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D.d.u.o. 28 luglio 2015 - n. 6335
Bando per l’assegnazione a province e comuni dei fondi 
ancora disponibili per la realizzazione di progetti volti alla 
riduzione dell’incidentalità stradale» (d.g.r. 1964/2014 e 
decreto 7157/2014): impegno delle risorse per la copertura 
finanziaria dei progetti approvati con d.d.u.o. 1626/2015

IL DIRIGENTE DELLA U.O. INTERVENTI INTEGRATI PER LA SICUREZZA, 
L’IMMIGRAZIONE ED IL SISTEMA DI POLIZIA LOCALE

Premesso che: 

• l’art. 3 del d.lgs. 285/1992 «Codice della strada» stabilisce 
che, al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti 
stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della 
Commissione europea, il Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti definisce il Piano Nazionale per la Sicurezza Stra-
dale»;

• l’art. 32, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 af-
fida al Ministero dei Lavori Pubblici, oggi Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, il compito di definire il Piano 
Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS), da attivare at-
traverso programmi annuali;

• il CIPE, in data 29 novembre 2002, con deliberazione 
n.  100, ha approvato il Piano Nazionale della Sicurezza 
Stradale (PNSS);

• l’art. 14 della legge regionale 9/2001 prevede che «la Re-
gione promuove ed assume iniziative per il miglioramento 
della sicurezza stradale» anche attraverso «l’attuazione 
diretta ovvero la partecipazione agli interventi promossi in 
attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale»;

• il decreto n.  20712 del 27 dicembre 2007 del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi della legge 27 
dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 1035 (attuazione de-
gli interventi previsti dal 3° «Programma annuale di attua-
zione» del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale) ha 
ripartito, tra le Regioni e le Province autonome, le risorse 
finanziarie statali dell’anno 2007 per complessivi euro 
53.000.000,00, assegnando a Regione Lombardia euro 
6.385.835,00;

• il d.m. n.  4657 del 28 dicembre 2007 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti dispone, per l’esercizio finan-
ziario 2007, ha disposto l’impegno di euro 53.000.000,00 a 
favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e 
Bolzano, di cui euro 6.385.835,00 a favore di Regione Lom-
bardia, condizionandone il pagamento all’esperimento 
delle procedure previste dal 3° Programma annuale di 
attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;

• il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha elaborato il 
4° e 5° Programma di Attuazione del Piano Nazionale del-
la Sicurezza Stradale (PNSS), da finanziarsi rispettivamente 
con le risorse rese disponibili dalla legge 296/2006 per 
l’anno 2008 e 2009 e a tale fine ha preventivamente orga-
nizzato una fase di consultazione e concertazione con le 
regioni, le province autonome, l’UPI e l’ANCI, per acquisire 
gli elementi conoscitivi e valutativi più opportuni per de-
terminare contenuti e modalità applicative del suddetto 
programma;

• con decreto n. 296 del 29 dicembre 2008, registrato dal-
la Corte dei Conti in data 18 marzo 2009, il Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti ha individuato i coefficienti di 
ripartizione delle risorse finanziarie del 4° e 5° Programma 
per gli anni 2008 e 2009 ed ha ripartito fra le regioni e le 
province autonome le risorse finanziarie di cui al 4° pro-
gramma, pari a 53 milioni di euro per l’anno 2008;

• con decreto ministeriale n. 5331 del 30 dicembre 2008, re-
gistrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio il 20 gennaio 2009, 
è stato disposto, relativamente al 4° Programma PNSS, l’im-
pegno delle risorse pari a 53.000.000,00 euro a favore di 
Regioni e Province autonome, di cui euro 7.545.981,00 a 
favore di Regione Lombardia;

• con decreto ministeriale n.  4857 del 29 dicembre 2009, 
registrato alla Corte dei Conti in data 15 febbraio 2010, 
è stato disposto l’impegno delle risorse relative al 5° Pro-
gramma, pari a complessivi 31.350.000,00 euro, di cui 
4.463.518,95 euro a favore di Regione Lombardia; 

Viste:

• la d.g.r. n. IX/1519 del 6 aprile 2011 «Variazioni al bilancio 

per l’esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-
2013 a legislazione vigente e programmatico (l.r 34/78, 
art. 49, comma 7, comma 3; l.r. 35/97, art. 27, comma 12) 
3° Provvedimento», che ha disposto l’istituzione nel bilan-
cio regionale:

 − del capitolo di entrata: 7585 «Assegnazioni Statali per 4° 
e 5°programma di attuazione del Piano Nazionale della 
Sicurezza Stradale (PNSS)»;

 − del capitolo di spesa: 7586 «Contributi Statali per 4° e 
5° programma di attuazione del Piano Nazionale della 
Sicurezza Stradale (PNSS)»;

• la d.g.r. n. VIII/9354 del 6 maggio 2009 «Variazione al 
Bilancio per l’esercizio finanziario 2009 e pluriennale 
2009/2011» (art. 49 C. 3,7 l.r. 34/78) – 9° Provvedimento», 
che ha disposto l’istituzione nel bilancio regionale:

 − del capitolo di entrata 7356 «Assegnazioni Statali per il 
3° Programma annuale di attuazione del Piano Nazio-
nale della Sicurezza Stradale (PNSS)»;

 − del connesso capitolo di spesa 7357 «Contributi Stata-
li per il 3° Programma annuale di attuazione del Piano 
Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS)»;

• la d.g.r. n. X/1964 del 13 giugno 2014 «Piano Nazionale 
Sicurezza Stradale (PNSS): assegnazione a province e 
comuni dei fondi ancora disponibili per la realizzazione 
di progetti volti alla riduzione dell’incidentalità stradale in 
ambito urbano (L. 144/1999 E L.R. 9/2001)», che prevede 
una dotazione finanziaria di € 3.037.432,26 per il sostegno 
alla misura, con copertura, quanto a € 2.695.320,27, al 
capitolo 7586 «Contributi Statali per 4° e 5° programma di 
attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale 
(PNSS)» del bilancio 2014 – 2016 e, quanto a € 342.112,00, 
al cap. 7357 «Contributi Statali per il 3° Programma annua-
le di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stra-
dale (PNSS)» del bilancio 2014;

Richiamati:

• il proprio decreto n. 7157 del 25 luglio 2014, con il quale, 
ai sensi della d.g.r. 1964/2014, è stato emanato il «Bando 
per la realizzazione di progetti per la riduzione dell’inci-
dentalità stradale sul territorio lombardo con le risorse de-
rivanti dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale», che 
ha declinato i criteri, le modalità e la tempistica per la par-
tecipazione degli enti interessati al bando stesso, nonché 
la tipologia di progetti ammissibili;

• il proprio decreto n. 1626 del 4 marzo 2015 (pubblicato sul 
BURL n. 10 del 6 marzo 2015), con il quale è stata appro-
vata la graduatoria dei 218 progetti ammessi e le relative 
quote di cofinanziamento assegnate ai 37 progetti che 
sono risultati finanziabili, nei limiti della dotazione finanzia-
ria del bando, per complessivi Euro 3.037.432,26;

• le note di accettazione, complete della documentazione 
attestante il rispetto delle condizioni previste dal bando 
per l’ammissione a finanziamento dei progetti, agli atti di 
questa Unità Organizzativa, sottoscritte da tutti i 37 sog-
getti beneficiari del cofinanziamento e trasmesse entro il 
termine del 5 aprile 2015 stabilito dal richiamato decreto 
n. 1626 del 4 marzo 2015, ai fini dell’adozione del succes-
sivo atto di impegno della spesa;

Dato atto che con proprio decreto n. 5735 del 08 luglio 2015 si 
è provveduto a revocare il contributo di € 21.500,00 assegnato 
al Comune di Borgo Virgilio, non essendosi perfezionati i requisiti 
richiesti dal bando per l’erogazione dello stesso;

Ritenuto, conseguentemente, in conformità alle disposizioni 
del bando di cui al decreto n. 7157/2014, di assegnare il sud-
detto importo di € 21.500,00 a favore del Comune di Ceto, in 
posizione successiva a quella del Comune di Borgo Virgilio nella 
graduatoria di cui al decreto U.O. n. 1626 del 4 marzo 2015, così 
portando ad € 98.328,00 la quota di contributo assegnato, a 
fronte di una richiesta pari ad € 100.000,00, per il sostegno finan-
ziario al progetto ammesso con lo stesso decreto n. 1626/2015;

Ritenuto, quindi, di provvedere all’impegno delle risorse as-
segnate a titolo di contributo per la realizzazione dei progetti 
ammessi a finanziamento con decreto n. 1626/2015, comples-
sivamente pari ad € 3.037.432,26, secondo quanto riportato 
nell’allegato al presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato a 
conclusione del supplemento di istruttoria eseguita nei confronti 
del Comune di Borgo Virgilio, che ha condotto alla revoca del 
contributo assegnato, come da decreto n.  5735/2015, sopra 
richiamato;
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Dato atto che all’adozione dei successivi atti di liquidazione si 
provvederà con le modalità previste al paragrafo 10. del bando 
di cui al decreto n. 7157/2014;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 
126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 
23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile appli-
cato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento 
e di impegno con le quali vengono imputate agli eserci-
zi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni 
giuridicamente perfezionate (attive e passive);

b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, 
che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere 
ha effettuato l’operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella defini-
zione del principio della competenza finanziaria potenziato 
secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate so-
no registrate nelle scritture contabili al momento della nascita 
dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione 
viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento 
in cui l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurispru-
denza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un 
credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed 
è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita, 
quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare 
il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente at-
to, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richia-
mato principio della competenza finanziaria potenziato, delle 
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigi-
bilità è accertata negli esercizi finanziari 2015 e 2016;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della L. 136/2010 (traccia-
bilità dei flussi finanziari);

Visti:

• la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche ed integrazioni, il 
regolamento di contabilità e la legge regionale di appro-
vazione del bilancio di previsione dell’anno in corso;

• la l.r. n. 20/2008 «Testo Unico delle leggi regionali in mate-
ria di Organizzazione e Personale» e i provvedimenti orga-
nizzativi della X Legislatura;

RICHIAMATI, in particolare, la d.g.r. 29 aprile 2013, n. 87 «II Prov-
vedimento Organizzativo 2013» e il decreto S.G. 25 luglio 2013, 
n. 7110 «Individuazione delle Strutture organizzative e delle rela-
tive competenze ed aree di attività delle Direzioni Generali della 
Giunta regionale – X Legislatura»;

Tutto ciò premesso

DECRETA

1. di approvare l’allegato al presente decreto, di cui costitui-
sce parte integrante e sostanziale, recante:

• l’elenco degli enti beneficiari dei contributi assegnati 
con decreto n. 1626 del 4 marzo 2015, con l’esclusione 
del Comune di Borgo Virgilio, destinatario dell’atto di revo-
ca del contributo come disposto dal decreto n. 5735 del 
08 luglio 2015, e la conseguente integrazione del contri-
buto assegnato al Comune di Ceto;

• gli importi spettanti a ciascun ente beneficiario e l’indica-
zione dei relativi capitoli di spesa;

2. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella 
tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi 
indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei 
relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/
Ruolo

Codice Capitolo
Anno
2015

Anno
2016

Anno
2017

COMUNI BENE-
FICIARI PNSS EX 
DDUO 1626 DEL 
4 marzo  2015  - 
IMPEGNI SUL 
CAP 7586 ESER-
CIZIO 2015

45660 10.05.203.7586 963.801,57 0,00 0,00

Beneficiario/
Ruolo

Codice Capitolo
Anno
2015

Anno
2016

Anno
2017

COMUNI BENE-
FICIARI PNSS EX 
DDUO 1626 DEL 
4 marzo  2015  - 
IMPEGNI SUL 
CAP 7357 ESER-
CIZIO 2015

45760 10.05.203.7357 180.000,00 0,00 0,00

COMUNI BENE-
FICIARI PNSS EX 
DDUO 1626 DEL 
4 marzo  2015  - 
IMPEGNI SUL 
CAP 7586 ESER-
CIZIO 2016

45914 10.05.203.7586 0,00 1.893.630,69 0,00

3. di dare atto che all’adozione dei successivi atti di liquida-
zione si provvederà con le modalità previste al paragrafo 10. del 
bando di cui al decreto n. 7157/2014;

4. 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;

5. di trasmettere copia del presente decreto alla Struttura Ra-
gioneria per gli adempimenti di competenza;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della u.o. interventi  integrati per la sicurezza, l’im-
migrazione ed il sistema di  polizia locale

Fabrizio Cristalli

——— • ———
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COMUNE DI GOITO € 7.950,00 € 0,00 € 18.550,00 
COMUNE DI MARIANO 
COMENSE € 0,00 € 0,00 € 47.500,00 
COMUNE DI NOVA MILANESE € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 
COMUNE CASSINA DE' PECCHI  € 30.000,00 € 0,00 € 70.000,00 
COMUNE DI BRESCIA € 30.000,00 € 0,00 € 70.000,00 
COMUNE DI BRONI € 30.000,00 € 0,00 € 70.000,00 
COMUNE DI CAMPOSPINOSO € 30.000,00 € 0,00 € 70.000,00 
COMUNE DI CANONICA D'ADDA € 5.510,61 € 0,00 € 12.858,09 
COMUNE DI CASALMAGGIORE € 0,00 € 0,00 € 100.000,00 
COMUNE DI CERNUSCO SUL 
NAVIGLIO € 100.000,00 € 0,00 € 0,00 
COMUNE DI CETO € 0,00 € 0,00 € 98.328,38 
COMUNE DI CORNAREDO € 29.604,00 € 0,00 € 69.076,00 
COMUNE DI GRUMELLO 
CREMONESE ED UNITI € 0,00 € 0,00 € 41.500,00 
COMUNE DI PALAZZO PIGNANO € 76.000,00 € 0,00 € 0,00 
COMUNE DI PALAZZOLO 
SULL'OGLIO € 30.000,00 € 0,00 € 70.000,00 
COMUNE DI PAVIA € 0,00 € 0,00 € 100.000,00 
COMUNE DI SAN SIRO € 30.000,00 € 0,00 € 70.000,00 
COMUNE DI SANTA MARIA HOE' € 30.000,00 € 0,00 € 70.000,00 
COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA € 0,00 € 80.000,00 € 20.000,00 
COMUNE DI UGGIATE-TREVANO € 30.000,00 € 0,00 € 70.000,00 
COMUNE DI VAREDO  € 30.000,00 € 0,00 € 70.000,00 
COMUNE DI VEROLANUOVA € 30.000,00 € 0,00 € 70.000,00 
COMUNE DI VOLTA 
MANTOVANA € 87.000,00 € 0,00 € 0,00 
COMUNE OLGIATE OLONA € 30.000,00 € 0,00 € 70.000,00 
COMUNE PAVONE DEL MELLA € 15.260,63 € 0,00 € 0,00 
COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO € 18.384,00 € 0,00 € 42.896,00 
COMUNE DI GIUSSANO € 30.000,00 € 0,00 € 70.000,00 
COMUNE DI LENTATE SUL € 24.705,00 € 0,00 € 57.645,00 
SEVESO 
COMUNE DI RIPALTA CREMASCA € 0,00 € 0,00 € 49.975,00 
COMUNE DI SARONNO € 30.000,00 € 0,00 € 70.000,00 
COMUNE DI TORREVECCHIA PIA  € 98.900,66 € 0,00 € 0,00 
 COMUNE DI ZOGNO( € 0,00 € 0,00 € 67.500,00 
COMUNE DI CERNOBBIO € 30.000,00 € 0,00 € 70.000,00 
COMUNE DI ERBA € 20.486,67 € 0,00 € 47.802,22 
COMUNE DI FLERO € 30.000,00 € 0,00 € 70.000,00 
COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO € 30.000,00 € 0,00 € 70.000,00 

ALLEGATO


