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sto l’erogazione degli assegni familiari e dei relativi arretrati agli 
aventi diritto » 

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 17 maggio 2022 - n. XI/2486
Mozione concernente il bando «Interventi finalizzati all’avvio 
di processi di rigenerazione urbana», approvato con il d.d.u.o. 
15 gennaio 2021, n. 245

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
a norma degli artt  122, 123 e 124 del Regolamento generale, 

con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti n 62
Non partecipanti al voto n 0
Votanti n 62
Voti favorevoli n 62
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare il testo della Mozione n  773 concernente il bando 
«Interventi finalizzati all’avvio di processi di rigenerazione urba-
na», approvato con il d d u o  15 gennaio 2021, n  245, nel testo 
che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

• con d d u o  3 marzo 2022 - n  2804, avente ad oggetto il 
«Bando «Interventi finalizzati all’avvio di processi di rigenera-
zione urbana» (approvato con il D d u o  15 gennaio 2021, 
n   245)  Approvazione della graduatoria delle domande 
ammesse alla valutazione di merito dei progetti», sono stati 
approvati gli elenchi dei progetti finanziati (n  467 comuni - 
Allegato B), dei progetti finanziabili (n  64 comuni - Allegato 
C) e dei progetti non finanziati (n  158 comuni - Allegato D);

• le risorse complessivamente assegnate al bando «Interventi 
finalizzati all’avvio di processi di rigenerazione urbana» am-
montano a 200 000 000,00 euro, a valere sul Fondo «Inter-
venti per la ripresa economica» di cui all’articolo 1, comma 
10, della l r  9/2020 (Interventi per la ripresa economica) e 
che il relativo importo trova copertura al capitolo di spe-
sa 8 01 203 14443 del Bilancio regionale, ripartito in euro 
80 000 000,00 sull’annualità 2022 ed euro 120 000 000,00 
sull’annualità 2023;

considerato che

• a seguito della fase di accettazione dei contribuiti, le risorse 
residuate dall’assegnazione dei contributi ai «Progetti finan-
ziati» non sono sufficienti a cofinanziare le proposte proget-
tuali dei comuni inclusi nell’elenco dei «Progetti finanziabili» 
(n  64 comuni - Allegato C, che indica un importo comples-
sivo di contributo concedibile di euro 26 681 207,32), che 
nell’ordine stabilito dalla graduatoria seguono l’ultima pro-
posta progettuale cofinanziata;

• il bando prevede la facoltà della Regione di procedere con 
successivi atti allo stanziamento di ulteriori risorse;

impegna il Presidente e la Giunta regionale

• a incrementare con apposita variazione di bilancio la do-
tazione finanziaria del bando «Interventi finalizzati all’avvio 
di processi di rigenerazione urbana» (approvato con il 
d d u o  15 gennaio 2021, n  245), a valere sul Fondo «Inter-
venti per la ripresa economica» di cui all’articolo 1, comma 
10, della l r  9/2020 (Piano Lombardia), al fine di integrare le 
risorse residuate dall’assegnazione dei contributi ai comuni 
dei «Progetti finanziati» (allegato B - d d u o  3 marzo 2022, 
n  2804) per consentire, con lo scorrimento della graduato-
ria previsto dal bando, una rapida chiusura del bando ed 
il finanziamento integrale dei «Progetti finanziabili» (allegato 
C - d d u o  3 marzo 2022, n  2804) che seguono a pari me-
rito (n  35 comuni con punti 61);

• a individuare, tra gli stanziamenti che saranno previsti nella 
legge regionale di «Assestamento al bilancio 2022 – 2024», 
le risorse necessarie a completare il finanziamento di tutti 

i «Progetti finanziabili» (allegato c - d d u o  3 marzo 2022, 
n  2804) che chiudono la graduatoria a pari merito (n  29 
comuni con punti 60) » 

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Emanuela Pani


