 
rifugio La Canua. - Comune di Zelbio (priorità 14): completamento, manutenzione 
straordinaria e rivalutazione in senso turistico di via Longoni, via Dosso e via 
Tacchi. Progetti preliminari di infrastrutture turistiche della Comunità montana 
Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera (priorità 15): progetto montagna 
sicura - Messa in sicurezza sentieristica, posa di segnaletica, realizzazione guida 
interattiva di percorsi escursionistici. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 5 

641. Sistema turistico del Lago di Como - erogazione di contributi per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2007 - 2008 
Progetti preliminari di infrastrutture turistiche finanziati nell’ambito del progetto 
integrato “La sinergia come metodo di lavoro”; sono presenti le pratiche dei 
seguenti enti: - Comunità montana Valle San Martino (priorità 1): completamento 
percorso per disabili di collegamento tra il passo del Pertus e il centro visitatori del 
PLIS della CMVSM. - Comune di Mezzegra (priorità 2): opere di sistemazione parco 
pubblico e area A lago in Comune di Mezzegra. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 6 

642. Sistema turistico del Lago di Como - erogazione di contributi per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2007 - 2009 
Progetti preliminari di infrastrutture turistiche finanziati nell’ambito del progetto 
integrato “La sinergia come metodo di lavoro”; sono presenti le pratiche dei 
seguenti enti: - Comune di Storico (priorità 6): completamento e prolungamento 
pista ciclopedonale nuovi orizzonti. Progetti preliminari di infrastrutture turistiche 
di Consiglio di Rumo (priorità 7): completamento strada di Giussanico. - Comunità 
montana Lario Orientale (priorità 8): valorizzazione e promozione ambientale 
lacustre in Comune di Suello (LC). - comune di Domaso (priorità 9): lavori di 
completamento parcheggio in località Molo di Vercana. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 7 

643. Sistema turistico del Lago di Como - erogazione di contributi per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2008 
Progetti preliminari di infrastrutture turistiche finanziati nell’ambito del progetto 
integrato “La sinergia come metodo di lavoro”; sono presenti le pratiche dei 
seguenti enti: - Comune di Canzo (priorità 18): progetto di riqualificazione delle 
strutture degradate da adibire a sede della locale Pro - Loco in località Parco Barni. 
- Comune di Porlezza (priorità 19): realizzazione di un campo sportivo coperto 
polivalente. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
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 Progressivo della serie: 12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 8 

644. Sistema turistico Valchiavenna - erogazione di contributi per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2005 - 2007 
Progetti preliminari di infrastrutture turistiche finanziati nell’ambito del progetto 
integrato “Piano di promozione e valorizzazione”; sono presenti le pratiche dei 
seguenti enti: - Comune di Madesimo (priorità 22): passerella via De Giacomi. - 
Comune di Piuro (priorità 23): recupero e restauro Savogno. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 9 

645. Sistema turistico Valchiavenna - erogazione di contributi per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2005 - 2007 
Progetti preliminari di infrastrutture turistiche finanziati nell’ambito del progetto 
integrato “Piano di promozione e valorizzazione”; sono presenti le pratiche dei 
seguenti enti: - Comune Villa di Chiavenna (priorità 16): streccia e case Scattoni. - 
Comune di Samolaco (priorità 17): restauro e recupero funzionale Chiesa di San 
Giovanni all’archetto ed adeguamenti per renderla fruibile ad attività culturali, 
didattiche, corali, musicali e sociali. - Comune di Verceia (priorità 18): strada dei 
cavalli. - Comune di Campodolcino (priorità 19): pista ciclabile e sentiero 
panoramico. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 10 

646. Sistema turistico Valchiavenna - erogazione di contributi per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2005 - 2008 
Progetti preliminari di infrastrutture turistiche finanziati nell’ambito del progetto 
integrato “Piano di promozione e valorizzazione”; sono presenti le pratiche dei 
seguenti enti: - Comune di Samolaco (priorità 37): realizzazione area attrezzata in 
frazione Somaggia. - Comune di Samolaco (priorità 38): la via dei Crotti e delle 
tracce antiche di Gordona e Samolaco. - Comune di Chiavenna (priorità 39): 
riqualificazione urbana area “FF.SS.” dismessa e acquisizione area. - Comune di 
Piuro (priorità 41): studio urbanistico di Savogno. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 12 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 11 

647. Sistema turistico Valchiavenna - erogazione di contributi per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2005 - 2008 
Progetti preliminari di infrastrutture turistiche finanziati nell’ambito del progetto 
integrato “Piano di promozione e valorizzazione”; sono presenti le pratiche dei 
seguenti enti: - Comune di Gordona (priorità 24): demolizione fabbricato Torc e 
recupero urbanistico piazza San Martino per uso pubblico”. - Comune di Madesimo 
(priorità 25): riqualificazione area parco giochi. - Comune di Prata Camportaccio 
(priorità 26): illuminazione tratta pista ciclabile in località Pizzo - via Monica. - 
Comune di Gordona (priorità 27): la via dei Crotti e delle tracce antiche di Gordona 
e Samolaco. - Comune di San Giacomo Filippo (priorità 28): miglioramento area 
sportiva. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 12 

648. Sistema turistico Valchiavenna - erogazione di contributi per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2005 - 2009 
Progetti preliminari di infrastrutture turistiche finanziati nell’ambito del progetto 
integrato “Piano di promozione e valorizzazione”; sono presenti le pratiche dei 
seguenti enti: - Provincia di Sondrio (priorità 1): progetto di segnaletica turistica. - 
Provincia di Sondrio (priorità 3): azioni promozionali. - Comunità montana 
Valchiavenna (priorità 4): accesso Parco Caurga. - Comunità montana 
Valchiavenna (priorità 5): sentieristica accordo programma. - Comunità montana 
Valchiavenna (priorità 6): tabellone informativo. - Comunità montana 
Valchiavenna (priorità 7): Promozione Valchiavenna. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 13 

649. Sistema turistico Valchiavenna - erogazione di contributi per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2005 - 2009 
Progetti preliminari di infrastrutture turistiche finanziati nell’ambito del progetto 
integrato “Piano di promozione e valorizzazione”; sono presenti le pratiche dei 
seguenti enti: - Comune di Novate Mezzola (priorità 20): percorso lungolago 
ciclopedonale. - Comune di Mese (priorità 21): Museo Vecchia latteria. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 12 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 14 

650. Sistema turistico Valchiavenna - erogazione di contributi per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2005 - 2009 
Progetti preliminari di infrastrutture turistiche finanziati nell’ambito del progetto 
integrato “Piano di promozione e valorizzazione”; sono presenti le pratiche dei 
seguenti enti: - Comune di Chiavenna (priorità 29): pavimentazione in asfalto della 
pista ciclabile Chiavenna - Piuro. - Comune di Piuro (priorità 30): realizzazione di 
un percorso storico, culturale e tematico - Via dei Crotti dei torchi e antichi vigneti 
in sponda Soliva. - Comune di Samolaco (priorità 31): lavori di restauro Torre 
medievale denominata Colombeè. - Comune di Villa di Chiavenna (priorità 32): 
collegamento pista ciclabile S. Sebastiano - Ponteggia e ciclabili della Valbregaglia. - 
Comune di Chiavenna (priorità 33): lavori di realizzazione cartellonistica 
commerciale turistica. - Comune Villa di Chiavenna (priorità 34): percorsi tematici 
via dei Crotti, via dei Torchi da vino ed antichi vigneti in sponda Soliva - tratto Case 
Foratti. - Comune San Giacomo Filippo (priorità 35): restauro cappella 
Sommarovina. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 15 

651. Sistema turistico Valchiavenna - erogazione di contributi per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Progetti preliminari di infrastrutture turistiche finanziati nell’ambito del progetto 
integrato “Piano di promozione e valorizzazione”; sono presenti le pratiche dei 
seguenti enti: - Comune di Chiavenna (priorità 8): opere di sistemazione reti 
tecnologiche e della pavimentazione in via Santa Maria. - Comune di Piuro (priorità 
9): parcheggio Acquafraggia. - Comune di Madesimo (priorità 10): passerella II 
lotto. - Comune Villa di Chiavenna (priorità 11): viuzze Chete Canete. - Comune di 
Madesimo (priorità 12): portale Galleria. - Comune di Villa di Chiavenna (priorità 
13): streccia e case Foratti. - Comune di Menarola (priorità 14): parcheggi zona 
panoramica. - Comune di Madesimo (priorità 15): Infopoint Montespluga. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 16 

652. Sistema turistico Po di Lombardia - erogazione di contributi per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2005 - 2008 
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Progetti preliminari di infrastrutture turistiche finanziati nell’ambito del progetto 
integrato “Il piacere della scoperta”; sono presenti le pratiche dei seguenti enti: - 
Strada dei vini e sapori mantovani (priorità/progetto 4/204): portale della strada. 
- Consorzio agrituristico mantovano “verdi terre d’acqua” (priorità/progetto 
5/205): strutturazione e sviluppo della promozione integrata. - Comune di 
Chignolo Po (priorità/progetto 5/105): recupero e riuso della chiavica di Chignolo 
Po per la sede del museo storico contadino. - Camera di Commercio di Cremona 
(priorità/progetto 6/106): auditorium Camera di commercio di Cremona. - 
Consorzio parco lombardo della Valle del Ticino (priorità/progetto 7/107): 
ristrutturazione del “Casotto del dosso della Torre”. - Comune di Casalmaggiore 
(priorità/progetto 8/108): ostello comunale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 17 

653. Sistema turistico Po di Lombardia - erogazione di contributi per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2005 - 2008 
Progetti preliminari di infrastrutture turistiche finanziati nell’ambito del progetto 
integrato “Il piacere della scoperta”; sono presenti le pratiche dei seguenti enti: - 
Provincia di Mantova (priorità/progetto 6/306): completamento del sistema 
ciclabile dell’Alto Mincio. - Provincia di Cremona (priorità/progetto 7/307): il 
piacere della scoperta. - Consorzio Navigare l’Adda (priorità/progetto 1/201): 
pontile di ormeggio e unità polifunzionale. - Palazzo Cattaneo ala Ponzone 
(priorità/progetto 3/203): ristrutturazione palazzo - Qualificazione e operatività 
servizi e strutture. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 18 

654. Sistema turistico Po di Lombardia - erogazione di contributi per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2005 - 2008 
Progetti preliminari di infrastrutture turistiche finanziati nell’ambito del progetto 
integrato “Il piacere della scoperta”; sono presenti le pratiche dei seguenti enti: - 
Provincia di Lodi (priorità/progetto 4/304): completamento piste ciclabili. - 
Provincia di Mantova (priorità/progetto 5/305): ristrutturazione edificio a sede 
IAT. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 19 
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655. Sistema turistico Po di Lombardia - erogazione di contributi per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2007 - 2009 
Progetti preliminari di infrastrutture turistiche finanziati nell’ambito del progetto 
integrato “Il piacere della scoperta”; sono presenti le pratiche dei seguenti enti: - 
Provincia di Cremona (priorità/progetto 1/301): realizzazione percorso ciclabile 
dell’antica Strada Regina da Cremona a Soresina. - Provincia di Cremona 
(priorità/progetto 2/302): realizzazione percorso ciclabile lungo l’Adda e il Po. - 
Provincia di Cremona (priorità/progetto 3/303): il territorio come Ecomuseo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 20 

656. Sistema turistico della Provincia di Bergamo - erogazione di contributi per 
l’anno 2007 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Progetti preliminari di infrastrutture turistiche in provincia di Bergamo relativi ai 
seguenti interventi: segnaletica turistica unitaria per le piste ciclabili della rete 
ciclabile provinciale; riqualificazione aeroporto di Orio al Serio; segnaletica musei 
unitaria. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 21 

657. Sistema turistico Terre dell’acqua - erogazione di contributi per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2005 - 2007 
Progetti preliminari di infrastrutture turistiche di cui Vigevano è capofila (seconda 
parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 22 

658. Sistema turistico Terre dell’acqua - erogazione di contributi per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2005 - 2007 
Progetti preliminari di infrastrutture turistiche di cui Vigevano è capofila (prima 
parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 12 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 23 

Note:  Nella documentazione è presente sia la delibera numero VIII/1388 del 14 dicembre 
2005 in cui si comunica l’approvazione del programma, sia una raccomandata del 
2006 in cui si comunica che con atto dirigenziale numero 19910 del 28/12/2005 il 
progetto non è stato considerato ammissibile. 

659. PST - Programma di sviluppo turistico e riconoscimento del sistema turistico 
Valchiavenna. Erogazione di contributi per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2003 - 2005 
Copia del DGR di approvazione numero VIII/1263 del 30 novembre 2005; copia 
del programma del sistema turistico Valchiavenna; programma integrato di 
sviluppo locale per la valorizzazione ed il recupero socio economico del territorio 
della Valchiavenna; progetto Madesimo 2015; copia del libro soci del Consorzio 
per la promozione della Valchiavenna; protocollo d’intesa tra la provincia di 
Sondrio, la Comunità montana della Valchiavenna e il Consorzio per la promozione 
della Valchiavenna. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 575 

 Progressivo della serie: 12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 24 

660. PST - Programma di sviluppo turistico e riconoscimento del sistema turistico 
Riviera del Garda Bresciano. Erogazione di contributi per l’anno 2006 
Estremi cronologici:  2006 
Copia del DGR di approvazione numero VIII/3528 del 15 novembre 2006; copia 
del programma del sistema turistico Riviera del Garda Bresciano; documentazione 
integrativa al programma (con CD ROM); protocollo d’intesa tra la provincia di 
Brescia, l’Agenzia territoriale per il turismo Riviera del Garda e la Comunità 
montana Parco Alto Garda Bresciano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Numero di scatola 576 

 Progressivo della serie: 12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 25 

661. PST - Programma di sviluppo turistico e riconoscimento del sistema turistico 
Abbiatense Magentino. Erogazione di contributi per l’anno 2007 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Copia del DGR di approvazione numero VIII/5256 del 2 agosto 2007; documento 
strategico del progetto di sistema turistico per l’abbiatense magentino. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
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Segnatura precedente: Numero di scatola 504 

 Progressivo della serie: 12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 26 
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Serie 13 - Titolo 11.5 - Interventi regionali a favore delle imprese minori (LR 35 del 16 
dicembre 1996) 

Estremi cronologici:  1997 - 2009 

662. Progetti (Misure A1, A2) 
Estremi cronologici:  2000 - 2003 
Domande di finanziamento ed elaborati grafici per la realizzazione di progetti ai 
sensi delle Misure A1 e A2 della LR n. 35 del 16 dicembre 1996 (“Interventi 
regionali per lo sviluppo delle imprese minori”). Sono presenti gli atti relativi ai 
seguenti progetti: - Realizzazione di un piano per insediamenti produttivi 
denominato “Mirandolo” nel comune di Chieve (CR); - Realizzazione di aree 
attrezzate ed infrastrutture per lo sviluppo del sistema produttivo locale nel 
comune di Giussano (MI); - Realizzazione di nuove aree attrezzate denominate “BS 
- Sud” nel comune di Quinzano d’Oglio (BS). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 1 

663. Progetti (Misura B) per l’anno 2002 
Estremi cronologici:  2002 - 2005 
Decreti di approvazione e liquidazione, piano di lavoro, istruttoria per la 
realizzazione di progetti relativi alla Misura B della LR n. 35 del 16 dicembre 1996 
(“Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori”). Sono presenti gli atti 
relativi ai progetti presentati dalle seguenti aziende: - Copernico 2000 di Milano; - 
Alce servizi di Milano; - “EUROSEL di Milano; - Consorzio per l’informatica e la 
formazione di Milano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 2 

664. Progetti (Misure B, C, D) per l’anno 2002 
Estremi cronologici:  2002 - 2005 
Decreti di approvazione e liquidazione, piano di lavoro, istruttoria per la 
realizzazione di progetti relativi alle Misure B, C e D della LR n. 35 del 16 dicembre 
1996 (“Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori”). Sono presenti 
gli atti relativi ai progetti presentati dalle seguenti aziende ed enti: - LSV 
Application di Olginate: progetto “Web storage” (Misura B); - Kriotrans di Brescia: 
progetto “La logistica di magazzino on - line” (Misura C); - Camera di commercio di 
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Como: progetto “PILC: Realizzazione di una piattaforma collaborativa per le 
imprese comasche nel settore metalmeccanico Metal C” (Misura D). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 3 

665. Progetti (Misure B, C) per l’anno 2002 
Estremi cronologici:  2002 - 2005 
Decreti di approvazione e liquidazione, piano di lavoro, istruttoria per la 
realizzazione di progetti relativi alle Misure B e C della LR n. 35 del 16 dicembre 
1996 (“Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori”). Sono presenti 
gli atti relativi ai progetti presentati dalle seguenti aziende: - Consorzio per 
l’informatica e la formazione di Milano; - Sportello donna ONLUS di Pavia; - 
Business network service di Cremona; - Flaem Nuova di Desenzano del Garda. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 4 

666. Progetti (Misura C) per l’anno 2002 
Estremi cronologici:  2002 - 2005 
Decreti di approvazione e liquidazione, piano di lavoro, istruttoria per la 
realizzazione di progetti relativi alla Misura C della LR n. 35 del 16 dicembre 1996 
(“Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori”). Sono presenti gli atti 
relativi ai progetti presentati dalle seguenti aziende: - Ottica Raimbow di Milano; - 
CIRESA di Bulgarograsso (CO); - Winkler di Agrate Brianza; - Studio AMB di 
Bergamo; - KIBUZ di Mantova. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 5 

667. Progetti (Misura C) per l’anno 2002 
Estremi cronologici:  2002 - 2005 
Decreti di approvazione e liquidazione, piano di lavoro, istruttoria per la 
realizzazione di progetti relativi alla Misura C della LR n. 35 del 16 dicembre 1996 
(“Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori”). Sono presenti gli atti 
relativi ai progetti presentati dalle seguenti aziende: - NUSIA di Milano; - MAD di 
Gavardo (BS); - Megaitalia di Torbole Casaglia (BS); - TRE - P di Birone di Giussano 
(MI); - Freedata di Milano; - Phoenix informatica di Gavardo (BS); - ZERODELTA di 
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Monza; - Azienda agricola Brioschi di Erbusco (BS); - New media business di 
Brescia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 6 

668. Progetti (Misura C) per l’anno 2002 
Estremi cronologici:  2002 - 2005 
Decreti di approvazione e liquidazione, piano di lavoro, istruttoria per la 
realizzazione di progetti relativi alla Misura C della LR n. 35 del 16 dicembre 1996 
(“Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori”). Sono presenti gli atti 
relativi ai progetti presentati dalle seguenti aziende: - Tecno elettrica Ravasi di 
Olgiate Molgora (LC); - CDLAN di Milano; - Progetto ufficio srl di Laveno Mombello 
(VA); - In Tres di Milano; - Istituto superiore di comunicazione di Roma; - Gestweb 
di Brescia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 7 

669. Progetti (Misura C) per l’anno 2002 
Estremi cronologici:  2002 - 2005 
Decreti di approvazione e liquidazione, piano di lavoro, istruttoria per la 
realizzazione di progetti relativi alla Misura C della LR n. 35 del 16 dicembre 1996 
(“Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori”). Sono presenti gli atti 
relativi ai progetti presentati dalle seguenti aziende: - Limea Fisma di Marcallo con 
Casone (MI); - Azienda & Immagine di Galbiate; - Cosberg di Terno d’Isola (BG); - 
Casa Valentina di Gussago (BS). Schede istruttorie dei progetti, verbali di controllo 
e verifiche. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 8 

670. Progetti (Misura C) per l’anno 2002 
Estremi cronologici:  2002 - 2005 
Decreti di approvazione e liquidazione, piano di lavoro, istruttoria per la 
realizzazione di progetti relativi alla Misura C della LR n. 35 del 16 dicembre 1996 
(“Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori”). Sono presenti gli atti 
relativi ai progetti presentati dalle seguenti aziende: - Clay Paky di Seriate; - 
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Arianna di Milano; - Consenergy di Asola (MN); - ITM consulenza di Bergamo; - 
Hydronic lift di Pero; - Bobbio di Rovellasca (CO); - Genesio di Milano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 9 

671. Progetti (Misura D) per l’anno 2002 
Estremi cronologici:  2002 - 2005 
Decreti di approvazione e liquidazione, piano di lavoro, istruttoria per la 
realizzazione di progetti relativi alla Misura D della LR n. 35 del 16 dicembre 1996 
(“Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori”). Sono presenti gli atti 
relativi ai progetti presentati dalle seguenti aziende: - Comune di Bresso; - APT di 
Lecco. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 10 

672. Progetti (Misura C) per l’anno 2003 
Estremi cronologici:  2002 - 2005 
Decreti di approvazione e liquidazione, piano di lavoro, istruttoria per la 
realizzazione di progetti relativi alla Misura C della LR n. 35 del 16 dicembre 1996 
(“Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori”). Sono presenti gli atti 
relativi ai progetti presentati dalle seguenti aziende: - FRIGERIO viaggi di Giussano 
(MI); - Wiz chemicals di Legnano (MI); - Copan Italia di Brescia; - Guarnizioni 
Industriali di Tavernola Bergamasca (BG); - Rubinetterie Teorema di Flero (BS). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 11 

673. Progetti (Misura C) per l’anno 2003 
Estremi cronologici:  2002 - 2005 
Decreti di approvazione e liquidazione, piano di lavoro, istruttoria per la 
realizzazione di progetti relativi alla Misura C della LR n. 35 del 16 dicembre 1996 
(“Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori”). Sono presenti gli atti 
relativi ai progetti presentati dalle seguenti aziende: - MAD di Ferrari Federico di 
Gavardo (BS); - BERG di Villaguardia (CO); - SNF di Milano; - Next consulting 
research di Milano; - EUROSTAMP di Castelcovati (BS); - LSNET di Concesio (BS); - 
Polini motori di Alzano Lombardo (BG); - TERMIGAS BERGAMO di Bergamo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
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 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 12 

674. Progetti (Misura C) per l’anno 2003 
Estremi cronologici:  2002 - 2005 
Decreti di approvazione e liquidazione, piano di lavoro, istruttoria per la 
realizzazione di progetti relativi alla Misura C della LR n. 35 del 16 dicembre 1996 
(“Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori”). Sono presenti gli atti 
relativi ai progetti presentati dalle seguenti aziende: - TEMA di Bergamo; - Cesare 
Bonetti spa di Garbagnate Milanese (VA); - MET di Talamona (SO); - Centro servizi 
amministrativi di Milano; - SPIL snc di Cremona; - University Lab di Milano; - LTM 
di Montichiari (BS); - BE FOOD di Paderno Franciacorta (BS); - Norda di Brescia; - 
Tong di Milano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 13 

675. Progetti (Misura C) per l’anno 2003 
Estremi cronologici:  2002 - 2005 
Decreti di approvazione e liquidazione, piano di lavoro, istruttoria per la 
realizzazione di progetti relativi alla Misura C della LR n. 35 del 16 dicembre 1996 
(“Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori”). Sono presenti gli atti 
relativi ai progetti presentati dalle seguenti aziende: - OPTIMAS di Bergamo; - PC 
Brianza Net di Mariano Comense (CO); - Istituto europeo di design di Milano; - 
Fava di Sesto San Giovanni (MI); - Intertrasport di Grassobbio (BG); - Maglificio 
Dalmine di Dalmine (BG). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 14 

676. Progetti (Misura C) per l’anno 2003 
Estremi cronologici:  2002 - 2005 
Decreti di approvazione e liquidazione, piano di lavoro, istruttoria per la 
realizzazione di progetti relativi alla Misura C della LR n. 35 del 16 dicembre 1996 
(“Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori”). Sono presenti gli atti 
relativi ai progetti presentati dalle seguenti aziende: - Sanix di Milano; - Elitable di 
Cellatica (BS); - Nord Zinc di Brescia; - ITALMARINE di Torre d’Isola (PV); - 
Immediando di Cologno Monzese; - Sinapto di Milano; - Italinfiera di Corsico; - 
LSVMultimedia di Olginate. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 15 

677. Progetti (Misura C) per l’anno 2003 
Estremi cronologici:  2002 - 2006 
Decreti di approvazione e liquidazione, piano di lavoro, istruttoria per la 
realizzazione di progetti relativi alla Misura C della LR n. 35 del 16 dicembre 1996. 
(“Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori”). Sono presenti gli atti 
relativi ai progetti presentati dalle seguenti aziende: - Linea ERRE di Lumezzane; - 
G.V. stamperie di Monticelli Brusati (BS); - Franchi & Kim di Castenedolo (BS); - 
Pulsar computer di Brescia; - Bonesi pneumatik di Milano; - FARCOS di Arese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 16 

678. Progetti (Misura C) per l’anno 2003 
Estremi cronologici:  2002 - 2006 
Decreti di approvazione e liquidazione, piano di lavoro, istruttoria per la 
realizzazione di progetti relativi alla Misura C della LR n. 35 del 16 dicembre 1996 
(“Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori”). Sono presenti gli atti 
relativi ai progetti presentati dalle seguenti aziende: - OMSI TRASMISSIONI di Roè 
Volciano (BS); - MTA di Monza; - REFILLING di Villaguardia (CO); - Antonio Sedino 
di Gambolò (PV); - Perinvestire.com di Milano; - MABO di Telgate (BG). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 17 

679. Progetti (Misura C) per l’anno 2003 
Estremi cronologici:  2002 - 2006 
Decreti di approvazione e liquidazione, piano di lavoro, istruttoria per la 
realizzazione di progetti relativi alla Misura C della LR n. 35 del 16 dicembre 1996 
(“Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori”). Sono presenti gli atti 
relativi ai progetti presentati dalle seguenti aziende: - Slingofer meccanica di Vezza 
d’Oglio; - Ferca di Lainate; - Valfin hotels di Livigno; - Laser navigation di Calcio; - 
MEC di Provaglio d’Iseo; - OMS di Castelli Calepio (BG). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 13 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 18 

680. Progetti (Misura C) per l’anno 2003 
Estremi cronologici:  2002 - 2006 
Decreti di approvazione e liquidazione, piano di lavoro, istruttoria per la 
realizzazione di progetti relativi alla Misura C della LR n. 35 del 16 dicembre 1996 
(“Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori”). Sono presenti gli atti 
relativi ai progetti presentati dalle seguenti aziende: - ILLCA di Casarile (MI); - 
UBM business services di Milano; - STAGNOLI T.G. di Desenzano del Garda (BS): - 
DEBUG software tailoring di Rozzano (MI). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 19 

681. Progetti (Misura C) per l’anno 2003 
Estremi cronologici:  2002 - 2006 
Decreti di approvazione e liquidazione, piano di lavoro, istruttoria per la 
realizzazione di progetti relativi alla Misura C della LR n. 35 del 16 dicembre 1996 
(“Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori”). Sono presenti gli atti 
relativi ai progetti presentati dalle seguenti aziende: - Didael di Milano; - Karibo di 
Chiari; - Dots di Milano; - MCS Officina meccanica di Urgnano (BG); - Il Podologo di 
Brescia; - Citman di Pontevico (BS); - BBJ di Milano; - MC di Maslianico (CO); - 
Alpistrade di Grandola ed Uniti (CO); - Giovanni Clerici & Figli di Gallarate; - Zani 
Serafino di Lumezzane (BS). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 20 

682. Progetti (Misura C) per l’anno 2003 
Estremi cronologici:  2002 - 2006 
Decreti di approvazione e liquidazione, piano di lavoro, istruttoria per la 
realizzazione di progetti relativi alla Misura C della LR n. 35 del 16 dicembre 1996 
(“Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori”). Sono presenti gli atti 
relativi ai progetti presentati dalle seguenti aziende: - COSESI di Casalpusterlengo; 
- VRV di Milano; - EMMESERVICE di Muggiò (MI); - Worthy web di Senago (MI); - 
FONPRESMETAL Gap di Bione (BS). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  



 - 329 -  
 

RL - DG Commercio, fiere e mercati - Inventario d’archivio 

Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 21 

683. Progetti (Misura C) per l’anno 2003 
Estremi cronologici:  2002 - 2006 
Decreti di approvazione e liquidazione, piano di lavoro, istruttoria per la 
realizzazione di progetti relativi alla Misura C della LR n. 35 del 16 dicembre 1996 
(“Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori”). Sono presenti gli atti 
relativi ai progetti presentati dalle seguenti aziende: - Quattrobi di Cornate d’Adda 
(MI); - Tecnologie d’impresa di Cabiate (CO); - Ghelfi Ondulati di Buglio in Monte 
(SO); - FIMAC di Senago; - ENTRA di Odolo (BS); - CAM web di Lecco. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 22 

684. Progetti (Misura INTEC 2) per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Decreti di approvazione e liquidazione, piano di lavoro, istruttoria per la 
realizzazione di progetti relativi alla Misura INTEC 2 della LR n. 35 del 16 dicembre 
1996 (“Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori”). Sono presenti 
gli atti relativi ai progetti presentati dalle seguenti aziende: - UNIONSERVICE di 
Lecco; - Unione degli industriali della provincia di Varese; - La Fucina di Sesto S. 
Giovanni (MI). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 23 

685. Progetti (Misura INTEC 2) per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Decreti di approvazione e liquidazione, piano di lavoro, istruttoria per la 
realizzazione di progetti relativi alla Misura INTEC 2 della LR n. 35 del 16 dicembre 
1996 (“Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori”). Sono presenti 
gli atti relativi ai progetti presentati dalle seguenti aziende: - Consorzio AST di 
Vigevano (PV); - Agenzia sviluppo Milano Metropoli di Sesto S. Giovanni (MI); - 
ASSOTEC di Milano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 24 
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686. Progetti (Misura INTEC 2) per l’anno 2006 
Estremi cronologici:  2004 - 2008 
Decreti di approvazione e liquidazione, piano di lavoro, istruttoria per la 
realizzazione di progetti relativi alla Misura INTEC 2 della LR n. 35 del 16 dicembre 
1996 (“Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori”). Sono presenti 
gli atti relativi ai progetti presentati dalle seguenti aziende: - Unione provinciale 
dell’artigianato di Brescia; - Consorzio Calco di Calvisano (BS); - Soresina reti e 
impianti di Soresina (CR); - Agenzia sviluppo nord Milano di Sesto S. Giovanni (MI); 
- Agenzia sviluppo Milano Metropoli di Sesto S. Giovanni (MI). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 25 

687. Progetti (Misura INTEC 2) per l’anno 2006 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Decreti di approvazione e liquidazione, piano di lavoro, istruttoria per la 
realizzazione di progetti relativi alla Misura INTEC 2 della LR n. 35 del 16 dicembre 
1996 (“Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori”). Sono presenti 
gli atti relativi ai progetti presentati dalle seguenti aziende: - COGEME di Rovato 
(BS); - Comune di Darfo Boario Terme (BS). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 26 

688. Progetti (Misura INTEC 2) per l’anno 2006 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Decreti di approvazione e liquidazione, piano di lavoro, istruttoria per la 
realizzazione di progetti relativi alla Misura INTEC 2 della LR n. 35 del 16 dicembre 
1996 (“Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori”). Sono presenti 
gli atti relativi ai progetti presentati dalle seguenti aziende: - La Fucina di Sesto S. 
Giovanni (MI); - Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di 
Cremona; - Associazione imprenditori nord Milano di Cinisello Balsamo (MI). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 27 

689. Progetti (Misura INTEC 2) per l’anno 2006 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
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Decreti di approvazione e liquidazione, piano di lavoro, istruttoria per la 
realizzazione di progetti relativi alla Misura INTEC 2 della LR n. 35 del 16 dicembre 
1996 (“Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori”). Sono presenti 
gli atti relativi ai progetti presentati dalle seguenti aziende: - Comunità montana di 
Valle Sabbia di Nozza Vestone (BS); - Azienda Milano Metropoli di Sesto S. Giovanni 
(MI); - La Fucina di Sesto S. Giovanni (MI); - Cooperativa artigiana servizi di 
Cremona. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 28 

690. Progetti (Misure INTEC 3 e INTEC 4) 
Estremi cronologici:  2005 - 2009 
Decreti di approvazione e liquidazione, piano di lavoro, istruttoria per la 
realizzazione di progetti relativi alle Misure INTEC 3 e INTEC 4 (“Settori 
biotecnologie e materiali avanzati”) della LR n. 35 del 16 dicembre 1996. Sono 
presenti gli atti relativi ai progetti presentati dalle seguenti aziende: - 
Roadrunnerfoot engineering di Milano; - Bifire di Nova Milanese (MI); - Neuro zone 
di Milano; - Leghe leggere lavorate di Buccinasco (MI); - Italorthopedics di Agrate 
Brianza (MI); - Promev di Lecco; - Castagna Univel di Piacenza; - Polis di Offlaga 
(BS); - Arditi di Brembilla (BG). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 16/30 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 29 

691. Progetti (Misure INTEC 3 e INTEC 4) 
Estremi cronologici:  2005 - 2009 
Decreti di approvazione e liquidazione, piano di lavoro, istruttoria per la 
realizzazione di progetti relativi alle Misure INTEC 3 e INTEC 4 (“Settori 
biotecnologie e materiali avanzati”) della LR n. 35 del 16 dicembre 1996. Sono 
presenti gli atti relativi ai progetti presentati dalle seguenti aziende: - CON.TEC. 
engineering di Milano; - B&C eletronics di Carnate (MB); - Idrogenet di Brescia; - 
Mecaprom technologies corporation Italia di Arese (MI); - INTEGRA renewable 
energies di Milano; - Rosaplast Due di Bovezzo (BS). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 17/30 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 30 
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692. Progetti (Misure INTEC 3 e INTEC 4) 
Estremi cronologici:  2005 - 2009 
Decreti di approvazione e liquidazione, piano di lavoro, istruttoria per la 
realizzazione di progetti relativi alle Misure INTEC 3 e INTEC 4 (“Settori 
biotecnologie e materiali avanzati”) della LR n. 35 del 16 dicembre 1996. Sono 
presenti gli atti relativi ai progetti presentati dalle seguenti aziende: - COPAN Italia 
di Brescia; - Officina erboristica Antico mulino di Chiaravalle di Milano; - DIA.PRO 
diagnostic bioprobes di Milano; - COSESI di Casalpusterlengo (LO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 18/30 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 31 

693. Progetti (Misure INTEC 3 e INTEC 4) 
Estremi cronologici:  2005 - 2009 
Decreti di approvazione e liquidazione, piano di lavoro, istruttoria per la 
realizzazione di progetti relativi alle Misure INTEC 3 e INTEC 4 (“Settori 
biotecnologie e materiali avanzati”) della LR n. 35 del 16 dicembre 1996. Sono 
presenti gli atti relativi ai progetti presentati dalle seguenti aziende: - LTA di 
Bussero (MI); - Chorsis di Gerenzano (VA); - Galletti di Galletti Aurelio di San 
Daniele Po (CR); - ABS - Advanced biomedical systems di Cernusco sul Naviglio 
(MI); - Be food di Paderno Franciacorta (BS); - LGS - Laboratorio di genetica e 
servizi di Cremona; - Panificio Cremona Italia di Grontardo fraz. Levata (CR). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 19/30 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 32 

694. Progetti (Misura ICT 1) per l’anno 2002 
Estremi cronologici:  2003 
Decreti di approvazione e liquidazione, piano di lavoro, istruttoria per la 
realizzazione di progetti relativi alla Misura ICT 1 della LR n. 35 del 16 dicembre 
1996 (“Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori”). Sono presenti 
gli atti relativi ai progetti presentati dalle seguenti aziende: - BERBRAND di Adro 
(BS); - Promotec System di Milano; - Iunus di Curno (BG); - Gruppo industriale SEA 
di Cremona; - ADH & Associati di Ghisalba (BG); - Assoservizi Mantova di Mantova; 
- Ecotime di Malgnino (CR). Si segnala la presenza di un fascicolo con le schede 
istruttorie di progetti ammessi a contributo relativi alla Misura C della LR n. 35 del 
16 dicembre 1996 (“Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori”) per 
l’anno 2003. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 13 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 33 

695. Progetti (Misure ICT 1, ICT 2) per l’anno 2004 
Estremi cronologici:  2002 - 2006 
Decreti di approvazione e liquidazione, piano di lavoro, istruttoria per la 
realizzazione di progetti relativi alle Misure ICT 1 e ICT 2 della LR n. 35 del 16 
dicembre 1996 (“Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori”). Sono 
presenti gli atti relativi ai progetti presentati dalle seguenti aziende: - Ecotime di 
Malgnino (CR) (Misura ICT 1); - Mercurio ambiente sicurezza di Milano (Misura 
ICT 1); - Fluorseals di Grumello del Monte (BG) (Misura ICT 1); - COREM di Cologne 
(BS) (Misura ICT 1); - SEGECO di Bergamo (Misura ICT 1). - La Fucina di Sesto S. 
Giovanni (MI) (Misura ICT 2); - Soncino sviluppo di Soncino (CR) (Misura ICT 2); - 
APINDUSTRIA di Bergamo (Misura ICT 2). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 34 

696. Progetti (Misura ICT 2) per l’anno 2003 
Estremi cronologici:  2002 - 2006 
Decreti di approvazione e liquidazione, piano di lavoro, istruttoria per la 
realizzazione di progetti relativi alla Misura ICT 2 della LR n. 35 del 16 dicembre 
1996 (“Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori”). Sono presenti 
gli atti relativi ai progetti presentati dalle seguenti aziende: - Fondazione parco 
tecnologico padano di Lodi; - Agenzia Lumetel di Lumezzane (BS). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 35 

697. Progetti (Misura ICT 2) per gli anni 2003 - 2004 
Estremi cronologici:  2002 - 2006 
Decreti di approvazione e liquidazione, piano di lavoro, istruttoria per la 
realizzazione di progetti relativi alla Misura ICT 2 della LR n. 35 del 16 dicembre 
1996 (“Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori”). Sono presenti 
gli atti relativi ai progetti presentati dalle seguenti aziende: - Centro servizi Calza di 
Castel Goffredo (MN); - ASSIOT di Milano; - Agenzia di sviluppo nord Milano di 
Sesto S. Giovanni (MI); - BIC La Fucina di Sesto S. Giovanni (MI); - Associazione 
artigiani della provincia di Cremona. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 13 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 36 

698. Progetti (Misura ICT 2) per l’anno 2004 
Estremi cronologici:  2002 - 2006 
Decreti di approvazione e liquidazione, piano di lavoro, istruttoria per la 
realizzazione di progetti relativi alla Misura ICT 2 della LR n. 35 del 16 dicembre 
1996 (“Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori”). Sono presenti 
gli atti relativi ai progetti presentati dalle seguenti aziende: - La Fucina di Sesto S. 
Giovanni (MI); - Agenzia di sviluppo Milano Metropoli di Sesto S. Giovanni (MI); - 
ASNM - Agenzia per lo sviluppo nord di Sesto S. Giovanni (MI); - Unione degli 
industriali della provincia di Bergamo; - Associazione imprenditori Nord Milano di 
Cinisello Balsamo (MI). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 37 

699. Domande (Misura INTEC 7) 
Estremi cronologici:  2001 - 2004 
Domanda istruttoria, decreti di concessione dei finanziamenti per la realizzazione 
di progetti relativi alla Misura INTEC 7 ai sensi della LR n. 35 del 16 dicembre 1996 
(“Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori”). Sono presenti gli atti 
relativi alle seguenti domande: - n. 24/01: Platiblow di Corsico (MI); - n. 1/02: 
Quadrelli bilanciai Italia di Cavaria con Premezzo (VA); - n. 9/03: Arti grafiche M. & 
G. Pirovano di Milano; - n. 11/03: OMB Saleri di Brescia; - n. 12/03: ACSE - 
Assemblaggi consulenza sistemi elaborativi di Carate Brianza (MI); - n. 15/03: 
Paolo Corazzi Fibre di Cremona; - n. 18/03: Sinoline di Trezzo sull’Adda (MI); - n. 
22/03: Ghirlanda di Milano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 38 

700. Domande (Misura INTEC 7) 
Estremi cronologici:  2002 - 2005 
Domanda istruttoria, decreti di concessione dei finanziamenti per la realizzazione 
di progetti relativi alla Misura INTEC 7 ai sensi della LR n. 35 del 16 dicembre 1996 
(“Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori”). Sono presenti gli atti 
relativi alle seguenti domande: - n. 23/03: EDILFIBRO di Arena Po (PV); - n. 26/03: 
SISGEO di Masate (MI); - n. 29/03: EDILFIBRO di Arena Po (PV); - n. 31/03: GIBO 
Italia di Paderno Dugnano (MI); - n. 32/03: NEMOX di San Zeno Naviglio (BS); - n. 
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33/03: TAFER di Foresto Sparso (BG); - n. 34/03: PREO di Corsico (MI); - n. 37/03: 
DIESSE PRESSE di Calcinato (BS); - n. 38/03: Guarnizioni industriali di Tavernola 
Bergamasca (BG); - n. 40/03: STAGNOLI T.G. di Desenzano del Garda (BS). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 39 

701. Domande (Misura INTEC 7) 
Estremi cronologici:  2003 - 2006 
Domanda istruttoria, decreti di concessione dei finanziamenti per la realizzazione 
di progetti relativi alla Misura INTEC 7 ai sensi della LR n. 35 del 16 dicembre 1996 
(“Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori”). Sono presenti gli atti 
relativi alle seguenti domande: - n. 41/04: GHIBECA techno plus di Pavia; - n. 
42/04: BBS software di Brescia; - n. 43/04, 43/04 bis: ITALFIL di Guerra Walter di 
Travagliato (BS); - n. 44/04: Balestrini Renzo di Seveso (MI); - n. 46/04: Magic 
Pack di Monteviale (MI); - n. 47/04: CANALAIR di Parre (BG); - n. 49/04: Food & 
project consulting di Gorle (BG); - n. 51/04: Biolife italiana di Milano; - n. 52/04: La 
Rosa di Desio (MI); - n. 54/04: AIRFOIL international di Milano; - n. 55/04: Technai 
team di Busto Arsizio (VA); - n. 56/04: AM - Automazione meccanica di Milano; - n. 
57/04: OMB Saleri di Brescia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 40 

702. Domande (Misura INTEC 7) 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Domanda istruttoria, decreti di concessione dei finanziamenti per la realizzazione 
di progetti relativi alla Misura INTEC 7 ai sensi della LR n. 35 del 16 dicembre 1996 
(“Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori”). Sono presenti gli atti 
relativi alle seguenti domande: - n. 60/05: Spazio zerouno di Milano; - n. 62/05: 
ATIPLAST di Magenta (MI); - n. 64/05: DATAMED di Rodano (MI); - n. 66/05: 
Bergna e Buzzi di Lurago d’Erba (CO); - n. 68/05: Meccaniche moderne di Busto 
Arsizio (VA); - n. 74/05: SIRC natural and dietetic foods di Settala (MI); - n. 75/05: 
OPTEC di Parabiago (MI); - n. 76/05: DARI MEC industriale di Segrate (MI); - n. 
77/05: BRT di Voghera (PV); - n. 78/05: SOMO di Cornaredo (MI); - n. 84/05: 
MODAPACK di Crema (CR). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 41 
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703. Progetti - varianti urbanistiche 
Estremi cronologici:  1997 - 2001 
Domande di finanziamento ed elaborati grafici per la realizzazione di progetti 
comportanti varianti urbanistiche ai sensi della LR n. 35 del 16 dicembre 1996 
(“Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori”). Sono presenti gli atti 
relativi ai seguenti comuni: - Agrate Brianza (MI); - Pontevico (BS); - Giussano (MI). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 42 

704. Decreti 
Estremi cronologici:  1997 - 2001 
Decreti di concessione contributi per i progetti relativi alle Misure D1, D3 della LR 
n. 35 del 16 dicembre 1996. Decreti di approvazione modulistica per la 
rendicontazione delle spese dei progetti relativi alle Misure D1, D3 della LR n. 35 
del 16 dicembre 1996, e della LR n. 7 del 22 febbraio 1993. Decreti di revoca 
contributi per i progetti approvati ai sensi della LR n. 7 del 22 febbraio 1993. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 14/30 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 43 

705. Decreti e corrispondenza 
Estremi cronologici:  2000 - 2003 
Carteggio, decreti e deliberazioni relative alla riapprovazione della convenzione tra 
Regione Lombardia e Finlombardia per la gestione del fondo di garanzia previsto 
dalla LR n. 35 del 16 dicembre 1996 (“Interventi regionali per lo sviluppo delle 
imprese minori”). Carteggio, decreti e deliberazioni per il conferimento 
all’Associazione Moneo del servizio di valutazione tecnica di progetti di 
innovazione tecnologica presentati da piccole e medie imprese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 44 

706. Decreti 
Estremi cronologici:  2000 - 2005 
Decreti di assegnazione o revoca contributi per i progetti relativi alle Misure INTEC 
3/4/5/6, e alle Misure D1/D3 della LR n. 35 del 16 dicembre 1996. Decreti di 
approvazione del fac - simile per la presentazione delle domande delle Misure 
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INTEC 3/5/6 ai sensi della LR n. 35 del 16 dicembre 1996. Decreti di concessione 
finanziamenti e approvazione della Misura INTEC 7 ai sensi della LR n. 35 del 16 
dicembre 1996. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 15/30 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 45 

707. Decreti 
Estremi cronologici:  2002 - 2006 
Decreti di liquidazione per i progetti relativi alla Misura C della LR n. 35 del 16 
dicembre 1996. Decreti di approvazione modulistica per la rendicontazione e 
graduatorie dei progetti relativi alle Misure B, C, D, INTEC 1 della LR n. 35 del 16 
dicembre 1996. Decreti di liquidazione META group. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 46 

708. Decreti 
Estremi cronologici:  2004 - 2009 
Decreti di concessione, riduzione o revoca contributi del Fondo di rotazione gestito 
da Finlombardia per i progetti relativi alla Misura ICT1 New Economy della LR n. 
35 del 16 dicembre 1996 (“Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese 
minori”). Decreti di liquidazione per i progetti relativi alle Misure B, C, D della LR n. 
35 del 16 dicembre 1996. Schede istruttorie dei progetti relativi alla Misura ICT1 
New Economy. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 47 

709. Decreti (Misure D1, D3) 
Estremi cronologici:  2000 - 2004 
Decreti di approvazione e liquidazione, piano di lavoro, istruttoria per la 
realizzazione di progetti relativi alle Misure D1, D3, della LR n. 35 del 16 dicembre 
1996 (“Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori”). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 48 

710. Decreti (Misure INTEC 4 e INTEC 5) 
Estremi cronologici:  2001 - 2004 
Decreti di approvazione e liquidazione, piano di lavoro, istruttoria per la 
realizzazione di progetti relativi alle Misure INTEC 4 e INTEC 5, della LR n. 35 del 
16 dicembre 1996 (“Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori”). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 49 

711. Intec Voucher 2005 - domande 
Estremi cronologici:  2005 
Domande per l’erogazione di voucher tecnologici, nell’ambito della misura Intec 
Voucher ai sensi della LR n. 35 del 16 dicembre 1996 (“Interventi regionali per lo 
sviluppo delle imprese minori”). Sono presenti le schede istruttorie dalla n. 201 
alla n. 280. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatole n. 10/30, 11/30 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 50 

712. Intec Voucher 2005 - domande 
Estremi cronologici:  2005 
Domande per l’erogazione di voucher tecnologici, nell’ambito della misura Intec 
Voucher ai sensi della LR n. 35 del 16 dicembre 1996 (“Interventi regionali per lo 
sviluppo delle imprese minori”). Sono presenti le schede istruttorie dalla n. 281 
alla n. 347. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatole n. 11/30, 12/30 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 51 

713. Intec Voucher 2005 - domande 
Estremi cronologici:  2005 
Domande per l’erogazione di voucher tecnologici, nell’ambito della misura Intec 
Voucher ai sensi della LR n. 35 del 16 dicembre 1996 (“Interventi regionali per lo 
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sviluppo delle imprese minori”). Sono presenti le schede istruttorie dalla n. 140 
alla n. 200. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 9/30 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 52 

714. Intec Voucher 2005 - domande 
Estremi cronologici:  2005 
Domande per l’erogazione di voucher tecnologici, nell’ambito della misura Intec 
Voucher ai sensi della LR n. 35 del 16 dicembre 1996 (“Interventi regionali per lo 
sviluppo delle imprese minori”). Sono presenti le schede istruttorie dalla n. 69 alla 
n. 139. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 8/30 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 53 

715. Intec Voucher 2005 - domande 
Estremi cronologici:  2005 
Domande per l’erogazione di voucher tecnologici, nell’ambito della misura Intec 
Voucher ai sensi della LR n. 35 del 16 dicembre 1996 (“Interventi regionali per lo 
sviluppo delle imprese minori”). Sono presenti le schede istruttorie dalla n. 1 alla n. 
68. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 7/30 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 54 

716. Intec Voucher 2005 - rendicontazione 
Estremi cronologici:  2003 - 2005 
Rendicontazioni delle spese sostenute e delle richieste di pagamento da parte dei 
beneficiari dei voucher tecnologici, nell’ambito della misura Intec Voucher ai sensi 
della LR n. 35 del 16 dicembre 1996 (“Interventi regionali per lo sviluppo delle 
imprese minori”). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 5/30 

 Progressivo della serie: 13 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 55 

717. Intec Voucher 2005 - rendicontazione 
Estremi cronologici:  2003 - 2005 
Rendicontazioni delle spese sostenute e delle richieste di pagamento da parte dei 
beneficiari dei voucher tecnologici, nell’ambito della misura Intec Voucher ai sensi 
della LR n. 35 del 16 dicembre 1996 (“Interventi regionali per lo sviluppo delle 
imprese minori”). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 4/30 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 56 

718. Intec Voucher 2005 - rendicontazione 
Estremi cronologici:  2003 - 2005 
Trasmissione a Regione Lombardia delle rendicontazioni delle spese sostenute e 
delle richieste di pagamento da parte dei beneficiari dei voucher tecnologici, 
nell’ambito della misura Intec Voucher ai sensi della LR n. 35 del 16 dicembre 1996 
(“Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori”). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 3/30 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 57 

719. Intec Voucher 2005 - rendicontazione 
Estremi cronologici:  2003 - 2005 
Rendicontazioni delle spese sostenute e delle richieste di pagamento da parte dei 
beneficiari dei voucher tecnologici, nell’ambito della misura Intec Voucher ai sensi 
della LR n. 35 del 16 dicembre 1996 (“Interventi regionali per lo sviluppo delle 
imprese minori”). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 2/30 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 58 

720. Intec Voucher 2005 - rendicontazione 
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Estremi cronologici:  2003 - 2005 
Rendicontazioni delle spese sostenute e delle richieste di pagamento da parte dei 
beneficiari dei voucher tecnologici, nell’ambito della misura Intec Voucher ai sensi 
della LR n. 35 del 16 dicembre 1996 (“Interventi regionali per lo sviluppo delle 
imprese minori”). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 1/30 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 59 

721. Intec Voucher 2005 - rendicontazione 
Estremi cronologici:  2003 - 2005 
Rendicontazioni delle spese sostenute e delle richieste di pagamento da parte dei 
beneficiari dei voucher tecnologici, nell’ambito della misura Intec Voucher ai sensi 
della LR n. 35 del 16 dicembre 1996 (“Interventi regionali per lo sviluppo delle 
imprese minori”). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 6/30 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 60 

722. Intec Voucher - decreti e corrispondenza 
Estremi cronologici:  2004 - 2009 
Decreti di approvazione beneficiari e autorizzazione al pagamento dei voucher 
della misura Intec Voucher ai sensi della LR n. 35 del 16 dicembre 1996 
(“Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori”). Corrispondenza, 
deleghe per il ritiro dei voucher, bilancio delle spese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 13/30 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 61 

723. Incentivi automatici - decreti e corrispondenza 
Estremi cronologici:  1999 - 2005 
Corrispondenza, raccolta di normativa, decreti di modifica per variazioni relativi ai 
progetti presentati ai sensi della Legge n. 140 del 28 maggio 1997 (“Agevolazioni 
in forma automatica per l’accesso ai benefici fiscali a sostegno dell’innovazione 
nelle imprese industriali”). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
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Segnatura precedente: Scatola n. 24/30 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 62 

724. Incentivi automatici - decreti 
Estremi cronologici:  1999 - 2006 
Decreti e deliberazioni ai sensi della Legge n. 140 del 28 maggio 1997 
(“Agevolazioni in forma automatica per l’accesso ai benefici fiscali a sostegno 
dell’innovazione nelle imprese industriali”). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 25/30 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 63 

725. Incentivi automatici - decreti 
Estremi cronologici:  2001 - 2005 
Decreti di modifica per variazione, decreti di revoca per rinuncia, decreti di 
riammissione ai benefici, relativi ai progetti presentati ai sensi della L. n. 140 del 
28 maggio 1997 (“Agevolazioni in forma automatica per l’accesso ai benefici fiscali 
a sostegno dell’innovazione nelle imprese industriali”). Si segnala la presenza di un 
fascicolo contenente gli atti relativi al progetto presentato da Le Coste di Bergamo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 21/30 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 64 

726. Incentivi automatici - decreti 
Estremi cronologici:  2002 - 2005 
Decreti relativi ai bandi 2002 - 2003 ai sensi della Legge n. 140 del 28 maggio 1997 
(“Agevolazioni in forma automatica per l’accesso ai benefici fiscali a sostegno 
dell’innovazione nelle imprese industriali”). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 22/30 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 65 
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727. Incentivi automatici - decreti e deliberazioni 
Estremi cronologici:  2002 - 2005 
Decreti di liquidazione compensi ai sensi della Legge n. 140 del 28 maggio 1997 
(“Agevolazioni in forma automatica per l’accesso ai benefici fiscali a sostegno 
dell’innovazione nelle imprese industriali”). Contratto, decreti e deliberazioni 
relative al conferimento ad ATI Zernike group del servizio di valutazione dei 
progetti di innovazione tecnologica di piccole e medie imprese. Si segnala la 
presenza di un fascicolo contenente richieste di riesame e il ricorso presentato da 
OMIPLAST. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 66 

728. Incentivi automatici - decreti e corrispondenza 
Estremi cronologici:  2002 - 2006 
Verbali, corrispondenza, decreti di nomina, modifica e sostituzione dei componenti 
della struttura di collegamento per l’attività di gestione degli incentivi automatici 
ai sensi della Legge n. 140 del 28 maggio 1997 (“Agevolazioni in forma automatica 
per l’accesso ai benefici fiscali a sostegno dell’innovazione nelle imprese 
industriali”). Atti riguardanti le ispezioni e i controlli eseguiti nelle aziende 
beneficiarie dei contributi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 23/30 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 67 

729. Incentivi automatici - corrispondenza 
Estremi cronologici:  1999 - 2005 
Corrispondenza e prospetti relativi alle convenzioni stipulate tra gli istituti di 
credito, Finlombardia, Regione Lombardia e il Ministero dell’Industria, del 
Commercio e dell’Artigianato. Lettere di incarico ed elenchi dei beneficiari relativi 
al bando 2004 della Legge n. 140 del 28 maggio 1997 (“Agevolazioni in forma 
automatica per l’accesso ai benefici fiscali a sostegno dell’innovazione nelle 
imprese industriali”). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatole n. 25/30, 26/30 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 68 
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730. PIA New economy - concessioni 
Estremi cronologici:  2005 - 2007 
Decreti di concessione agevolazioni relative al PIA New economy - Pacchetto 
integrato di agevolazioni, ai sensi della L. n. 598 del 27 ottobre 1994 e della LR n. 
35 del 16 dicembre 1996. Sono presenti gli atti relativi alle agevolazioni concesse 
alle seguenti aziende: - BBS Software di Paderno Franciacorta (BS); - DOMINO di 
Sirtori (LC); - Cavicel di Pioltello (MI); - Tecnica Gasket di Paratico (BS); - Invatec di 
Concesio (BS); - Carlo Erba reagenti di Rodano (M); - Greiner di Lumezzane (BS); - 
GB di Adrara San Martino (BG). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 69 

731. PIA New economy - concessioni 
Estremi cronologici:  2005 - 2007 
Decreti di concessione agevolazioni relative al PIA New economy - Pacchetto 
integrato di agevolazioni, ai sensi della L. n. 598 del 27 ottobre 1994 e della LR n. 
35 del 16 dicembre 1996. Sono presenti gli atti relativi alle agevolazioni concesse 
alle seguenti aziende: - SIVA di Mornago (VA); - CELA di Darfo Boario Terme (BS); - 
Pastificio Fratelli Pagani di Rovato (BS); - Bruno di Arsago Seprio (VA); - PMP di 
Curnasco di Treviolo (BG); - Utensileria Schneider di Gussago (BS); - COMET di 
Adrara S. Martino (BS). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 70 
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Serie 14 - Titolo 11.5 - Programma regionale azioni innovative (PRAI) - Regolamento CE 
1260/99 e ss. mm. ii. 

Estremi cronologici:  1999 - 2007 

732. PRAI - Programma azioni innovative Minerva. Domande (Azione 7.4 a - Fase 
I) 
Estremi cronologici:  2003 - 2004 
Istanze, decreti di approvazione e liquidazione per le azioni di finanziamento 7.4 a 
- Fase I (“Nuove prassi di sostegno alla creazione di impresa”) del Programma 
azioni innovative (PRAI) - Minerva. Sono presenti le domande dalla n. 1 alla n. 20. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatole n. 3/2010, 4/2010 

 Progressivo della serie: 14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 1 

Note:  Pratiche mancanti n. 14, 20. 

733. PRAI - Programma azioni innovative Minerva. Domande (Azione 7.4 a - Fase 
I) 
Estremi cronologici:  2003 - 2004 
Istanze, decreti di approvazione e liquidazione per le azioni di finanziamento 7.4 a 
- Fase I (“Nuove prassi di sostegno alla creazione di impresa”) del Programma 
azioni innovative (PRAI) - Minerva. Sono presenti le domande dalla n. 21 alla n. 41. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatole n. 4/2010, 5/2010 

 Progressivo della serie: 14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 2 

Note:  Pratiche mancanti n. 23, 27, 28, 30. 

734. PRAI - Programma azioni innovative Minerva. Domande (Azione 7.4 a - Fase 
I) 
Estremi cronologici:  2003 - 2004 
Istanze, decreti di approvazione e liquidazione per le azioni di finanziamento 7.4 a 
- Fase I (“Nuove prassi di sostegno alla creazione di impresa”) del Programma 
azioni innovative (PRAI) - Minerva. Sono presenti le domande dalla n. 42 alla n. 56. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 5/2010 

 Progressivo della serie: 14 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 3 

Note:  Pratiche mancanti n. 50. 

735. PRAI - Programma azioni innovative Minerva. Domande (Azione 7.4 b - Fase 
I) 
Estremi cronologici:  2003 - 2004 
Istanze, decreti di approvazione e liquidazione per le azioni di finanziamento 7.4 b 
- Fase I (“Nuove prassi di sostegno all’innovazione di impresa”) del Programma 
azioni innovative (PRAI) - Minerva. Sono presenti le domande dalla n. 1 alla n. 10. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 1/2010 

 Progressivo della serie: 14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 4 

736. PRAI - Programma azioni innovative Minerva. Domande (Azione 7.4 b - Fase 
I) 
Estremi cronologici:  2003 - 2004 
Istanze, decreti di approvazione e liquidazione per le azioni di finanziamento 7.4 b 
- Fase I (“Nuove prassi di sostegno all’innovazione di impresa”) del Programma 
azioni innovative (PRAI) - Minerva. Sono presenti le domande dalla n. 11 alla n. 18. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 2/2010 

 Progressivo della serie: 14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 5 

737. PRAI - Programma azioni innovative Minerva. Domande (Azione 7.4 b bis - 
Fase I) 
Estremi cronologici:  2003 - 2004 
Istanze, decreti di approvazione e liquidazione per le azioni di finanziamento 7.4 b 
- Bis (“Nuove prassi di sostegno all’innovazione di impresa”) del Programma azioni 
innovative (PRAI) - Minerva. Sono presenti le domande dalla n. 1 alla n. 11. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 9/2010 

 Progressivo della serie: 14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 6 



 - 347 -  
 

RL - DG Commercio, fiere e mercati - Inventario d’archivio 

738. PRAI - Programma azioni innovative Minerva. Domande (Azione 7.4 b bis - 
Fase I) 
Estremi cronologici:  2003 - 2004 
Istanze, decreti di approvazione e liquidazione per le azioni di finanziamento 7.4 b 
- Bis (“Nuove prassi di sostegno all’innovazione di impresa”) del Programma azioni 
innovative (PRAI) - Minerva. Sono presenti le domande dalla n. 12 alla n. 23. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 10/2010 

 Progressivo della serie: 14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 7 

739. PRAI - Programma azioni innovative Minerva. Domande (Azione 7.4 a - Fase 
II) 
Estremi cronologici:  2003 - 2004 
Istanze, decreti di approvazione e liquidazione per le azioni di finanziamento 7.4 a 
- Fase II (“Nuove prassi di sostegno alla creazione di impresa”) del Programma 
azioni innovative (PRAI) - Minerva. Sono presenti le domande dalla n. 1 alla n. 11. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 7/2010 

 Progressivo della serie: 14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 8 

740. PRAI - Programma azioni innovative Minerva. Domande (Azione 7.4 a - Fase 
II) 
Estremi cronologici:  2003 - 2004 
Istanze, decreti di approvazione e liquidazione per le azioni di finanziamento 7.4 a 
- Fase II (“Nuove prassi di sostegno alla creazione di impresa”) del Programma 
azioni innovative (PRAI) - Minerva. Sono presenti le domande dalla n. 12 alla n. 32. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 9/2010 

 Progressivo della serie: 14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 9 

Note:  Pratiche mancanti n. 14, 24, 27. 

741. PRAI - Programma azioni innovative Minerva. Domande (Azione 7.4 a - Fase 
III) 
Estremi cronologici:  2003 - 2004 
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Istanze, decreti di approvazione e liquidazione per le azioni di finanziamento 7.4 a 
- Fase III (“Nuove prassi di sostegno alla creazione di impresa”) del Programma 
azioni innovative (PRAI) - Minerva. Sono presenti le domande dalla n. 1 alla n. 9. 
Domande incomplete e da verificare. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 11/2010 

 Progressivo della serie: 14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 10 

Note:  Pratiche mancanti n. 4. 

742. PRAI - Programma azioni innovative Minerva. Domande (Azione 7.4 b - Fase 
III) 
Estremi cronologici:  2003 - 2004 
Istanze, decreti di approvazione e liquidazione per le azioni di finanziamento 7.4 b 
- Fase III (“Nuove prassi di sostegno all’innovazione di impresa”) del Programma 
azioni innovative (PRAI) - Minerva. Sono presenti le domande dalla n. 1 alla n. 16. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 12/2010 

 Progressivo della serie: 14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 11 

743. PRAI - Programma azioni innovative Minerva. Domande (Azione 7.4 b - Fase 
III) 
Estremi cronologici:  2003 - 2004 
Istanze, decreti di approvazione e liquidazione per le azioni di finanziamento 7.4 b 
- Fase III (“Nuove prassi di sostegno all’innovazione di impresa”) del Programma 
azioni innovative (PRAI) - Minerva. Sono presenti le domande dalla n. 17 alla n. 32. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 13/2010 

 Progressivo della serie: 14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 12 

744. PRAI - Programma azioni innovative Minerva. Domande (Azione 7.4 b - Fase 
III) 
Estremi cronologici:  2003 - 2004 
Istanze, decreti di approvazione e liquidazione per le azioni di finanziamento 7.4 b 
- Fase III (“Nuove prassi di sostegno all’innovazione di impresa”) del Programma 
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azioni innovative (PRAI) - Minerva. Sono presenti le domande dalla n. 33 alla n. 38. 
Domande per le azioni di finanziamento 7.4 b - Fase II complete ma non ammesse. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatole n. 21/2010, 14/2010 

 Progressivo della serie: 14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 13 

745. PRAI - Programma azioni innovative Minerva. Domande (Azione 7.4 b - Fase 
unica) 
Estremi cronologici:  2003 - 2004 
Istanze, decreti di approvazione e liquidazione per le azioni di finanziamento 7.4 b 
- Fase unica (“Nuove prassi di sostegno all’innovazione di impresa”) del 
Programma azioni innovative (PRAI) - Minerva. Sono presenti le domande dalla n. 
1 alla n. 15. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 6/2010 

 Progressivo della serie: 14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 14 

Note:  Pratiche mancanti n. 1, 3, 4. 

746. PRAI - Programma azioni innovative Minerva. Schede istruttoria (Azione 7.4 
a - 7.4 b) 
Estremi cronologici:  2002 - 2004 
Schede di istruttoria dei centri servizi per le azioni di finanziamento 7.4 a e 7.4 b, 
del Programma azioni innovative (PRAI) - Minerva. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 15 

747. PRAI - Programma azioni innovative Minerva. Istruttoria, verbali (Azione 7.4 
a) 
Estremi cronologici:  2002 - 2004 
Istruttoria, decreti di approvazione e liquidazione, corrispondenza, relativi ai 
progetti presentati dal consorzio Politecnico innovazione e da EUROIMPRESA 
Legnano, per l’azione di finanziamento 7.4 a (“Nuove prassi di sostegno alla 
creazione di impresa”) del Programma azioni innovative (PRAI) - Minerva. Verbali 
del comitato direttivo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
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Segnatura precedente: Scatola n. 31/2010 

 Progressivo della serie: 14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 16 

748. PRAI - Programma azioni innovative Minerva. Società BDO Sala Scelsi Farina 
Estremi cronologici:  2003 - 2004 
Certificazioni spese, relazioni tecniche, corrispondenza, relative al progetto 
presentato dalla società BDO Sala Scelsi Farina per l’azione di finanziamento 7.4 b 
(“Nuove prassi di sostegno all’innovazione di impresa”) del Programma azioni 
innovative (PRAI) - Minerva. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 20/2010 

 Progressivo della serie: 14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 17 

749. PRAI - Programma azioni innovative Minerva. Domande (Azione 7.5) - 
Domande 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Istanze, decreti di approvazione e liquidazione per le azioni di finanziamento 7.5 
(“Premi esplorativi alle PMI per progetti di innovazione”) del Programma azioni 
innovative (PRAI) - Minerva. Sono presenti le domande dalla n. 1 alla n. 8. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatole n. 23/2010, 24/2010 

 Progressivo della serie: 14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 18 

750. PRAI - Programma azioni innovative Minerva. Domande (Azione 7.5) - 
Domande 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Istanze, decreti di approvazione e liquidazione per le azioni di finanziamento 7.5 
(“Premi esplorativi alle PMI per progetti di innovazione”) del Programma azioni 
innovative (PRAI) - Minerva. Sono presenti le domande dalla n. 9 alla n. 18. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 24/2010 

 Progressivo della serie: 14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 19 
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751. PRAI - Programma azioni innovative Minerva. Domande (Azione 7.6) - 
Domande 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Istanze, decreti di approvazione e liquidazione per le azioni di finanziamento 7.6 
(“Sostegno allo sviluppo di sistemi di market place”) del Programma azioni 
innovative (PRAI) - Minerva. Sono presenti gli atti dei progetti presentati da 
Movimento turismo del vino lombardo; Manifattura Castiglioni; Centro tecnologico 
delle arti e dei mestieri; Gal dei 2 laghi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 21/2010 

 Progressivo della serie: 14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 20 

752. PRAI - Programma azioni innovative Minerva. Domande (Azione 7.6) - 
Domande 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Istanze, decreti di approvazione e liquidazione per le azioni di finanziamento 7.6 
(“Sostegno allo sviluppo di sistemi di market place”) del Programma azioni 
innovative (PRAI) - Minerva. Sono presenti gli atti dei progetti presentati da 
LUMETEL scrl e SKIPPY srl. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 16/2010 

 Progressivo della serie: 14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 21 

753. PRAI - Programma azioni innovative Minerva. Domande (Azione 7.6) - 
Domande 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Istanze, decreti di approvazione e liquidazione per le azioni di finanziamento 7.6 
(“Sostegno allo sviluppo di sistemi di market place”) del Programma azioni 
innovative (PRAI) - Minerva. Sono presenti gli atti del progetto presentato dal 
Politecnico di Milano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 27/2010 

 Progressivo della serie: 14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 22 

754. PRAI - Programma azioni innovative Minerva - Decreti (Azione 7.1, 7.2 e 7.3) 
Estremi cronologici:  2003 - 2004 
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Decreti di liquidazione, piano di lavoro, istruttoria relativa all’affidamento 
all’Istituto regionale di ricerca (IRER) delle Azioni pilota di tipo trasversale 7.1, 7.2, 
7.3 del Programma azioni innovative (PRAI) - Minerva. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 22/2010 

 Progressivo della serie: 14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 23 

755. Programma azioni innovative (PRAI) - Minerva - Bandi, decreti (Azione 7.4 a 
e 7.4 b) 
Estremi cronologici:  2003 - 2004 
Bandi di gara e decreti di approvazione e liquidazione contributi per le azioni di 
finanziamento 7.4 a, 7.4 b del Programma azioni innovative (PRAI) - Minerva. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 25/2010 

 Progressivo della serie: 14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 24 

756. Programma azioni innovative (PRAI) - Minerva - Bandi, decreti (Azione 7.5 e 
7.6) 
Estremi cronologici:  2003 - 2005 
Bandi di gara e decreti di approvazione e liquidazione contributi per le azioni di 
finanziamento 7.5, 7.6 del Programma azioni innovative (PRAI) - Minerva. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 19/2010 

 Progressivo della serie: 14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 25 

757. PRAI - Programma azioni innovative Minerva. Decreti (Azione 7.7 e 7.8) 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Istanze, decreti di approvazione e liquidazione per le azioni di finanziamento 7.7 
(“Azioni esplorativa di reti transregionali”), e 7.8 (“Assistenza tecnica”) del 
Programma azioni innovative (PRAI) - Minerva. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 26/2010 

 Progressivo della serie: 14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 26 



 - 353 -  
 

RL - DG Commercio, fiere e mercati - Inventario d’archivio 

758. PRAI - Programma azioni innovative Minerva. Decreti 
Estremi cronologici:  2001 - 2005 
Decreti di approvazione, relazioni finali del comitato direttivo, decreti di chiusura, 
notifiche di chiusura contabile del Programma azioni innovative (PRAI) - Minerva. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 27 

759. PRAI - Programma azioni innovative Minerva. Decreti, deliberazioni 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Decreti di liquidazione e deliberazioni per l’appalto del servizio di valutazione 
finale del Programma azioni innovative (PRAI) - Minerva. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 18/2010 

 Progressivo della serie: 14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 28 

760. PRAI - Programma azioni innovative Minerva. Corrispondenza, verbali 
valutazione e controllo 
Estremi cronologici:  2002 - 2005 
Carteggio, verbali del nucleo di valutazione progetti e audit controllo, 
documentazione relativa all’assistenza tecnica di Ernst Yong per i progetti del 
Programma azioni innovative (PRAI) - Minerva. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 29 

761. PRAI - Programma azioni innovative Minerva. Progetto ERIK Network 
Estremi cronologici:  2001 - 2005 
Relazioni dei corsi e seminari, carteggio tra le Regioni che hanno aderito al 
progetto “ERIK Network” (European regions knowledge based innovation 
network) nell’ambito delle azioni innovative 2000 - 2006. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 30 
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762. PRAI - Programma azioni innovative Minerva. Progetto ERIK Network 
Estremi cronologici:  2001 - 2005 
Decreti e deliberazioni di approvazione della partecipazione e del programma, 
carteggio tra le Regioni che hanno aderito al progetto “ERIK Network” (European 
regions knowledge based innovation network) nell’ambito delle azioni innovative 
2000 - 2006. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 31 

763. Programma INTERREG III B CADSES - progetto RDA net CEDA 2; progetto 
CESTEC 
Estremi cronologici:  1999 - 2004 
Rendicontazione, corrispondenza, decreti di accertamento, impegno e liquidazione 
relativi al progetto “RDA net CEDA 2” (Regional development agencies network 
central european and danubian countries), nell’ambito del programma INTERREG 
III B CADSES di cooperazione transeuropea. Si segnala la presenza di 
documentazione relativa alla “Partecipazione regionale al centro lombardo per lo 
sviluppo tecnologico e produttivo delle piccole e medie imprese - CESTEC”, ai sensi 
della LR n. 6 del 6 gennaio 1979. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 32 

764. Programma INTERREG III - progetto MENTORCHEM 
Estremi cronologici:  2000 - 2005 
Decreti di impegno e liquidazione, deliberazioni, contratti, corrispondenza, relativi 
al progetto “MENTORCHEM” (Mentorning European knowledge of the chemical 
regions) nell’ambito del programma INTERREG III di cooperazione transeuropea 
approvato con delibera CIPE n. 67/2000 del 22 giugno 2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 33 

765. Programma INTERREG III C EAST - progetto ECRN 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Corrispondenza, accordi, financial reports, decreti di impegno, liquidazione, 
chiusura e nomina dei referenti del progetto “ECRN” (European chemical regions 
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network), nell’ambito del programma INTERREG III C di cooperazione 
transeuropea. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 34 

766. Programma INTERREG III SUD - progetto MATEO 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Rendicontazione relativa al progetto “MATEO” (Advanced materials libraries for 
Materials oriented sustainable design) nell’ambito del programma INTERREG III 
SUD di cooperazione transeuropea. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 35 

767. Programma INTERREG III SUD - progetto MATEO 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Rendicontazione relativa al progetto “MATEO” (Advanced materials libraries for 
Materials oriented sustainable design) nell’ambito del programma INTERREG III 
SUD di cooperazione transeuropea. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 36 

768. Programma INTERREG III SUD - progetto MATEO 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Rendicontazione relativa al progetto “MATEO” (Advanced materials libraries for 
Materials oriented sustainable design) nell’ambito del programma INTERREG III 
SUD di cooperazione transeuropea. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 37 

769. Programma INTERREG III SUD - progetto MATEO 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
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Rendicontazione relativa al progetto “MATEO” (Advanced materials libraries for 
Materials oriented sustainable design) nell’ambito del programma INTERREG III 
SUD di cooperazione transeuropea. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 38 

770. VI Programma Quadro: progetti 
Estremi cronologici:  2000 - 2005 
Corrispondenza, contratti, financial reports, decreti di impegno, liquidazione e 
chiusura dei progetti attivati all’interno del VI Programma Quadro RST, e affidati 
alla ditta CESTEC. Sono presenti gli atti relativi ai seguenti progetti: - New Tichett 
(New tools to improve clusters key european technology transfer); - IRC 
(Innovation realy centre for Lombardy region); - MANUNET (Walking towards an 
european regionally - based research area on new processes and flexible 
manufacturing systems). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 39 
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Serie 15 - Titolo 11.5 - Interventi nelle aree depresse - Delibera CIPE n. 36 del 3 maggio 2002 - 
Documento Unico di Programmazione (DOCUP): Obiettivo 2 - 2000 - 2006 

Estremi cronologici:  2000 - 2010 

771. Misura 1.5.C - domande per l’anno 2002 
Estremi cronologici:  2002 - 2006 
Richieste di concessione contributi per la realizzazione di progetti relativi alla 
Misura 1.5.C “Sostegno alla creazione di nuove imprese”. Sono presenti gli atti 
relativi ai seguenti progetti: - ID n. 3821: “Adeguamento e attivazione della vasca 
del centro polifunzionale IL MELO di Gallarate ed erogazione dei servizi di 
acquaticità polifunzionale”; - ID n. 4112: “Total Control”; - ID n. 4225: “Innovazione 
di processo per l’industria del legno”; - ID n. 1513: “Tecnologia e bioarchitettura 
per la creazione di coperture di civili abitazioni”; - ID n. 1443: “Filtro centrifugo 
Cleanmist”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatole 2/4, 1/4 

 Progressivo della serie: 15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 1 

772. Misura 1.5.C - domande per l’anno 2002 
Estremi cronologici:  2002 - 2008 
Richieste di concessione contributi per la realizzazione di progetti relativi alla 
Misura 1.5.C “Sostegno alla creazione di nuove imprese”. Sono presenti gli atti 
relativi ai seguenti progetti: - ID n. 1406: “PAG - LIFE (Parco Alto Garda)”; - ID n. 
1387: “Sviluppo di un nuovo software per la gestione di processi documentali a 
distanza”; - ID n. 3823: “Adattamento marchio OMM attraverso la progettazione e 
conseguente realizzazione di macchine meccanotessile”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatole 1/4, 3/4 

 Progressivo della serie: 15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 2 

773. Misura 1.9 - domande per l’anno 2002 
Estremi cronologici:  2002 - 2006 
Richieste di concessione contributi per la realizzazione di progetti relativi alla 
Misura 1.9 “Animazione economica”. Sono presenti gli atti relativi ai seguenti 
progetti: - ID n. 3490: “Net tur tra net economy e turismo di prossimità: una via per 
lo sviluppo locale”. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 3 

774. Misura 1.9 - domande per l’anno 2002 
Estremi cronologici:  2002 - 2006 
Richieste di concessione contributi per la realizzazione di progetti relativi alla 
Misura 1.9 “Animazione economica”. Sono presenti gli atti relativi ai seguenti 
progetti: - ID n. 3212: “Tecnocity - Laboratori per la competitività d’impresa”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 4 

775. Misura 1.9 - domande per l’anno 2002 
Estremi cronologici:  2002 - 2006 
Richieste di concessione contributi per la realizzazione di progetti relativi alla 
Misura 1.9 “Animazione economica”. Sono presenti gli atti relativi ai seguenti 
progetti: - ID n. 3293: “Sviluppo e servizi nella società dell’informazione”; - ID n. 
3430: “Orientamento e sviluppo economico delle energie rinnovabili nelle aree OB 
2 della Lombardia”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 5 

776. Misura 1.9 - domande per l’anno 2002 
Estremi cronologici:  2002 - 2006 
Richieste di concessione contributi per la realizzazione di progetti relativi alla 
Misura 1.9 “Animazione economica”. Sono presenti gli atti relativi ai seguenti 
progetti: - ID n. 3192: “Animazione economica per lo sviluppo del settore 
manifatturiero nella Valsassina”; - ID n. 3491: “Qualità della vita e qualità 
dell’ambiente nelle Alpi Lepontine”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 6 



 - 359 -  
 

RL - DG Commercio, fiere e mercati - Inventario d’archivio 

777. Bando 2002: decreti; corrispondenza 
Estremi cronologici:  2000 - 2008 
Decreti di impegno, ammissione, revoca e liquidazione per i progetti relativi alla 
Misura 1.5.C “Sostegno alla creazione di nuove imprese”. Carteggio tra la Regione 
Lombardia e i soggetti beneficiari dei finanziamenti. - ID n. 6129: “Studio, ricerca, 
progettazione e realizzazione di macchine e componenti innovativi per la 
progettazione e conseguente realizzazione di macchine meccanotessile”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola 4/4 

 Progressivo della serie: 15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 7 

778. Misura 1.9 - domande per l’anno 2003 
Estremi cronologici:  2000 - 2005 
Richieste di concessione contributi per la realizzazione di progetti relativi alla 
Misura 1.9 “Animazione economica”. Sono presenti gli atti relativi ai seguenti 
progetti: - ID n. 3021: “Sviluppare imprenditorialità e innovazione nell’Oltrepò 
Orientale e Montano” (I parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 8 

779. Misura 1.9 - domande per l’anno 2003 
Estremi cronologici:  2000 - 2006 
Richieste di concessione contributi per la realizzazione di progetti relativi alla 
Misura 1.9 “Animazione economica”. Sono presenti gli atti relativi ai seguenti 
progetti: - ID n. 3021: “Sviluppare imprenditorialità e innovazione nell’Oltrepò 
Orientale e Montano” (II parte); - ID n. 3496: “Animazione economica attraverso la 
realizzazione di forum distrettuale nei settori della maniglieria casalinghi e 
rubinetteria”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 9 

780. Misura 1.9 - domande per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2002 - 2008 
Richieste di concessione contributi per la realizzazione di progetti relativi alla 
Misura 1.9 “Animazione economica”. Sono presenti gli atti relativi ai seguenti 
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progetti: - ID n. 7697: “La fiera virtuale inerettiva per i rilancio dell’artigianato 
comasco”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 10 

781. Misura 1.9 - domande per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2002 - 2008 
Richieste di concessione contributi per la realizzazione di progetti relativi alla 
Misura 1.9 “Animazione economica”. Sono presenti gli atti relativi ai seguenti 
progetti: - ID n. 7669: “Progetto di animazione tecnologica e finanziaria del 
territorio di Toscolano Maderno e Gardone Riviera”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 11 

782. Misura 1.9 - domande per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2002 - 2008 
Richieste di concessione contributi per la realizzazione di progetti relativi alla 
Misura 1.9 “Animazione economica”. Sono presenti gli atti relativi ai seguenti 
progetti: - ID n. 7984: “Un modello di trasferimento tecnologico per la 
digitalizzazione dei processi aziendali”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 12 

783. Misura 1.9 - domande per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2002 - 2008 
Richieste di concessione contributi per la realizzazione di progetti relativi alla 
Misura 1.9 “Animazione economica”. Sono presenti gli atti relativi ai seguenti 
progetti: - ID n. 7393: “Intur” (I parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 13 
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784. Misura 1.9 - domande per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2002 - 2008 
Richieste di concessione contributi per la realizzazione di progetti relativi alla 
Misura 1.9 “Animazione economica”. Sono presenti gli atti relativi ai seguenti 
progetti: - ID n. 7985: “Valtellina strategie di innovazione e sviluppo tecnologico a 
supporto della filiera del turismo”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 14 

785. Misura 1.9 - domande per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2002 - 2008 
Richieste di concessione contributi per la realizzazione di progetti relativi alla 
Misura 1.9 “Animazione economica”. Sono presenti gli atti relativi ai seguenti 
progetti: - ID n. 7969: “ Anello Nord - Ovest”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 15 

786. Misura 1.9 - domande per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2003 - 2008 
Richieste di concessione contributi per la realizzazione di progetti relativi alla 
Misura 1.9 “Animazione economica”. Sono presenti gli atti relativi ai seguenti 
progetti: - ID n. 7692: “Sviluppo del turismo sostenibile nel rispetto della qualità 
ambientale” (I parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 16 

787. Misura 1.9 - domande per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2003 - 2008 
Richieste di concessione contributi per la realizzazione di progetti relativi alla 
Misura 1.9 “Animazione economica”. Sono presenti gli atti relativi ai seguenti 
progetti: - ID n. 7692: “Sviluppo del turismo sostenibile nel rispetto della qualità 
ambientale” (II parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 15 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 17 

788. Misura 1.9 - domande per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2003 - 2008 
Richieste di concessione contributi per la realizzazione di progetti relativi alla 
Misura 1.9 “Animazione economica”. Sono presenti gli atti relativi ai seguenti 
progetti: - ID n. 7694: “Come on” (I parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 18 

789. Misura 1.9 - domande per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2003 - 2008 
Richieste di concessione contributi per la realizzazione di progetti relativi alla 
Misura 1.9 “Animazione economica”. Sono presenti gli atti relativi ai seguenti 
progetti: - ID n. 7694: “Come on” (II parte); - ID n. 7707: “Progetto di animazione 
tecnologica e finanziaria dell’Alta Valle Camonica”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 19 

790. Misura 1.9 - domande per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2003 - 2008 
Richieste di concessione contributi per la realizzazione di progetti relativi alla 
Misura 1.9 “Animazione economica”. Sono presenti gli atti relativi ai seguenti 
progetti: - ID n. 7696: “Timat” (I parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 20 

791. Misura 1.9 - domande per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2003 - 2008 
Richieste di concessione contributi per la realizzazione di progetti relativi alla 
Misura 1.9 “Animazione economica”. Sono presenti gli atti relativi ai seguenti 
progetti: - ID n. 7696: “Timat” (II parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 15 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 21 

792. Misura 1.9 - domande per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2003 - 2008 
Richieste di concessione contributi per la realizzazione di progetti relativi alla 
Misura 1.9 “Animazione economica”. Sono presenti gli atti relativi ai seguenti 
progetti: - ID n. 7700: “Valtellina innova” (I parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 22 

793. Misura 1.9 - domande per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2003 - 2008 
Richieste di concessione contributi per la realizzazione di progetti relativi alla 
Misura 1.9 “Animazione economica”. Sono presenti gli atti relativi ai seguenti 
progetti: - ID n. 7700: “Valtellina innova” (II parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 23 

794. Misura 1.9 - domande per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Richieste di concessione contributi per la realizzazione di progetti relativi alla 
Misura 1.9 “Animazione economica”. Sono presenti gli atti relativi ai seguenti 
progetti: - ID n. 7971: “PISTA”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 24 

795. Misura 1.9 - domande per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2003 - 2008 
Richieste di concessione contributi per la realizzazione di progetti relativi alla 
Misura 1.9 “Animazione economica”. Sono presenti gli atti relativi ai seguenti 
progetti: - ID n. 7972: “Turismo tematico. Grosio e Grosotto - L’arte, la montagna e 
la storia per lo sviluppo della comunità montana Valtellina di Tirano” (I parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
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 Progressivo della serie: 15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 25 

796. Misura 1.9 - domande per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2003 - 2008 
Richieste di concessione contributi per la realizzazione di progetti relativi alla 
Misura 1.9 “Animazione economica”. Sono presenti gli atti relativi ai seguenti 
progetti: - ID n. 7972: “Turismo tematico. Grosio e Grosotto - L’arte, la montagna e 
la storia per lo sviluppo della comunità montana Valtellina di Tirano” (II parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 26 

797. Misura 1.9 - domande per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2002 - 2008 
Richieste di concessione contributi per la realizzazione di progetti relativi alla 
Misura 1.9 “Animazione economica”. Sono presenti gli atti relativi ai seguenti 
progetti: - ID n. 7393: “Intur” (II parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 27 

798. Misura 1.9 - domande per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2004 - 2008 
Richieste di concessione contributi per la realizzazione di progetti relativi alla 
Misura 1.9 “Animazione economica”. Sono presenti gli atti relativi ai seguenti 
progetti: - ID n. 7970: “MIXTAL” (I parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 28 

799. Misura 1.9 - domande per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2004 - 2008 
Richieste di concessione contributi per la realizzazione di progetti relativi alla 
Misura 1.9 “Animazione economica”. Sono presenti gli atti relativi ai seguenti 
progetti: - ID n. 7970: “MIXTAL” (II parte). 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 29 

800. Misura 1.9 - domande per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2004 - 2008 
Richieste di concessione contributi per la realizzazione di progetti relativi alla 
Misura 1.9 “Animazione economica”. Sono presenti gli atti relativi ai seguenti 
progetti: - ID n. 7970: “MIXTAL” (III parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 30 

801. Misura 1.9 - domande per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2004 - 2008 
Richieste di concessione contributi per la realizzazione di progetti relativi alla 
Misura 1.9 “Animazione economica”. Sono presenti gli atti relativi ai seguenti 
progetti: - ID n. 7983: “Garda innova”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 31 

802. Misura 1.9 - domande per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Richieste di concessione contributi per la realizzazione di progetti relativi alla 
Misura 1.9 “Animazione economica”. Sono presenti gli atti relativi ai seguenti 
progetti: - ID n. 7698: “Ecoprogettazione e qualità ambientale. Animazione 
economica per il miglioramento delle prestazioni ambientali dei processi di 
produzione e dei prodotti in un’ottica di filiera” (I parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 32 

803. Misura 1.9 - domande per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
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Richieste di concessione contributi per la realizzazione di progetti relativi alla 
Misura 1.9 “Animazione economica”. Sono presenti gli atti relativi ai seguenti 
progetti: - ID n. 7698: “Ecoprogettazione e qualità ambientale. Animazione 
economica per il miglioramento delle prestazioni ambientali dei processi di 
produzione e dei prodotti in un’ottica di filiera” (II parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 33 

804. Misura 1.9 - domande per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2005 - 2008 
Richieste di concessione contributi per la realizzazione di progetti relativi alla 
Misura 1.9 “Animazione economica”. Sono presenti gli atti relativi ai seguenti 
progetti: - ID n. 7982: “Imprint” (I parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 34 

805. Misura 1.9 - domande per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2005 - 2008 
Richieste di concessione contributi per la realizzazione di progetti relativi alla 
Misura 1.9 “Animazione economica”. Sono presenti gli atti relativi ai seguenti 
progetti: - ID n. 7982: “Imprint” (II parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 35 

806. Misura 1.9 - domande per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2005 - 2008 
Richieste di concessione contributi per la realizzazione di progetti relativi alla 
Misura 1.9 “Animazione economica”. Sono presenti gli atti relativi ai seguenti 
progetti: - ID n. 7973: “Orobie: integrazione socioeconomica montana”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 36 
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807. Misura 1.9 - domande per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2005 - 2008 
Richieste di concessione contributi per la realizzazione di progetti relativi alla 
Misura 1.9 “Animazione economica”. Sono presenti gli atti relativi ai seguenti 
progetti: - ID n. 7695: “NEPI” (I parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 37 

808. Misura 1.9 - domande per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2005 - 2008 
Richieste di concessione contributi per la realizzazione di progetti relativi alla 
Misura 1.9 “Animazione economica”. Sono presenti gli atti relativi ai seguenti 
progetti: - ID n. 7695: “NEPI” (II parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 38 

809. Decreti 
Estremi cronologici:  2002 - 2005 
Decreti di implementazione delle risorse relative alla Delibera CIPE n. 36 del 3 
maggio 2002. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 39 

810. Bandi 2002 - 2005: Decreti (I parte) 
Estremi cronologici:  2002 - 2010 
Decreti di impegno, ammissione, revoca e liquidazione per i progetti relativi alla 
Misura 1.5.C “Sostegno alla creazione di nuove imprese”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola 81/2010 

 Progressivo della serie: 15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 40 
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811. Bandi 2002 - 2005: Decreti (II parte) 
Estremi cronologici:  2000 - 2010 
Decreti di impegno, ammissione, revoca e liquidazione per i progetti relativi alla 
Misura 1.5.C “Sostegno alla creazione di nuove imprese”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola 78/2010 

 Progressivo della serie: 15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 41 

812. Esito controlli e bonus 
Estremi cronologici:  2000 - 2010 
Documentazione di esito dei controlli eseguiti sullo stato di liquidazione e il 
corretto svolgimento dei progetti. Notifiche per bonus non/parzialmente 
compensati, bonus revocati per trasferimento o irregolarità. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola 76/2010 

 Progressivo della serie: 15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 42 

813. Esito controlli 
Estremi cronologici:  2000 - 2010 
Documentazione di esito dei controlli eseguiti sullo stato di liquidazione e il 
corretto svolgimento dei progetti, o il loro fallimento. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola 77/2010 

 Progressivo della serie: 15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 43 

814. Corrispondenza e piano di comunicazione 
Estremi cronologici:  2000 - 2009 
Carteggio tra la Regione Lombardia e i soggetti beneficiari dei finanziamenti. 
Rapporto finale di esecuzione dei progetti. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola 80/2010, 81/2010 

 Progressivo della serie: 15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 44 
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Serie 16 - Titolo 11.5 - Risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - Delibera CIPE n. 17 del 
9 maggio 2003 

Estremi cronologici:  2004 - 2008 

815. Azioni di Sistema per il miglioramento delle risorse umane nel settore della 
ricerca e sviluppo tecnologico - Misura D4 - FSE: bando 2004. Accordi di 
programma quadro (APQ) Ricerca 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Sono presenti gli atti relativi ai seguenti progetti: - ID n. 310170: “ORASFE. 
Obiettivo ricerca nella filiera agroalimentare per la valorizzazione dei prodotti 
tipici locali: qualità e sicurezza”; - ID n. 306867: “Sviluppare la filiera 
dell’innovazione per la competitività delle PMI”; - ID n. 228843: “Sviluppo e 
diffusione tecnologie radar innovative in applicazioni civili”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 16 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 1 

816. Azioni di Sistema per il miglioramento delle risorse umane nel settore della 
ricerca e sviluppo tecnologico - Misura D4 - FSE: bando 2004. Accordi di 
programma quadro (APQ) Ricerca 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Sono presenti gli atti relativi ai seguenti progetti: - ID n. 228544: “Sostanze a 
potenziale attività farmacologica nei prodotti tipici”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 16 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 2 

817. Azioni di Sistema per il miglioramento delle risorse umane nel settore della 
ricerca e sviluppo tecnologico - Misura D4 - FSE: bando 2004. Accordi di 
programma quadro (APQ) Ricerca 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Sono presenti gli atti relativi ai seguenti progetti: - ID n. 223078: “BREAD: 
Biotechnology REsearch for alimentary sector development - Nuovi modelli 
formativi per la gestione dell’innovazione nel settore delle biotecnologie 
alimentari”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 16 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 3 

818. Azioni di Sistema per il miglioramento delle risorse umane nel settore della 
ricerca e sviluppo tecnologico - Misura D4 - FSE: bando 2004. Accordi di 
programma quadro (APQ) Ricerca 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Sono presenti gli atti relativi ai seguenti progetti: - ID n. 222098; “E - Sempione: 
ricerca di un’identità sostenibile per il territorio”; - ID n. 226740: “Un sistema 
integrato per un modello innovativo di Spin - off per le imprese del Destra Secchia”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 16 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 4 

819. Azioni di Sistema per il miglioramento delle risorse umane nel settore della 
ricerca e sviluppo tecnologico - Misura D4 - FSE: bando 2004. Accordi di 
programma quadro (APQ) Ricerca 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Sono presenti gli atti relativi ai seguenti progetti: - ID n. 223280: “Membrane 
fotocatalitiche per la sanificazione dell’aria”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 16 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 5 

820. Azioni di Sistema per il miglioramento delle risorse umane nel settore della 
ricerca e sviluppo tecnologico - Misura D4 - FSE: bando 2004. Accordi di 
programma quadro (APQ) Ricerca 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Sono presenti gli atti relativi ai seguenti progetti: - ID n. 228848: “Sviluppo e 
diffusione tecnologie radar innovative per applicazioni civili”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 16 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 6 

821. Azioni di Sistema per il miglioramento delle risorse umane nel settore della 
ricerca e sviluppo tecnologico - Misura D4 - FSE: bando 2004. Accordi di 
programma quadro (APQ) Ricerca 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
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Piano dei costi e reports sullo stato di avanzamento delle attività previste nei 
progetti presentati e attivati per l’anno 2004. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 16 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 7 

822. Azioni di Sistema per il miglioramento delle risorse umane nel settore della 
ricerca e sviluppo tecnologico - Misura D4 - bando 2004 - CIPE 36/2002 
Estremi cronologici:  2004 
Decreti di approvazione dispositivo e graduatorie. Documentazione del nucleo di 
valutazione progetti. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 71/2010 

 Progressivo della serie: 16 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 8 

823. Azioni di Sistema per il miglioramento delle risorse umane nel settore della 
ricerca e sviluppo tecnologico - Misura D4 - FSE: bando 2005. Accordi di 
programma quadro (APQ) Ricerca 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Sono presenti le domande ammesse, non ammesse o arrivate fuori termine e 
protocollate solo dalla Presidenza e non riscontrate al protocollo della DG 
Artigianato. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 16 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 9 

824. Azioni di Sistema per il miglioramento delle risorse umane nel settore della 
ricerca e sviluppo tecnologico - Misura D4 - FSE: bando 2005. Accordi di 
programma quadro (APQ) Ricerca 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Sono presenti le domande ammesse, non ammesse o arrivate fuori termine e 
protocollate solo dalla Presidenza e non riscontrate al protocollo della DG 
Artigianato. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 16 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 10 
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825. Azioni di Sistema per il miglioramento delle risorse umane nel settore della 
ricerca e sviluppo tecnologico - Misura D4 - FSE: bando 2005. Accordi di 
programma quadro (APQ) Ricerca 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Sono presenti le domande ammesse, non ammesse o arrivate fuori termine e 
protocollate solo dalla Presidenza e non riscontrate al protocollo della DG 
Artigianato. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 16 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 11 

826. Azioni di Sistema per il miglioramento delle risorse umane nel settore della 
ricerca e sviluppo tecnologico - Misura D4 - bando 2005 - CIPE 17/2003 
Estremi cronologici:  2004 
Decreti di approvazione, accertamento e modifica degli accordi di programma, 
note di liquidazione. Corrispondenza, tabelle riassuntive, copie autentiche 
dell’Accordo di programma quadro (AdPQ). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 72/2010 

 Progressivo della serie: 16 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 12 

827. Azioni di Sistema per il miglioramento delle risorse umane nel settore della 
ricerca e sviluppo tecnologico - Misura D4 - CIPE 17/2003 - Ripartizione delle 
risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate. Accordi di programma 
quadro (APQ) Ricerca 
Estremi cronologici:  2004 - 2008 
Sono presenti gli atti relativi ai seguenti progetti: - ID n. 307288: “HI SPIN”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 3/2008 

 Progressivo della serie: 16 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 13 

828. Azioni di Sistema per il miglioramento delle risorse umane nel settore della 
ricerca e sviluppo tecnologico - Misura D4 - CIPE 17/2003 - Ripartizione delle 
risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate. Accordi di programma 
quadro (APQ) Ricerca 
Estremi cronologici:  2005 - 2008 
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Sono presenti gli atti relativi ai seguenti progetti: - ID n. 306008: “I neuroprostani 
A4/J4 come possibili marker molecolari di gravi patologie neurovegetative”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 5/2008 

 Progressivo della serie: 16 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 14 

829. Azioni di Sistema per il miglioramento delle risorse umane nel settore della 
ricerca e sviluppo tecnologico - Misura D4 - CIPE 17/2003 - Ripartizione delle 
risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate. Accordi di programma 
quadro (APQ) Ricerca 
Estremi cronologici:  2005 - 2008 
Sono presenti gli atti relativi ai seguenti progetti: - ID n. 307727: “Sviluppo 
tecnologico di un biosensore optoelettronico per la stimolazione e l’analisi 
dell’attività elettrofisiologica e biosintetica di reti neuronali in vitro”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 4/2008 

 Progressivo della serie: 16 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 15 

830. Azioni di Sistema per il miglioramento delle risorse umane nel settore della 
ricerca e sviluppo tecnologico - Misura D4 - CIPE 17/2003 - Ripartizione delle 
risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate. Accordi di programma 
quadro (APQ) Ricerca 
Estremi cronologici:  2005 - 2008 
Sono presenti gli atti relativi ai seguenti progetti: - ID n. 309247: “ICT per lo 
sviluppo e la promozione territoriale”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 13/2008 

 Progressivo della serie: 16 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 16 

831. Azioni di Sistema per il miglioramento delle risorse umane nel settore della 
ricerca e sviluppo tecnologico - Misura D4 - CIPE 17/2003 - Ripartizione delle 
risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate. Accordi di programma 
quadro (APQ) Ricerca 
Estremi cronologici:  2005 - 2008 
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Sono presenti gli atti relativi ai seguenti progetti: - ID n. 305223: “Azioni di sistema 
per il miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e sviluppo 
tecnologico”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 10/2008 

 Progressivo della serie: 16 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 17 

832. Azioni di Sistema per il miglioramento delle risorse umane nel settore della 
ricerca e sviluppo tecnologico - Misura D4 - CIPE 17/2003 - Ripartizione delle 
risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate. Accordi di programma 
quadro (APQ) Ricerca 
Estremi cronologici:  2005 - 2008 
Sono presenti gli atti relativi ai seguenti progetti: - ID n. 308810: “Marte Due”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 12/2008 

 Progressivo della serie: 16 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 18 

833. Azioni di Sistema per il miglioramento delle risorse umane nel settore della 
ricerca e sviluppo tecnologico - Misura D4 - CIPE 17/2003 - Ripartizione delle 
risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate. Accordi di programma 
quadro (APQ) Ricerca 
Estremi cronologici:  2005 - 2008 
Sono presenti gli atti relativi ai seguenti progetti: - ID n. 306867: “Sviluppare la 
filiera dell’innovazione per la competitività delle PMI” (I parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 15/2008 

 Progressivo della serie: 16 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 19 

834. Azioni di Sistema per il miglioramento delle risorse umane nel settore della 
ricerca e sviluppo tecnologico - Misura D4 - CIPE 17/2003 - Ripartizione delle 
risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate. Accordi di programma 
quadro (APQ) Ricerca 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Sono presenti gli atti relativi ai seguenti progetti: - ID n. 308832: “Utilizzo delle 
fonti rinnovabili e uso razionale di energia per la sostenibilità”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
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Segnatura precedente: Scatola n. 18/2008 

 Progressivo della serie: 16 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 20 

835. Azioni di Sistema per il miglioramento delle risorse umane nel settore della 
ricerca e sviluppo tecnologico - Misura D4 - CIPE 17/2003 - Ripartizione delle 
risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate. Accordi di programma 
quadro (APQ) Ricerca 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Sono presenti gli atti relativi ai seguenti progetti: - ID n. 307627: “TRIZ - 
Innovazione sistematica per le PMI”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 20/2008 

 Progressivo della serie: 16 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 21 

836. Azioni di Sistema per il miglioramento delle risorse umane nel settore della 
ricerca e sviluppo tecnologico - Misura D4 - CIPE 17/2003 - Ripartizione delle 
risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate. Accordi di programma 
quadro (APQ) Ricerca 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Sono presenti gli atti relativi ai seguenti progetti: - ID n. 309127: “Sistema di 
monitoraggio e controllo stradale”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 21/2008 

 Progressivo della serie: 16 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 22 

837. Azioni di Sistema per il miglioramento delle risorse umane nel settore della 
ricerca e sviluppo tecnologico - Misura D4 - CIPE 17/2003 - Ripartizione delle 
risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate. Accordi di programma 
quadro (APQ) Ricerca 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Sono presenti gli atti relativi ai seguenti progetti: - ID n. 307628: “OLTRETIPICO” (I 
parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 22/2008 

 Progressivo della serie: 16 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 23 

838. Azioni di Sistema per il miglioramento delle risorse umane nel settore della 
ricerca e sviluppo tecnologico - Misura D4 - CIPE 17/2003 - Ripartizione delle 
risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate. Accordi di programma 
quadro (APQ) Ricerca 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Sono presenti gli atti relativi ai seguenti progetti: - ID n. 307628: “OLTRETIPICO” 
(II parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 23/2008 

 Progressivo della serie: 16 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 24 

839. Azioni di Sistema per il miglioramento delle risorse umane nel settore della 
ricerca e sviluppo tecnologico - Misura D4 - CIPE 17/2003 - Ripartizione delle 
risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate. Accordi di programma 
quadro (APQ) Ricerca 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Sono presenti gli atti relativi ai seguenti progetti: - ID n. 310414: “Sistemi di 
mappatura tridimensionali del sottosuolo”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 24/2008 

 Progressivo della serie: 16 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 25 

840. Azioni di Sistema per il miglioramento delle risorse umane nel settore della 
ricerca e sviluppo tecnologico - Misura D4 - CIPE 17/2003 - Ripartizione delle 
risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate. Accordi di programma 
quadro (APQ) Ricerca 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Sono presenti gli atti relativi ai seguenti progetti: - ID n. 310419: “TECNOBIM - 
Studio di nuove tecnologie per veicoli bimodali”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 25/2008 

 Progressivo della serie: 16 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 26 
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841. Azioni di Sistema per il miglioramento delle risorse umane nel settore della 
ricerca e sviluppo tecnologico - Misura D4 - CIPE 17/2003 - Ripartizione delle 
risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate. Accordi di programma 
quadro (APQ) Ricerca 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Sono presenti gli atti relativi ai seguenti progetti: - ID n. 310170: “ORASAFE” (I 
parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 6/2008 

 Progressivo della serie: 16 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 27 

842. Azioni di Sistema per il miglioramento delle risorse umane nel settore della 
ricerca e sviluppo tecnologico - Misura D4 - CIPE 17/2003 - Ripartizione delle 
risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate. Accordi di programma 
quadro (APQ) Ricerca 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Sono presenti gli atti relativi ai seguenti progetti: - ID n. 310170: “ORASAFE” (II 
parte); - ID n. 309247: “ICT per lo sviluppo e la promozione territoriale”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatole n. 7/2008, 14/2008 

 Progressivo della serie: 16 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 28 

843. Azioni di Sistema per il miglioramento delle risorse umane nel settore della 
ricerca e sviluppo tecnologico - Misura D4 - CIPE 17/2003 - Ripartizione delle 
risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate. Accordi di programma 
quadro (APQ) Ricerca 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Sono presenti gli atti relativi ai seguenti progetti: - ID n. 308727: “INOPACK”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 8/2008 

 Progressivo della serie: 16 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 29 

844. Azioni di Sistema per il miglioramento delle risorse umane nel settore della 
ricerca e sviluppo tecnologico - Misura D4 - CIPE 17/2003 - Ripartizione delle 
risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate. Accordi di programma 
quadro (APQ) Ricerca 
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Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Sono presenti gli atti relativi ai seguenti progetti: - ID n. 310372: “Metalaboratorio 
specializzato sulle tecniche di imballaggi attivi per il settore alimentare”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 9/2008 

 Progressivo della serie: 16 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 30 

845. Azioni di Sistema per il miglioramento delle risorse umane nel settore della 
ricerca e sviluppo tecnologico - Misura D4 - CIPE 17/2003 - Ripartizione delle 
risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate. Accordi di programma 
quadro (APQ) Ricerca 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Sono presenti gli atti relativi ai seguenti progetti: - ID n. 304443: “AHH - AT HOME 
HOSPITAL: progetto di sperimentazione della TV digitale terrestre (DVB - T) 
nell’ambito dell’informazione ospedaliera”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 17/2008 

 Progressivo della serie: 16 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 31 

846. Azioni di Sistema per il miglioramento delle risorse umane nel settore della 
ricerca e sviluppo tecnologico - Misura D4 - CIPE 17/2003 - Ripartizione delle 
risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate. Accordi di programma 
quadro (APQ) Ricerca 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Sono presenti gli atti relativi ai seguenti progetti: - ID n. 306867: “Sviluppare la 
filiera dell’innovazione per la competitività delle PMI” (II parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 16/2008 

 Progressivo della serie: 16 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 32 

847. Azioni di Sistema per il miglioramento delle risorse umane nel settore della 
ricerca e sviluppo tecnologico - Misura D4 - CIPE 17/2003 - Ripartizione delle 
risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate. Accordi di programma 
quadro (APQ) Ricerca 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
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Sono presenti gli atti relativi ai seguenti progetti: - ID n. 308832: “Utilizzo delle 
fonti rinnovabili e uso razionale dell’energia per la sostenibilità ambientale dello 
sviluppo economico nelle aree montane”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 19/2008 

 Progressivo della serie: 16 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 33 

848. Azioni di Sistema per il miglioramento delle risorse umane nel settore della 
ricerca e sviluppo tecnologico - Misura D4 - CIPE 17/2003 - Ripartizione delle 
risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate. Accordi di programma 
quadro (APQ) Ricerca 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Sono presenti gli atti relativi ai seguenti progetti: - ID n. 308573: “Food for like” (I 
parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatola n. 1 - 2/2008 

 Progressivo della serie: 16 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 34 

849. Azioni di Sistema per il miglioramento delle risorse umane nel settore della 
ricerca e sviluppo tecnologico - Misura D4 - CIPE 17/2003 - Ripartizione delle 
risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate. Accordi di programma 
quadro (APQ) Ricerca 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Sono presenti gli atti relativi ai seguenti progetti: - ID n. 308573: “Food for like” (II 
parte); - ID n. 309007: “Sviluppo di biotecnologie a supporto della certificazione di 
filiera dei prodotti DOP: il caso del Salame di Varzi”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 
Segnatura precedente: Scatole n. 2 - 2/2008, 26/2008 

 Progressivo della serie: 16 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 35 

850. Azioni di Sistema per il miglioramento delle risorse umane nel settore della 
ricerca e sviluppo tecnologico - Misura D4 - CIPE 17/2003 - Ripartizione delle 
risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate. Accordi di programma 
quadro (APQ) Ricerca 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
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Sono presenti gli atti relativi ai seguenti progetti: - ID n. 306507: “RADON: sviluppo 
dell’attività di ricerca …”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Commercio, fiere e mercati 

 Progressivo della serie: 16 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 4 - Armadio 4.1 - sc. 36 
 


