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D.g.r. 20 maggio 2019 - n. XI/1648
Approvazione delle aree tematiche in ambito di governo 
del territorio e relative risorse per la sottoscrizione di accordi 
di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione 
Lombardia per l’ambiente per attività di interesse comune

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati:

 − la l.r. 30/2006 che, all’art. 1, istituisce il Sistema Regionale e 
definisce i soggetti che lo costituiscono;

 − lo Statuto Regionale che, all’art. 48 «Enti del sistema regio-
nale», stabilisce che le funzioni amministrative riservate alla 
Regione possono essere esercitate anche tramite enti di-
pendenti, aziende, agenzie e altri organismi, istituiti e ordi-
nati con legge regionale e sottoposti al controllo e  alla 
vigilanza della Regione;

 − la l.r. 69/89 «Contributo della regione Lombardia alla «Fon-
dazione Lombardia per l’Ambiente» e, in particolare, l’ar-
ticolo 1 bis, introdotto dalla l.r. 12/2018, Art. 22, comma 1;

Rilevato che:
 − Regione Lombardia, Università degli Studi di Milano, Po-
litecnico di Milano e Università di Pavia hanno istituito la 
Fondazione Lombardia per l’Ambiente (FLA), riconosciuta 
giuridicamente, ai sensi dell’art. 12 cod. civ., con d.p.g.r. 
n. 14/R/86/LEG del 26 agosto 1986;

 − FLA, in quanto costituita da fondatori pubblici, è espressio-
ne della scelta da parte dei medesimi soggetti di svolgere 
attività di interesse pubblico che rientrano nell’ambito del-
le proprie finalità istituzionali;

 − all’atto della costituzione, il legislatore regionale, con l.r. 
69/1989, ha stabilito come regolare i rapporti con la Fonda-
zione e, in un tempo successivo, ha ricompreso la medesima 
quale soggetto facente parte del Sistema Regionale Lombar-
do, precisamente nell’Allegato A2 della l.r. n. 30/2006;

Preso atto che ai sensi dell’art. 2 del proprio statuto, FLA:
 − svolge attività di studio, ricerca e formazione sulle proble-
matiche connesse alla tutela dell’ambiente, con specifi-
ca considerazione degli aspetti attinenti alla produzione, 
all’impiego ed allo smaltimento delle sostanze chimiche;

 − organizza, con particolare riferimento al territorio di Regio-
ne Lombardia, l’attività di ricerca scientifica, la raccolta 
sistematica di dati, informazioni e conoscenze su agenti 
inquinanti di ogni genere, sulla loro composizione, sulle ca-
ratteristiche di pericolosità, sugli effetti sugli organismi uma-
ni ed animali e sull’ambiente naturale;

 − svolge studi, ricerche ed attività formative, con particolare 
riferimento agli obiettivi delle politiche e dei programmi di 
Regione Lombardia;

 − può stipulare con istituzioni universitarie e con altri enti 
pubblici e privati accordi volti ad acquisire ed a scambiare 
informazioni pertinenti le proprie finalità;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1457 del 1° apri-
le 2019, che demanda ad appositi atti della Giunta stessa l’al-
locazione delle risorse e l’individuazione delle aree tematiche 
oggetto degli eventuali successivi accordi di collaborazione tra 
Regione Lombardia e Fondazione Lombardia per l’Ambiente;

Rilevato, come previsto dalla sopracitata d.g.r. n. 1457 del 
1° aprile 2019, l’interesse comune - nell’ambito dei propri fini isti-
tuzionali - di sviluppare studi, attività di ricerca e formazione al fine 
di alimentare un sistema delle conoscenze a supporto delle po-
litiche regionali in materia di Governo del Territorio, e in particola-
re alla pianificazione territoriale e al consumo di suolo, al rischio 
integrato e protezione civile e alle risorse idriche, da svilupparsi 
attraverso specifici accordi di collaborazione da concordarsi tra 
FLA e le Direzioni Generali competenti per materia e da stipularsi 
secondo lo schema di cui alla d.g.r. n. 1457 del 1° aprile 2019;

Considerato che, come riferisce il Dirigente proponente, negli 
anni precedenti Fondazione Lombardia per l’Ambiente ha svol-
to alcune collaborazioni, nelle materie di competenza dell’As-
sessorato Territorio e Protezione Civile, con ottimi risultati;

Valutata l’opportunità di prevedere ulteriori collaborazioni 
nell’ambito del Governo del Territorio, con particolare riferimento 
alle seguenti aree tematiche:

a) Revisione generale del PTR e attuazione e monitoraggio 
dell’Integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014;

b) Sviluppo della variante al Piano Paesaggistico Regionale;
c) Analisi sulle modalità applicative della perequazione urba-

nistico-territoriale e costruzione di un modello metodologi-

co funzionale alla rigenerazione intercomunale delle aree 
delocalizzate di Malpensa;

d) Strumenti per la promozione della Rigenerazione Urbana;
e) Revisione della l.r. 16/2004 «Testo unico delle disposizioni 

regionali in materia di protezione civile»;
f) Completamento del quadro conoscitivo per l’attuazione 

e l’aggiornamento del Piano di gestione delle acque del 
bacino padano e del PTUA;

Dato atto che nell’ambito di specifici accordi di collaborazio-
ne attivati dalla Direzione Generale Territorio e Protezione Civile 
verranno definite le attività afferenti alle prime aree tematiche in 
ambito di Governo del Territorio di cui al presente atto e che tali 
accordi di collaborazione sono soggetti agli obblighi di pubbli-
cazione di cui all’art. 23, comma 1 lett. d) del d.lgs. 33/2013;

Dato atto inoltre che le risorse del Bilancio regionale connesse 
ai successivi accordi di collaborazione, da stipularsi con riferi-
mento alle suddette aree tematiche, sono così suddivise:

 − per «Revisione generale del PTR e attuazione e monitorag-
gio dell’Integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014» (area 
tematica a), un importo complessivo di € 200.100,00, sud-
diviso in € 145.000,00 per l’annualità 2019 ed € 55.100,00 
per l’annualità 2020, che trova copertura sul capitolo 
8.01.104.8030 «Trasferimenti alle Amministrazioni locali per 
la predisposizione del Piano Territoriale Regionale, dei Piani 
Territoriali Regionali d’Area e relativi aggiornamenti»;

 − per «Sviluppo della variante al Piano Paesaggistico Re-
gionale» (area tematica b), un importo complessivo di 
€ 120.000,00, suddiviso in € 60.000,00 per ciascuna delle an-
nualità 2019 e 2020, che trova copertura sui corrispondenti 
stanziamenti del capitolo 9.05.104.8988 «Trasferimenti a Am-
ministrazioni locali per la predisposizione del Piano Territoriale 
Paesaggistico nonché per ricerche, dotazioni strumentali e 
pubblicazioni in materia paesaggistica ed ambientale»;

 − per «Analisi sulle modalità applicative della perequazione 
urbanistico- territoriale e costruzione di un modello meto-
dologico funzionale alla rigenerazione intercomunale delle 
aree delocalizzate di Malpensa» (area  tematica c), un im-
porto complessivo di € 55,200,00 suddiviso in € 35.000,00 
per l’annualità 2019 ed € 20.200,00 per l’annualità 2020, 
che trova copertura sul capitolo 8.01.104.8030 «Trasferi-
menti alle Amministrazioni locali per la predisposizione del 
Piano Territoriale Regionale, dei Piani Territoriali Regionali 
d’Area e relativi aggiornamenti»;

 − per «Strumenti per la promozione della Rigenerazione 
Urbana» (area tematica d), un importo complessivo di 
€ 100.000,00, suddiviso in € 50.000,00 per ciascuna delle 
annualità 2019 e 2020, che trova copertura sui corrispon-
denti stanziamenti del capitolo 8.01.104.8030 «Trasferimenti 
alle Amministrazioni locali per la predisposizione del Piano 
Territoriale Regionale, dei Piani Territoriali Regionali d’Area e 
relativi aggiornamenti»;

 − per «Revisione della l.r. 16/2004 «Testo unico delle dispo-
sizioni regionali in materia di protezione civile» (area te-
matica e), un importo complessivo di Euro 20.000,00, che 
trova copertura sul capitolo 11.01.104.7725 «Trasferimenti 
correnti a Amministrazioni locali per attività di antincendio 
boschivo e Protezione Civile» nell’esercizio 2019;

 − per «Completamento del quadro conoscitivo per l’attuazio-
ne e l’aggiornamento del Piano di gestione delle acque del 
bacino padano e  del PTUA» (area tematica f), un impor-
to complessivo di Euro 128.500,00, suddiviso in € 60.000,00 
per l’annualità 2019, € 60.000,00 per l’annualità 2020 ed € 
8.500,00 per l’annualità 2021, che trova copertura per il 2019 
sul  capitolo 9.06.104.8586 «Trasferimenti statali correnti ad 
Amministrazioni locali per l’attività di monitoraggio e studio 
in materia di qualità e tutela delle acque« e per il 2020 e 
2021 sul medesimo capitolo, a seguito di attivazione di fon-
do pluriennale vincolato con successivo atto dirigenziale; 

Ritenuto pertanto di approvare le suddette aree tematiche e 
di demandare a successivi atti dei Dirigenti competenti per ma-
teria la sottoscrizione degli specifici accordi di collaborazione 
con FLA, avvalendosi dello schema di accordo di cui alla d.g.r. 
1457 del 1° aprile 2019;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura 
approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 - n. XI/64 e, in particolare, i 
seguenti Programmi e Risultati Attesi: Ter.8.1, RA 164, 165, 166 e 
167; Ter.8.2, RA 171; Ter.9.4, RA 206; Ter.9.5, RA 206; Ter.9.6, RA 213; 
Ter. 11.1, RA 173;
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Visti la l.r. n. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della XI 
legislatura, che definiscono l’attuale assetto organizzativo della 
Giunta regionale e il conseguente conferimento degli incarichi 
dirigenziali;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;
All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare le seguenti prime aree tematiche in ambito 

di Governo del Territorio e relative risorse per la sottoscrizione di 
accordi di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione 
Lombardia per l’Ambiente per le attività di:

a) Revisione generale del PTR e attuazione e monitoraggio 
dell’Integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014;

b) Sviluppo della variante al Piano Paesaggistico Regionale;
c) Analisi sulle modalità applicative della perequazione urba-

nistico-territoriale e costruzione di un modello metodologi-
co funzionale alla rigenerazione intercomunale delle aree 
delocalizzate di Malpensa;

d) Strumenti per la promozione della Rigenerazione Urbana;
e) Revisione della l.r. 16/2004 «Testo unico delle disposizioni 

regionali in materia di protezione civile»;
f) Completamento del quadro conoscitivo per l’attuazione 

e l’aggiornamento del Piano di gestione delle acque del 
bacino padano e del PTUA;

2. di stabilire l’entità dello stanziamento regionale come di se-
guito specificato:

 − per «Revisione generale del PTR e attuazione e monitorag-
gio dell’Integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014» (area 
tematica a), un importo complessivo di € 200.100,00, sud-
diviso in € 145.000,00 per l’annualità 2019 ed € 55.100,00 
per l’annualità 2020, che trova copertura sul capitolo 
8.01.104.8030 «Trasferimenti alle Amministrazioni locali per 
la predisposizione del Piano Territoriale Regionale, dei Piani 
Territoriali Regionali d’Area e relativi aggiornamenti»;

 − per «Sviluppo della variante al Piano Paesaggistico Re-
gionale» (area tematica b), un importo complessivo di € 
120.000,00, suddiviso in € 60.000,00 per ciascuna delle an-
nualità 2019 e 2020, che trova copertura sui corrispondenti 
stanziamenti del capitolo 9.05.104.8988 «Trasferimenti a Am-
ministrazioni locali per la predisposizione del Piano Territoria-
le Paesaggistico nonché per ricerche, dotazioni strumentali 
e pubblicazioni in materia paesaggistica ed ambientale»;

 − per «Analisi sulle modalità applicative della perequazione 
urbanistico- territoriale e costruzione di un modello meto-
dologico funzionale alla rigenerazione intercomunale delle 
aree delocalizzate di Malpensa» (area  tematica c), un im-
porto complessivo di € 55,200,00 suddiviso in € 35.000,00 
per l’annualità 2019 ed € 20.200,00 per l’annualità 2020, 
che trova copertura sul capitolo 8.01.104.8030 «Trasferi-
menti alle Amministrazioni locali per la predisposizione del 
Piano Territoriale Regionale, dei Piani Territoriali Regionali 
d’Area e relativi aggiornamenti»;

 − per «Strumenti per la promozione della Rigenerazione Ur-
bana» (area tematica d), un importo complessivo di € 
100.000,00, suddiviso in € 50.000,00 per ciascuna delle 
annualità 2019 e 2020, che trova copertura sui corrispon-
denti stanziamenti del capitolo 8.01.104.8030 «Trasferimenti 
alle Amministrazioni locali per la predisposizione del Piano 
Territoriale Regionale, dei Piani Territoriali Regionali d’Area e 
relativi aggiornamenti»;

 − per «Revisione della l.r. 16/2004 «Testo unico delle dispo-
sizioni regionali in materia di protezione civile» (area te-
matica e), un importo complessivo di Euro 20.000,00, che 
trova copertura sul capitolo 11.01.104.7725 «Trasferimenti 
correnti a Amministrazioni locali per attività di antincendio 
boschivo e Protezione Civile» nell’esercizio 2019;

 − per «Completamento del quadro conoscitivo per l’attuazio-
ne e l’aggiornamento del Piano di gestione delle acque del 
bacino padano e  del PTUA» (area tematica f), un impor-
to complessivo di Euro 128.500,00, suddiviso in € 60.000,00 
per l’annualità 2019, € 60.000,00 per l’annualità 2020 ed € 
8.500,00 per l’annualità 2021, che trova copertura per il 2019 
sul  capitolo 9.06.104.8586 «Trasferimenti statali correnti ad 
Amministrazioni locali per l’attività di monitoraggio e studio 
in materia di qualità e tutela delle acque« e per il 2020 e 
2021 sul medesimo capitolo, a seguito di attivazione di fon-
do pluriennale vincolato con successivo atto dirigenziale; 

3. di demandare ai dirigenti competenti per materia la sotto-
scrizione degli  specifici accordi di collaborazione con FLA, av-
valendosi dello schema di  accordo di cui alla d.g.r. 1457 del 
1° aprile 2019, e l’assunzione dei  conseguenti impegni di spesa 
e relative liquidazioni;

4 di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istitu-
zionale di Regione  Lombardia, ai sensi degli artt. 26 e 27 del 
d.lgs. 33/2013, nella sezione  «Amministrazione Trasparente»;

6 di pubblicare il presente provvedimento sul BURL.
 Il segretario: Enrico Gasparini


