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D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1614
Ordine del giorno concernente la realizzazione di un centro di 
raccolta rifiuti nel comune di Peia (BG)

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n   143 concernente «Bilancio di 

previsione 2021-2023»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con 
votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 59
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n   1618 concernente la 
realizzazione di un centro di raccolta rifiuti nel comune di 
Peia (BG), 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 bilancio 
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 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) 
e che, al fine di assicurare un’efficiente programmazione 
finanziaria correlata 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 «Interventi 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 
finanziamento di investimenti di natura pubblica;

individuato necessario/strategico
finanziare l’investimento per l’intervento di realizzazione di 
un centro di raccolta di rifiuti in via Ca’ Bettera nel comune di 
Peia  (BG)  Tale opera riveste carattere di primaria importanza 
poiché, ad oggi, i residenti non hanno possibilità di conferire i 
rifiuti regolarmente  Tale intervento necessita di euro 42 000,00 
per l’anno 2021;

impegna la Giunta regionale e  
l’Assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione

ad assicurare, con prelievo dal «Fondo per la ripresa economica» 
di cui all’articolo 1, comma 10, della l r  9/2020, da effettuarsi con 
provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell’articolo 1, 
il finanziamento dell’intervento di realizzazione di un centro di 
raccolta di rifiuti in via Ca’ Bettera nel comune di Peia (BG)  Tale 
opera riveste carattere di primaria importanza poiché, ad oggi, 
i residenti non hanno possibilità di conferire i rifiuti regolarmente  
Tale intervento necessita di euro 42 000,00 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/1615
Ordine del giorno concernente la manutenzione di opere 
infrastrutturali esistenti e la realizzazione di interventi deputati 
ad agevolare la mobilità dolce e sostenibile

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n   143 concernente «Bilancio di 

previsione 2021-2023»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con 
votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 58
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n   1619 concernente la 
manutenzione di opere infrastrutturali esistenti e la realizzazione 
di interventi deputati ad agevolare la mobilità dolce e 
sostenibile, 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 bilancio 
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 programmazione, sul 
bilancio e sulla contabilità della Regione) e che, al fine di assicurare 
un’efficiente programmazione finanziaria correlata 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 «Interventi 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 
finanziamento di investimenti di natura pubblica;

individuato necessario/strategico
finanziare i seguenti investimenti:

 − realizzazione di nuove opere deputate ad incentivare la 
mobilità dolce nel comune di Rogno (BG) (tra cui: realizzazione 
di nuovi tratti di arredo urbano, realizzazione di marciapiedi, 
miglioria della segnaletica stradale e dell’arredo urbano)  Tale 
intervento necessita di euro 100 000,00 per l’anno 2021;

 − manutenzione della strada agrosilvopastorale Ca’ campo 
– Prapaniga nel comune di Strozza (BG), che necessita di 
euro 40 000,00 nell’anno 2021;

impegna la Giunta regionale e  
l’Assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione

ad assicurare, con prelievo dal «Fondo per la ripresa economica» 
di cui all’articolo 1, comma 10, della l r  9/2020, da effettuarsi con 
provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell’articolo 1, il 
finanziamento degli interventi: 

 − di realizzazione di nuove opere deputate ad incentivare la 
mobilità dolce nel comune di Rogno (BG) (tra cui: realizzazione 
di nuovi tratti di arredo urbano, realizzazione di marciapiedi, 
miglioria della segnaletica stradale e dell’arredo urbano)  Tale 
intervento necessita di euro 100 000,00 per l’anno 2021;

 − di manutenzione della strada agrosilvopastorale Ca’ 
campo – Prapaniga nel comune di Strozza  (BG), che 
necessita di euro 40 000,00 nell’anno 2021 » 

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

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco


