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D.g.r. 17 dicembre 2018 - n. XI/1053
Incremento delle risorse e scorrimento della graduatoria per il 
finanziamento degli interventi di cui alla d.g.r. n. XI/ 535 del 17 
settembre 2018, «Invito a presentare proposte di manutenzione 
urgente del territorio a favore dei piccoli comuni»

LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che il PRS della XI Legislatura, approvato con d.c.r. 

n. XI/64 del 10 luglio 2018, nell’ambito della riorganizzazione del 
rapporto Regione-territorio persegue obiettivi di sostenibilità per 
gli Enti territoriali, con particolare attenzione al sostegno finan-
ziario e organizzativo dei piccoli Comuni montani e di pianura;

Vista la l.r. n. 42/2017, legge di stabilità 2018-2020, che all’art. 
2 prevede un apposito «Fondo pluriennale per gli investimenti 
e lo sviluppo infrastrutturale per il finanziamento di interventi» a 
favore di enti locali;

Visti:

•	l’art. 1, co. 2 della L. n. 158/2017 «Misure per il sostegno e la 
valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per 
la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei mede-
simi comuni», che prevede la soglia di popolazione fino 
a 5.000 abitanti per l’individuazione dei piccoli Comuni;

•	l’art. 2, co. 1 l.r. n. 11/2004 «Misure di sostegno a favore dei 
piccoli comuni della Lombardia», che prevede la soglia di 
popolazione fino a 3.000 abitanti per l’individuazione dei 
piccoli Comuni;

Vista la d.g.r. n. XI/535 del 17 settembre 2018 recante «Invito 
a presentare proposte di manutenzione urgente del territorio a 
favore dei piccoli Comuni», finalizzata al sostegno di interventi 
da parte dei Comuni lombardi aventi popolazione fino a 5.000 
abitanti e delle Unioni di Comuni, limitatamente ai Comuni asso-
ciati con popolazione fino a 5.000 abitanti, con la quale: 

•	sono stati approvati i criteri per il finanziamento in conto 
capitale, per un importo pari a euro 2.000.000,00, di inter-
venti di carattere urgente e prioritario finalizzati alla difesa 
del suolo, alla sostenibilità energetica e ambientale, alla 
sicurezza dei cittadini, alla manutenzione straordinaria di 
strutture e infrastrutture pubbliche e alla riqualificazione 
dei beni artistici, culturali e paesaggistici;

•	si è dato atto che gli oneri per il finanziamento di tali inizia-
tive, pari a euro 2.000.000,00, trovano copertura finanzia-
ria sul cap. 13263 «Fondo pluriennale per gli investimenti 
e lo sviluppo infrastrutturale per il finanziamento di inter-
venti«, di cui all’articolo 2 della l.r. n.  42/2017 «Legge di 
Stabilità 2018/2020;

•	è stata demandata alla Direzione Generale Enti locali, 
montagna e piccoli comuni l’adozione dei provvedimenti 
attuativi della medesima deliberazione;

•	si è determinato che la graduatoria degli interventi am-
missibili ma non finanziati per carenza di risorse, resti vali-
da per i 12 mesi successivi alla sua approvazione;

Visto il d.d.s. Riordino istituzionale territoriale n. 13400 del 21 
settembre 2018 con il quale sono state approvate le «Disposizio-
ni esplicative» dell’invito a presentare proposte di manutenzione 
urgente del territorio a favore dei piccoli comuni ai sensi della 
predetta d.g.r. n. XI/535 del 17 settembre 2018;

Vista la d.g.r. n. XI/666 del 24 ottobre 2018, «Variazioni al bi-
lancio di previsione 2018-2020 (d.lgs. n.118/11 – l.r. n. 19/12 art. 
1, co. 4) - 31° provvedimento», con la quale è stata incrementa-
ta la dotazione del bando di cui alla d.g.r. n. XI/535 del 17 set-
tembre 2018 al fine di sostenere le numerose richieste pervenu-
te, ed è stata disposta una variazione compensativa per euro 
3.000.000,00 nell’ambito della missione 20 «Fondi e accantona-
menti », programma 3 «Altri fondi», macro aggregato 205 «Altre 
spese in conto capitale» come di seguito riportato: Capitolo di 
Spesa 20.03.205.13263 FONDO PLURIENNALE PER GLI INVESTI-
MENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE euro 3.000.000,00 per 
l’anno 2018;

Dato atto che al fine di poter utilizzare le risorse di cui sopra per 
il finanziamento delle iniziative di cui alla d.g.r. n. XI/535 del 17 
settembre 2018, con la medesima d.g.r. n. XI/666 del 24 ottobre 
2018 sono state contestualmente trasferite le risorse pari a euro 
5.000.000,00 stanziate sul capitolo 20.03.205.13263 - FONDO PLU-
RIENNALE PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO IN FRASTRUTTURA-
LE ad un capitolo di nuova istituzione, come di seguito indicato:

Capitolo di Spesa 20.03.205.13263 FONDO PLURIENNALE 
PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE - 
euro 5.000.000,00 per l’anno 2018 −

Nuovi Capitoli di Spesa: Missione 18 «Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali» Programma 18.01 «Relazioni 
finanziarie con le altre autonomie locali» Titolo 2 Spese in 
conto capitale Macro aggregato 203 Contributi agli inve-
stimenti - 
Capitolo di spesa 18.01.203.13612 CONTRIBUTI IN CAPITA-
LE PER LA MANUTENZIONE URGENTE DEL TERRITORIO A FA-
VORE DEI PICCOLI COMUNI - euro 5.000.000,00 per l’anno 
2018;

Vista la d.g.r. n. XI/884 del 26 novembre 2018, «Variazioni al bi-
lancio di previsione 2018 -2020 (d.lgs. n. 118/11 – l.r. n. 19/12 art. 
1, co. 4) – 37° provvedimento», con la quale, tra l’altro, sono state 
trasferite le risorse pari a euro 1.700.000,00 stanziate sul capitolo 
20.03.205.11128 - fondo per interventi strutturali di politica eco-
nomica regionale al capitolo di spesa 18.01.203.13612 CONTRI-
BUTI IN CAPITALE PER LA MANUTENZIONE URGENTE DEL TERRITORIO 
A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI, come di seguito indicato:

 − capitolo di spesa 20.03.205.11128 fondo per inter-
venti strutturali di politica economica regionale - euro 
1.700.000,00 per l’anno 2018;

 − capitolo di spesa 18.01.203.13612 CONTRIBUTI IN CAPITA-
LE PER LA MANUTENZIONE URGENTE DEL TERRITORIO A FA-
VORE DEI PICCOLI COMUNI euro 1.700.000,00 per l’anno 
2018;

Visto il d.d.g. 17895 del 30 novembre 2018, «Variazioni al bilan-
cio finanziario gestionale 2018-2020 (l.r. n. 19/2012 -art. 1, com-
ma 5, lettera a) – 15° provvedimento», con il quale sono state 
rese disponibili ulteriori risorse, pari a euro 300.000,00, a favore 
dei contributi in capitale per la manutenzione urgente del terri-
torio a favore dei comuni - quota a debito, sul capitolo di spesa 
18.01.203.13745;

Dato atto che l’invito a favore dei piccoli comuni a presentare 
proposte di intervento ai sensi della summenzionata d.g.r. XI/535 
del 17 settembre 2018 è scaduto in data 9 ottobre 2018;

Visto il d.d.s. n.  17952 del 3 dicembre 2018, pubblicato sul 
BURL S.O. del 7 dicembre 2018, con il quale:

•	si è preso atto degli esiti dell’istruttoria del bando, e in par-
ticolare delle domande pervenute da parte di Comuni e 
Unioni di Comuni (n. 621), e delle domande ammissibili al 
contributo (n. 609);

•	è stata approvata la graduatoria (all. B) delle proposte 
d’intervento finanziate, sino al n. 194, e non finanziate, le 
rimanenti;

Dato atto pertanto che si è evidenziata un’ampia adesione 
(oltre il 50% degli aventi diritto) al bando da parte dei piccoli 
Comuni lombardi di tutto il territorio regionale e in particolare di 
quello montano, con una elevata quota di domande ammesse 
al finanziamento (609 su 621 presentate) e un’articolata tipolo-
gia progettuale, in modo particolare in riferimento alle manuten-
zioni straordinarie delle strutture e infrastrutture di pubblica utilità 
(ben n. 523) e alla difesa dai dissesti idrogeologici e messa in 
sicurezza dei versanti e del reticolo idrico di competenza comu-
nale (n. 55);

Dato atto altresì che il bando summenzionato ha permesso 
di soddisfare sinora circa il 32% delle richieste pervenute, asse-
gnando un contributo complessivo pari a euro 7.000.000,00;

Considerato pertanto che la notevole adesione all’ »invito» in 
argomento, e l’elevato numero di domande di contributi ritenute 
ammissibili, comprova la diffusa necessità di interventi di manu-
tenzione urgente da parte dei piccoli Comuni lombardi e Unioni 
di Comuni e attesta l’ampio interesse dimostrato dai medesimi 
enti locali rispetto ai contenuti e alle modalità procedurali sem-
plificate della misura d’intervento promossa dalla Regione;

Dato atto che, come da comunicazione del 12 dicembre 
2018 della Direzione Bilancio e finanza, si sono rese disponibili 
ulteriori risorse, pari a euro 2.000.000,00 a valere sul capitolo di 
spesa 18.01.203. 13745 del bilancio 2018 – 2020;

Ritenuto di autorizzare l’uso delle ulteriori risorse finanziarie a 
disposizione ad integrazione di quelle già stanziate, attraverso 
l’ampliamento del numero dei soggetti beneficiari che si sono 
posizionati utilmente nella graduatoria approvata con d.d.s. 
n. 17952/2018, allegato B;

Ritenuto di destinare tali risorse per lo scorrimento della gra-
duatoria delle proposte di intervento di manutenzione urgente 
presentate dai piccoli comuni ai sensi della d.g.r. n. XI/535 del 
17 settembre 2018, fino a esaurimento della dotazione stessa;
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Dato atto che procedendo allo scorrimento della menzionata 
graduatoria è possibile soddisfare le proposte di intervento in-
nalzando la percentuale di accoglimento dal 32% al 40% circa;

Ritenuto di demandare alla Direzione Generale Enti locali, 
montagna e piccoli comuni lo scorrimento della graduatoria 
regionale ai sensi della d.g.r. n. XI/535 del 17 settembre 2018, 
di cui all’allegato B del d.d.s. n. 17952 del 3 dicembre 2018, fino 
a esaurimento delle risorse disponibili, e ogni determinazione 
conseguente;

Tutto ciò premesso;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di autorizzare l’uso delle risorse finanziarie pari ad euro 

2.000.000,00 a  disposizione sul capitolo 18.01.203. 13745 del bi-
lancio 2018 – 2020, per  l’ampliamento dei soggetti beneficiari 
che si sono posizionati utilmente nella  graduatoria approvata 
con d.d.s. n. 17952/2018 (allegato B del medesimo  decreto), 
ma non ancora finanziati;

2. di stabilire che la dotazione di cui al punto che precede 
sarà utilizzata per il  finanziamento delle proposte di intervento 
non ancora finanziate, fino ad  esaurimento della dotazione 
medesima;

3. di rinviare a successivi provvedimenti della Direzione Gene-
rale Enti locali,  montagna e piccoli comuni lo scorrimento della 
graduatoria dei Comuni e  delle Unioni di Comuni beneficiari 
delle risorse previste dalla d.g.r. n. XI/535 del  17 settembre 2018, 
e ogni determinazione conseguente;

4. di dare atto che la spesa in argomento sarà imputata sul 
capitolo di spesa  18.01.203.13745 che presenta sufficiente 
capienza;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a 
pubblicazione ai sensi  degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 
2013 n. 33;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bolletti-
no Ufficiale di Regione  Lombardia e sul portale istituzionale di 
Regione Lombardia  www.regione.lombardia.it – sezione bandi.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

http://www.regione.lombardia.it

