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D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1526
Ordine del giorno concernente le risorse per il finanziamento 
di vari interventi nei comuni di Ozzero, Cisliano, Vernate e San 
Giuliano Milanese in provincia di Milano

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di pre-

visione 2021-2023»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-

zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 56
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 1492 concernente le risorse 
per il finanziamento di vari interventi nei comuni di Ozzero, Cislia-
no, Vernate e San Giuliano Milanese in provincia di Milano, nel 
testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
visto

l’articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, 
n. 9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito, per il 
sostegno degli investimenti regionali, alla missione 20 «Fondi e 
accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in 
conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilan-
cio 2020-2022, il fondo «Interventi per la ripresa economica» per 
un importo complessivo di euro 3.000.000.000,00 di cui euro 
2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro 
300.000.000,00 nel 2023;

preso atto che
ai sensi dell’articolo 1 comma 11 della l.r. 9/2020 le risorse del 
fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le 
modalità di cui all’articolo 40, comma 4, della legge regionale 
31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programma-
zione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che, al fine 
di assicurare un’efficiente programmazione finanziaria correla-
ta allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, 
la Giunta regionale provvede, sulla base dell’aggiornamento 
dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti 
variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli 
appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento 
degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Inter-
venti per la ripresa economica»;

preso atto, altresì, che
stante il ricorso all’indebitamento per la copertura finanziaria 
dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finan-
ziamento di investimenti di natura pubblica;

individuato
necessario/strategico finanziare, l’investimento per opere pub-
bliche relativo ai Comuni di Ozzero  (MI), Cisliano  (MI), Verna-
te (MI) e San Giuliano, nella fattispecie:

 − Comune di Ozzero (MI): interventi sulla viabilità veicolare e 
ciclopedonale, con conseguente messa in sicurezza degli 
ingressi a due luoghi sensibili quali oratorio e plesso sco-
lastico. Costo complessivo dell’opera 180.000,00 euro, co-
finanziamento regionale pari a 100.000,00 euro, in conto 
capitale, per l’anno 2021;

 − Comune di Cisliano (MI): riqualificazione spazi dell’edificio 
ex Plesso Scolastico delle Scuole elementari di Via Piave. 
Costo complessivo dell’opera 350.000,00 euro, co-finanzia-
mento regionale pari a 100.000,00 euro, in conto capitale, 
per l’anno 2021;

 − Comune di Vernate (MI): realizzazione di un nuovo svincolo 
con rotatoria nel tratto di SP 30 Rosate-Binasco all’altezza 
del complesso industriale Granarolo, co-finanziamento re-
gionale pari a 100.000,00 euro, in conto capitale, per l’an-
no 2021;

 − Comune di San Giuliano  (MI): riqualificazione acque-
dotto di Piazza Vittorio, co-finanziamento regionale pari a 
100.000,00 euro, in conto capitale, per l’anno 2021;

impegna la Giunta regionale

ad assicurare, con prelievo dal «Fondo per la ripresa economi-
ca» di cui all’articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020 da effettuarsi 
con provvedimento di Giunta, ai sensi del comma 11 dell’artico-
lo 1, il finanziamento dei seguenti investimenti:

 − Comune di Ozzero (MI): interventi sulla viabilità veicolare e 
ciclopedonale, con conseguente messa in sicurezza degli 
ingressi a due luoghi sensibili quali oratorio e plesso sco-
lastico. Costo complessivo dell’opera 180.000,00 euro, co-
finanziamento regionale pari a 100.000,00 euro, in conto 
capitale, per l’anno 2021;

 − Comune di Cisliano (MI): riqualificazione spazi dell’edificio 
ex Plesso Scolastico delle Scuole elementari di Via Piave. 
Costo complessivo dell’opera 350.000,00 euro, co-finanzia-
mento regionale pari a 100.000,00 euro, in conto capitale, 
per l’anno 2021;

 − Comune di Vernate (MI): realizzazione di un nuovo svincolo 
con rotatoria nel tratto di SP 30 Rosate-Binasco all’altezza 
del complesso industriale Granarolo, co-finanziamento re-
gionale pari a 100.000,00 euro, in conto capitale, per l’an-
no 2021;

 − Comune di San Giuliano  (MI): riqualificazione acque-
dotto di Piazza Vittorio, co-finanziamento regionale pari a 
100.000,00 euro, in conto capitale, per l’anno 2021.».

Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1527
Ordine del giorno concernente le risorse per il finanziamento 
di vari interventi nei comuni di Vignate, Pessano con Bornago 
e Vermezzo in provincia di Milano

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di pre-
visione 2021-2023»;

a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-
zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 63
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0

DELIBERA

di approvare l’Ordine del giorno n. 1493 concernente le risorse 
per il finanziamento di vari interventi nei comuni di Vignate, Pes-
sano con Bornago e Vermezzo in provincia di Milano, nel testo 
che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

visto

l’articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, 
n. 9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito, per il 
sostegno degli investimenti regionali, alla missione 20 «Fondi e 
accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in 
conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilan-
cio 2020-2022, il fondo «Interventi per la ripresa economica» per 
un importo complessivo di euro 3.000.000.000,00 di cui euro 
2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro 
300.000.000,00 nel 2023;

preso atto che

ai sensi dell’articolo 1 comma 11 della l.r. 9/2020 le risorse del 
fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta, secondo le 
modalità di cui all’articolo 40, comma 4, della legge regionale 
31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programma-
zione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che, al fine 
di assicurare un’efficiente programmazione finanziaria correla-
ta allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, 
la Giunta regionale provvede, sulla base dell’aggiornamento 
dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti 
variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli 
appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento 
degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Inter-
venti per la ripresa economica»;

preso atto, altresì, che


