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COPIA 

  

 
 
 

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO 
 

 
del       24.11.2015          Rep. Gen. n. 300/2015                                      Atti  n. 292627/9.2/2015/1 
 
Oggetto: Adesione all'accordo di programma per l'utilizzo delle risorse destinate al 
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico 
del territorio metropolitano. 
 
 
 
 

IL SINDACO METROPOLITANO 
 

Assistito dal Segretario Generale dottoressa Simonetta Fedeli 
 
VISTA la proposta di decreto redatta all’interno; 
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati; 
VISTO il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 290/2015 del 12 novembre 2015 avente ad oggetto: 
“Approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2015”; 
VISTO lo Statuto della Città metropolitana ed in particolare l’art. 19 comma 2; 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi 
dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 

DECRETA 
 
 

1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all’interno, dichiarandola parte integrante 
del presente atto; 

2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali; 
3) di approvare l’allegato, parte integrante del presente provvedimento, composto da n.       13 

pagine; 
4) di incaricare il Segretario Direttore Generale dell’esecuzione del presente decreto. 
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DIREZIONE PROPONENTE AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 
 
 
 
OGGETTO: Adesione all'Accordo di programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di 
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico del territorio metropolitano. 
 
 
 
 
 
RELAZIONE TECNICA: 
 
La Legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 
fusioni di comuni" , con la quale è stato disposto che dal 1 gennaio 2015 le città metropolitane 
subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanzia pubblica e degli obiettivi del patto di 
stabilità interno, attribuisce alla Città metropolitana finalità istituzionali fra cui la cura dello 
sviluppo strategico del territorio metropolitano. 
 
In particolare l'art. 3 dello Statuto della Città metropolitana di Milano, approvato dalla Conferenza 
Metropolitana con deliberazione n° 2/2014 del 22 dicembre 2014, stabilisce, fra gli obiettivi che 
l'Ente deve perseguire: 

1) (…) la cura e lo sviluppo strategico del territorio metropolitano, anche attraverso 
l'integrazione dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione; 

2) lo sviluppo sostenibile, la qualità urbana diffusa, la promozione della cultura, dei talenti, 
delle diversità e della qualità della vita sociale, della salute, dell'ambiente, della difesa del 
suolo, dell'assetto idrogeologico, come fattori abilitanti del profilo originale del territorio 
metropolitano. 

 
La legge 11 agosto 2014 n. 116 di conversione del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 91 avente ad 
oggetto “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento 
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il 
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di 
adempimenti derivanti dalla normativa europea”, all'art. 10, comma 11, prevede l'adozione di 
apposito D.P.C.M. per definire i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento 
degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, su proposta del Ministro 
dell'Ambiente e della Tutela del Mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. 
 
A tal proposito il D.P.C.M. 15 settembre 2015 – Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree 
urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni – individuazione dei criteri e 
delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del 
rischio idrogeologico –  ha individuato gli interventi di riduzione del rischio alluvionale 
tempestivamente cantierabili, con l'indicazione del finanziamento statale richiesto e necessario per 
tutto il territorio nazionale. L'ammontare delle risorse previste per gli interventi in Regione 
Lombardia ammonta ad € 33.320.000,00. 
Le risorse totali necessarie a tali interventi sono indicate dal CIPE con delibera n. 32/2015 e 
ammontano a 450 milioni di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 e a 150 
milioni di euro, disponibili a legislazione vigente, di cui 40 milioni di euro a valere sulle 
disponibilità di risorse del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la 
restante quota di 110 milioni di euro a carico delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-
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2013, nonché con ulteriori € 56.438,142,00 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare esercizio 2015. 
 
Tali risorse saranno trasferite in via di anticipazione con una prima quota pari al 15% del valore del 
finanziamento complessivo assegnato a ciascuna regione; ulteriori cinque quote, di importo 
ciascuna pari al 15% del valore complessivo del finanziamento e l'ultima pari al 10% del valore 
complessivo del finanziamento, saranno trasferite sulla base della certificazione della spesa 
sostenuta, come specificato dettagliatamente ne l D.P.C.M. 
 
Inoltre gli interventi finanziati saranno monitorati con le modalità di controllo stabilite dal 
Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
 
Tra gli interventi individuati con il D.P.C.M. 15 settembre 2015 sono presenti gli interventi da 
effettuare sul territorio della Città Metropolitana di Milano, per un valore complessivo di 
finanziamento pari ad € 145.660.001,00. 
 
Come previsto dalla sopra citata legge 11 agosto 2014 n. 116 di conversione del decreto-legge 24 
giugno 2014, n. 91, al fine di finanziare gli interventi e regolare le relative modalità di attuazione, è 
stato redatto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare, la Regione Lombardia, il Commissario di Governo e la Città 
Metropolitana di Milano la proposta di Accordo di programma per l'utilizzo delle risorse destinate 
al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico 
individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, 
n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164), allegato al presente 
atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
 
La Città Metropolitana di Milano ha ritenuto, sulla base dei primi accordi intercorsi fra il Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Consigliera delegata alla partita, di 
aderire a tale accordo al fine di realizzare interventi urgent i e prioritari per la mitigazione del rischio 
idrogeologico e dai quali il territorio metropolitano tragga beneficio, e in particolare nelle aree 
interessate dall'alveo e dalle fasce contermini dei fiumi Seveso e Lambro, con gli interventi 
espressamente elencati nell'Allegato 1 all'Accordo di programma in argomento.  
 
Il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile; con distinti provvedimenti 
attuativi si provvederà ad accertare le avvenute entrate. 

 
Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 – comma 1 – lettera d del D.Lgs. 33/2013. 

 
Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è 
classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC. 

 
Milano, 18/11/2015 

     La Direttrice 
     dell'Area Tutela e valorizzazione ambientale 

     Dr.ssa Maria Cristina Pinoschi 
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PROPOSTA: 
 

IL SINDACO METROPOLITANO 
 

Visto il Decreto n. 67/2015 atti n.67878/1.18/2015/1 con il quale è stata conferita al Consigliere 
Anna Scavuzzo la delega alla materia “Ambiente e Politiche giovanili”; 
 
Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente 
provvedimento; 
 
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore dell'Area Tutela e 
valorizzazione ambientale; 
 
Visti:  
-    lo Statuto della Città metropolitana di Milano; 
-    il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
-    la legge 56/2014; 
-   il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 
 

DECRETA  
 

1) di approvare l'adesione all'Accordo di programma per l'utilizzo delle risorse destinate al 
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico 
individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 
settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 
164) al fine di realizzare interventi che insistono nella propria circoscrizione territoriale e 
dai quali il territorio metropolitano tragga beneficio, e in particolare nelle aree interessate 
dall'alveo e dalle fasce contermini dei fiumi Seveso e Lambro, con gli interventi 
espressamente elencati nell'Allegato 1 dell'Accordo di programma in argomento; 

 
2) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione del 

presente Decreto; 
 
3) di dare atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile; 
 

4) di demandare al Direttore competente la pubblicazione del presente provvedimento in 
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 23 – comma 1 – lettera d del D.Lgs. 33/2013; 

 
5) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di 

appartenenza, non è classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC, come attestato nella relazione 
tecnica. 
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA 
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 

 
IL DIRETTORE Area Tutela e Valorizzazione Ambientale  IL DIRETTORE 
 
 
Nome Maria Cristina Pinoschi     nome                                                                            
 
 
data   18/11/2015  firmato Maria Cristina Pinoschi   data       firma 
                                                                                                                                                                      
 
 
 

 
X SI DICHIARA CHE L’ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA 

SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE E PERTANTO 
 NON E’ DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni) 
 
 

IL DIRETTORE AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 
 

Nome Maria Cristina Pinoschi    data 18/11/2015 firmato Maria Cristina Pinoschi 
 
 
 

VISTO DEL DIRETTORE AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 
(inserito nell’atto ai sensi dell’art.14 del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi) 

 
Nome Maria Cristina Pinoschi                                                       
 
 
Data18/11/2015   firmato Maria Cristina Pinoschi      

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 
 

  Favorevole  

  Contrario  
                                          IL DIRETTORE AREA  
                                                  PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE 
  

 
                                                    nome                                         data                     firma 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
    IL SINDACO                                                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 
 (Giuliano Pisapia)                                                                                            (Simonetta Fedeli) 
 
F.to Pisapia             F.to Fedeli 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante 
inserimento nell’Albo Pretorio online della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell’art.32, co.1, L. 
18/06/2009 n. 69 e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. 
n.267/2000. 
 
Milano lì 24.11.2015                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Fedeli 
                                              
 
Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio online della Città metropolitana di 
Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009. 
  
Milano lì_________________                                                            Firma_________________ 
 
 
 

ESECUZIONE 
 

Il presente decreto viene trasmesso per la sua esecuzione a: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Milano lì_____________                                                      IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE 
 
                                                                                                         ___________________________ 

 




























