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D.d.s. 29 luglio 2020 - n. 9229
Determinazioni in merito ai finanziamenti ai comuni, alle 
province e alla Città Metropolitana di Milano, ai sensi 
dell’art. 1 commi 3, 4, 5, 6, 6bis, 7, 8 e dell’art. 6 della l.r. 9 del 4 
maggio 2020 «Interventi per la ripresa economica» – Proroga 
del termine di presentazione degli interventi e di accettazione 
del contributo

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RIORDINO ISTITUZIONALE TERRITO-
RIALE, 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 3, 4, 5, 6, 6bis, 7, 8 nonché l’articolo 6;

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 economi-
ca’, per l’attuazione delle misure di sostegno agli investimenti ed 
allo sviluppo infrastrutturale»;

Visto il decreto n. 6804 del 10 giugno 2020 «Determinazioni in 
merito ai finanziamenti alle Province ed alla Città Metropolitana 
di Milano, ai sensi dell’art. 1 commi 3, 4, 6bis e 7 e dell’art. 6 della 
l.r. 9 del 4 maggio 2020 ‘Interventi per la ripresa economica’, per 
la realizzazione di opere connesse alla viabilità e strade ed all’e-
dilizia scolastica»;

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 rispon-
denti agli ambiti di cui all’art. 1, comma 5, lettere a), b) e c)»;

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

Dato atto che, in entrambi i decreti soprarichiamati, il termine 
per la presentazione degli interventi nell’apposita sezione del 
portale «Bandi online», con accettazione del contributo asse-
gnato ai sensi della l.r. 9/2020, viene stabilito al 31 luglio 2020;

Preso atto della nota prot. RL n. V1.2020.0037422 del 28 lu-
glio  2020  pervenuta da ANCI Lombardia, con la quale viene 
chiesta una rideterminazione delle tempistiche tecniche relative 
al termine del 31 luglio 2020 sopraindicato, motivata dal fatto 
che nel periodo feriale vi è una minore presenza di tecnici e am-
ministrativi da adibire al procedimento relativo all’inserimento 
dell’intervento di cui all’art. 1 della l.r. 9/2020 nella procedura 
informatizzata «Bandi online»; 

Considerato di accogliere la richiesta formulata da ANCI Lom-
bardia per le motivazioni ivi rappresentate;

Ritenuto pertanto di prorogare al 21 agosto 2020 alle ore 12.00 
il termine di presentazione degli interventi di cui all’art. 1 commi 
3, 4, 5, 6, 6bis, 7, 8 della l.r. 9/2020 nell’apposita sezione del por-
tale «Bandi online», con accettazione del contributo assegnato, 
per i Comuni e le Comunità Montane/Unioni di Comuni even-
tualmente delegate, nonché per le Province e la Città Metropo-
litana di Milano;

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;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, 
approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione 10 luglio 
2018 n. XI/64, e il suo ultimo aggiornamento annuale, costitu-
ito dalla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e 
Finanza Regionale - allegato 1 alla d.g.r. XI/2342 del 30 ottobre 
2019 - approvato con d.c.r. 26 novembre 2019 n. XI/766 «Risoluzio-
ne concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale 
2019», che prevede politiche incentrate, nell’ambito della riorga-
nizzazione del rapporto Regione-territorio, su obiettivi di sostenibi-
lità per gli Enti territoriali, con particolare attenzione al sostegno fi-
nanziario 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 Diret-
tore della Direzione generale Enti locali, Montagna e Piccoli Co-
muni e il XII provvedimento organizzativo 2019, d.g.r. XI/2585 del 
2 dicembre 2019, con cui la Struttura Riordino istituzionale territo-
riale, Riorganizzazione dei Processi amministrativi nelle Autono-
mie locali e Rapporti con le Comunità montane è stata riasse-
gnata ad interim alle dirette dipendenze del Direttore generale;

DECRETA
1. di prorogare al 21 agosto 2020 alle ore 12.00 il termine di 

presentazione degli interventi di cui all’art. 1 commi 3, 4, 5, 6, 6bis, 
7, 8 della l.r. 9/2020 nell’apposita sezione del portale «Bandi onli-
ne», con accettazione del contributo assegnato, per i Comuni 
e le Comunità Montane/Unioni di Comuni eventualmente dele-
gate, nonché per le Province e la Città Metropolitana di Milano;

2. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del 
presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 
27 del d.lgs. 33/2013;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul portale istituzio-
nale di Regione Lombardia e sul BURL-Bollettino Ufficiale Regione 
Lombardia.

 Il dirigente
Luca Dainotti


