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D.c.r. 23 dicembre 2014 - n. X/578
Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione 
2015-2017: rivalutazione e ampliamento del bando per 
la promozione dell’attrattività del territorio lombardo in 
occasione dell’evento EXPO 2015

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto l’Ordine del giorno n. 462 presentato in data 22 dicem-

bre 2014, collegato al progetto di legge n. 211 «Bilancio di previ-
sione 2015-2017»; 

a norma dell’art. 85 del Regolamento generale, con votazio-
ne per appello nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 64
Consiglieri votanti n. 62
Non partecipano alla votazione n. 1
Voti favorevoli n. 56
Voti contrari n. 2
Astenuti n. 4

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 462 concernente la rivalu-

tazione e l’ampliamento del bando per la promozione dell’at-
trattività del territorio lombardo in occasione dell’evento EXPO 
2015, nel testo che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

la legge regionale 8 luglio 2014, n. 19 (Disposizioni per la ra-
zionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, 
economico, sanitario e territoriale) all’articolo 16 prevede che 
sia autorizzata per il 2014 la spesa di euro 3.000.000,00 al fine 
di promuovere l’attrattività del territorio lombardo in occasione 
dell’evento EXPO 2015 e che dette risorse possano essere trasfe-
rite agli enti locali secondo modalità e criteri definiti con delibe-
razione della Giunta regionale;

considerato che
 − con la deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2014, 
n.  2304 si sono approvati i criteri per l’assegnazione dei 
contributi finalizzati alla promozione dell’attrattività del terri-
torio lombardo in occasione dell’evento EXPO 2015;

 − in attuazione della deliberazione n.  2304/2014 è stato 
pubblicato l’avviso per l’acquisizione di manifestazioni di 
interesse contenenti proposte progettuali preliminari per la 
promozione dell’attrattività del territorio lombardo in occa-
sione dell’evento EXPO 2015 (Fase temporale 1);

considerato, inoltre, che
 − la Giunta regionale ha avviato una procedura per l’indivi-
duazione e la selezione di progetti dei territori lombardi da 
realizzare tra ottobre e dicembre 2014;

 − la data di chiusura del bando è stata fissata per il 25 set-
tembre 2014, prevedendo che le iniziative selezionate per 
la suddetta Fase 1 possano comprendere anche il mese di 
gennaio 2015, al fine di garantire un tempo adeguato per 
lo sviluppo delle iniziative medesime;

dalla D.G.R. n. 3920/2012 e ulteriori 100.000 euro messi a 
disposizione dalla provincia di Brescia; 

 − il 2° e 3° stralcio prevedono il completamento della con-
dotta a lago e i mascheramenti delle sistemazioni esterne 
(terrazzamenti naturali inerbiti) per una ulteriore spesa di 
330.000 euro, di cui la provincia di Brescia si impegnereb-
be a mettere a disposizione ulteriori 100.000 euro; 

 − in riferimento al quadro economico attuale mancano co-
perture per 230.000 euro sul totale di 660.000 euro; 

invita la Giunta regionale
compatibilmente con le esigenze di bilancio e comunque 

nell’ambito delle risorse di settore, a integrare entro il prossimo 
biennio l’importo necessario per poter realizzare l’incubatoio itti-
co sul lago d’Iseo, in località Clusane, per la salvaguardia degli 
stock ittici e la valorizzazione dei prodotti ittici.”.

Il presidente: Raffaele Cattaneo
Il consigliere segretario: Maria Daniela Maroni

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

 − la Giunta regionale il 7 ottobre 2014 ha approvato la deli-
berazione n. 2447, che ha differito i termini, stabiliti nell’Av-
viso pubblico, al 20 ottobre 2014, per la conclusione della 
procedura negoziata, e al 31 ottobre 2014, per la conclu-
sione dell’attività di valutazione delle proposte progettuali 
da parte della Commissione regionale;

 − la Regione con decreto 17 ottobre 2014, n. 9670, ha dispo-
sto la costituzione della Commissione regionale e della 
Segreteria tecnica per l’esame delle proposte progettuali;

 − con decreto 3 dicembre 2014, n. 11527, è stato approvato l’e-
lenco dei progetti ammessi e finanziati e l’elenco dei progetti 
ammessi e non finanziati, oltre le modalità di erogazione dei 
contributi e le linee guida per la rendicontazione delle spese;

valutato che
 − per l’attuazione dell’iniziativa è riservata una dotazione fi-
nanziaria pari a euro 10.000.000,00 ripartita come segue:

 − esercizio di bilancio regionale 2014 – euro 3.000.000,00;
 − esercizio di bilancio regionale 2015 – euro 7.000.000,00;

 − al progetto «Sistema Brescia per EXPO 2015», il cui propo-
nente è ATS Sistema Brescia per EXPO 2015, sono stati attri-
buiti i fondi maggiori, pari a euro 517.800,00;

appreso che
al fine di garantire la valorizzazione di tutti i territori provinciali, 

è stata assicurata la presenza nella graduatoria dei progetti am-
messi al contributo regionale di almeno una proposta progettua-
le definitiva per ciascun territorio provinciale e condizione che la 
stessa consegua un punteggio complessivo di almeno 50 punti;

visto, infine, che
 − il bando prevede che sia escluso il comune di Milano in 
quanto partner diretto di EXPO 2015 s.p.a. e già interessato 
da specifici interventi connessi a EXPO 2015, consideran-
do anche che con lo stesso sono in corso o previsti altri 
strumenti per sviluppare iniziative di collaborazione su temi 
di comune interesse per l’evento espositivo e per la fase 
post-EXPO;

 − per il territorio della provincia di Milano è stato finanziato 
solo il progetto «Itinerari di scienza, tecnologia e industria 
in Lombardia per EXPO 2015» proposto da Fondazione Mu-
seo Nazionale della Scienza e della tecnologia Leonardo 
da Vinci della Città di Milano, con la concessione di un 
contributo pari a quasi euro 20.000,00;

 − sul territorio della provincia di Milano sono stati ammessi, 
ma non finanziati, altri 9 progetti, tra cui i primi 3 in ordine 
di graduatoria:

 − «La Milano che conviene» (punteggio totale 63): richie-
deva un contributo pari a euro 69.300,00, con propo-
nente il comune di Legnano – con i comuni limitrofi;

 − «Acqua bella e buona» (punteggio totale 56): richiede-
va un contributo pari a euro 160250,00, con proponen-
te Navigli Lombardi Scarl;

 − «ProMuovendo: i Navigli dell’Ovest» (punteggio totale 
56): richiedeva un contributo pari a euro 88.000,00, con 
proponente il Comune di Corbetta – con altri 27 comu-
ni della provincia, per un totale di 250.000 abitanti, e al-
tri soggetti partner e sostenitori;

invita il Presidente della Regione Lombardia  
e la Giunta regionale

a valutare la possibilità di ampliare il numero dei progetti fi-
nanziati, che coinvolgono i comuni della provincia di Milano, per 
supportare al meglio il territorio durante il periodo dell’Esposizio-
ne e cogliere le importanti opportunità derivanti dall’evento.”.

Il presidente: Raffaele Cattaneo
Il consigliere segretario: Maria Daniela Maroni

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 23 dicembre 2014 - n. X/579
Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione 2015-
2017: operatività della carta sconto gasolio

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto l’Ordine del giorno n. 439 presentato in data 18 dicem-

bre 2014, collegato al progetto di legge n. 211 «Bilancio di previ-
sione 2015-2017»; 


