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D.d.s. 27 gennaio 2021 - n. 730
Aggiornamento decreto n.  9014/2020 «Determinazioni in 
merito ai finanziamenti ai comuni, ai sensi dell’art. 1 commi 
5, 6, 6 bis, 7, 8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 
“Interventi per la ripresa economica”, per la realizzazione 
di opere connesse allo sviluppo territoriale sostenibile, 
all’efficientamento energetico e al rafforzamento delle 
infrastrutture indispensabili alla connessione internet – ulteriori 
determinazioni e criteri per l’inquadramento nell’ambito degli 
aiuti di stato»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RIORDINO ISTITUZIONALE  
TERRITORIALE, RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI  

AMMINISTRATIVI NELLE AUTONOMIE LOCALI E  
RAPPORTI CON LE COMUNITÀ MONTANE

Richiamato l’articolo 1 «Misure di sostegno agli investimenti 
e allo sviluppo infrastrutturale» della legge regionale 4 maggio 
2020, n. 9 «Interventi per la ripresa economica» ed in particolare 
i commi 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, nonché l’articolo 6 «Concessione di 
anticipazione di liquidità a Finlombarda s.p.a.», che prevede la 
possibilità di erogare anticipazioni agli Enti locali che dovessero 
trovarsi in situazioni di carenza di liquidità nella realizzazione de-
gli interventi finanziati;

Vista la d.g.r. n.  3113 del 5 maggio  2020  «Determinazioni in 
merito ai finanziamenti ai Comuni, alle Province ed alla Città Me-
tropolitana di Milano, ai sensi dell’art. 1 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 
della l.r. 9 del 4 maggio 2020 ‘Interventi per la ripresa economica’, 
per l’attuazione delle misure di sostegno agli investimenti ed allo 
sviluppo infrastrutturale», che ha dato atto, con riferimento ai Co-
muni e ai sensi dell’art. 1, co. 5 della l.r. 9/2020 soprarichiamata:

•	dell’assegnazione di euro 348.650.000,00 per la realizzazio-
ne di opere pubbliche in materia di:
a) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in 

materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’a-
deguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, edi-
fici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle 
barriere architettoniche e interventi per fronteggiare il dis-
sesto idrogeologico e per la riqualificazione urbana;

b) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti 
all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al rispar-
mio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di 
edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di 
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

c) rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla con-
nessione internet, con particolare riferimento alla fibra otti-
ca e alla realizzazione e ampliamento di aree «free wi-fi»;

•	dell’assegnazione di tali risorse, ai sensi del comma 6 dello 
stesso articolo, ai Comuni sulla base della popolazione resi-
dente alla data del 1° gennaio 2019 (Dato ISTAT), secondo 
le determinate classi di popolazione;

Dato atto che la citata d.g.r. 3113/X ha stabilito che i prov-
vedimenti attuativi del medesimo provvedimento disporranno 
anche nel merito dei criteri per la concessione e l’erogazione 
dei contributi, di cui al presente provvedimento, ai fini del rispetto 
della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ove sia valu-
tata, in base all’ambito e alla tipologia degli interventi ammessi 
al finanziamento regionale, la presenza contestuale di tutti gli 
elementi ex art. 107.1 del TFUE; 

Visto il decreto n. 5830 del 15 maggio 2020 «Costituzione del 
Gruppo di Lavoro ‘Coordinamento attuazione delle disposizioni 
di cui alla d.g.r. n. 3113 del 5 maggio 2020’»; 

Vista la d.g.r. n. 3284 del 23 giugno 2020 «Integrazioni alla d.g.r. 
n. XI/3113 del 5 maggio 2020 e determinazioni in ordine alla con-
cessione di anticipazione di liquidità prevista dall’art. 6 della l.r. 9 
del 4 maggio 2020 ‘Interventi per la ripresa economica’»;

Visto il decreto n. 7325 del 23 giugno 2020 «Determinazioni in 
merito ai finanziamenti ai comuni, ai sensi dell’art. 1 commi 5, 6, 
6 bis, 7, 8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 «interventi 
per la ripresa economica», per la realizzazione di opere connes-
se allo sviluppo territoriale sostenibile, all’efficientamento ener-
getico e al rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla 
connessione internet» che ha dettato le disposizioni procedurali 
per il riconoscimento dei contributi;

Dato atto che il decreto n. 9014 del 24 luglio 2020 ha defini-
to i criteri per l’inquadramento dei contributi di cui al presente 
provvedimento, ai fini del rispetto della disciplina europea in ma-
teria di Aiuti di Stato, ove sia valutata, in base all’ambito e alla 

tipologia degli interventi ammessi al finanziamento regionale, la 
presenza contestuale di tutti gli elementi ex art. 107.1 del TFUE;

Richiamata in particolare la previsione del citato decreto se-
condo cui la concessione degli aiuti avviene, in relazione anche 
al rilievo dei relativi settori di applicazione, nell’ambito della Co-
municazione della Commissione sull’applicazione delle norme 
dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato alla compensa-
zione concessa per la prestazione di servizi di interesse economi-
co generale (2012/C 8/02) e della decisione della Commissio-
ne Europea n. 2012/21/UE del 20 dicembre 2011 art. 2 «Ambito 
di applicazione», par. 1 lett c), art. 3 «Compatibilità ed esenzione 
dall’obbligo di notifica», art. 4 «Incarico», art. 5 «Compensazione», 
art. 6 «Controllo della sovracompensazione», in relazione agli inter-
venti sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica, provvedendo 
alla relativa registrazione del regime d’aiuti (codice CAR 13517);

Dato atto che con l.r. n. 18 del 7 agosto 2020 è stato approva-
to l’«Assestamento al Bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi 
regionali» che prevede, dopo il comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 
9/2020, l’inserimento del seguente comma 3 bis:

«Per assicurare modalità semplificate e tempestive di interven-
to le risorse del comma 3 confluiscono nel fondo apposita-
mente istituito alla missione 18 «Relazioni con le altre autono-
mie territoriali e locali» - programma 01 «Relazioni finanziarie 
con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto ca-
pitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-
2022, denominato «Fondo per la ripresa economica destinato 
agli Enti locali» e conferito in gestione a Finlombarda s.p.a. 
Con successivo provvedimento la Giunta individua criteri e 
modalità di gestione del fondo»;
Vista la d.g.r. 3467 del 5 agosto 2020 «Integrazioni alla d.g.r. n. 

XI/3284 del 23 giugno 2020 e determinazioni in ordine alla gestio-
ne del Fondo per la ripresa economica destinato agli enti locali»;

Vista la d.g.r. 3622 del 1° ottobre 2020 «Modifica ed integra-
zione della deliberazione giunta regionale n. 3113 del 5 mag-
gio  2020  «determinazioni in merito ai finanziamenti ai Comu-
ni, alle Province ed alla Città metropolitana di Milano ai sensi 
dell’art. 1 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 
‘Interventi per la ripresa economica’ per l’attuazione delle misu-
re di sostegno agli investimenti ed allo sviluppo infrastrutturale»;

Richiamato il decreto n. 11729 del 6 ottobre 2020 «Approvazio-
ne della proposta di incarico a Finlombarda s.p.a. relativa alla 
gestione del «Fondo per la ripresa economica destinato agli en-
ti locali» a valere sulla legge regionale n. 9/2020 «Interventi per 
la ripresa economica»;

Dato atto che Finlombarda s.p.a. nell’ambito del citato incarico 
provvede alle erogazioni dei contributi agli enti locali seguito di spe-
cifica indicazione da parte dell’Ufficio territoriale regionale com-
petente da impartirsi anche a mezzo di flussi informatici prodotti 
da apposita piattaforma, eroga le risorse del Fondo per la ripresa 
economica destinato agli enti locali, secondo le modalità previste 
dalla l.r. 9/2020 e dalle d.g.r. n. XI/3113/2020 e XI/3284/2020;

Dato atto altresì che, come convenuto nell’ambito del Grup-
po di Lavoro ‘Coordinamento attuazione delle disposizioni di cui 
alla d.g.r. n. 3113 del 5 maggio 2020’ Finlombarda s.p.a. provve-
de, nell’ambito delle verifiche propedeutiche alla liquidazione 
dei contributi alla estrazione di visura Deggendorf dal Registro 
nazionale aiuti a carico del beneficiario, per gli interventi riferiti 
al patrimonio di edilizia residenziale pubblica, oggetto di specifi-
co decreto di inquadramento nell’ambito dei SIEG;

Dato atto che con i propri decreti n. 9622/2020, n. 10496/2020, 
n. 11010/2020 e n. 13062/2020 sono stati concessi i contributi 
per gli interventi aventi ad oggetto il patrimonio di edilizia resi-
denziale pubblica, oggetto di specifico decreto di inquadra-
mento nell’ambito della disciplina dei SIEG sopra citata;

Dato atto infine che, la Direzione generale Enti locali, monta-
gna e piccoli comuni ha altresì provveduto ad una preventiva 
verifica di suddetta visura nell’ambito dei provvedimenti di vali-
dazione dei progetti presentati dai soggetti beneficiari, riferiti al 
patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Rego-
lamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro 
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, 
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e 
integrazioni;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 mar-
zo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle 
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi econo-
mici a persone ed Enti pubblici e privati;
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Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, ap-
provato dal Consiglio Regionale con deliberazione 10 luglio 2018 n. 
XI/64, e il suo ultimo aggiornamento annuale, costituito dalla Nota 
di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regiona-
le - allegato 1 alla d.g.r. XI/3748 del 30 ottobre 2020 - approvato 
con d.c.r. 24 novembre 2020 n. XI/1443 «Risoluzione concernente il 
Documento di Economia e Finanza Regionale 2020», che prevede 
politiche incentrate, nell’ambito della riorganizzazione del rappor-
to Regione-territorio, su obiettivi di sostenibilità per gli enti territoriali, 
con particolare attenzione al sostegno finanziario e organizzativo 
ai piccoli comuni montani e di pianura;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico 
delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», 
nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura ed in 
particolare l’VIII provvedimento organizzativo 2018, d.g.r. XI/840 
del 19 novembre 2018 con cui è stato affidato l’incarico di Di-
rettore della Direzione generale Enti locali, Montagna e Piccoli 
Comuni e il XII provvedimento organizzativo 2019, d.g.r. XI/2585 
del 2 dicembre 2019 con cui la Struttura Riordino Istituzionale Ter-
ritoriale, riorganizzazione dei processi amministrativi nelle auto-
nomie locali e rapporti con le Comunità montane è stata riasse-
gnata ad interim alle dirette dipendenze del Direttore generale;

DECRETA
1) di aggiornare quanto previsto dal proprio precedente de-

creto n. 9014 del 24 luglio 2020 dando atto che l’estrazione di vi-
sura Deggendorf dal Registro nazionale aiuti a carico del bene-
ficiario è svolta da Finlombarda s.p.a. nell’ambito delle verifiche 
propedeutiche alle singole liquidazioni dei contributi per gli in-
terventi riferiti al patrimonio di edilizia residenziale pubblica, og-
getto di specifici decreti di inquadramento nell’ambito dei SIEG;

2) di confermare le restanti disposizioni del decreto n. 9014 
del 24 luglio 2020; 

3) di attestare di aver provveduto, in sede di concessione, alla 
registrazione degli estremi degli atti sopracitati all’interno del Re-
gistro Nazionale Aiuti di Stato, ai sensi del decreto ministeriale 31 
maggio 2017, n.115;

4) di attestare di aver provveduto, in sede di concessione, alla 
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5) di pubblicare il presente provvedimento sul portale istitu-
zionale di Regione Lombardia e sul BURL-Bollettino Ufficiale Re-
gione Lombardia.

Il dirigente
Luca Dainotti


