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D.g.r. 17 giugno 2019 - n. XI/1775
Finanziamenti a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni 
per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e 
riqualificazione di infrastrutture per la mobilita’ e opere 
connesse alla loro funzionalita’ - d.g.r. 2 agosto 2018 n. XI/498 – 
d.g.r. 24 ottobre 2018 n. XI/686. Riprogrammazione dei termini 
di conclusione e di rendicontazione degli interventi finanziati

Vista la L.R. 10 agosto 2018 n. 12 «Assestamento al bilancio 
2018-2020 con modifiche di leggi regionali», che, all’art. 4 com-
ma 9, stabilisce che «per l’anno 2018 è autorizzata la spesa di 
€ 3.000.000,00 (...) per il finanziamento ai comuni lombardi e 
unioni di comuni di opere di manutenzione e/o riqualificazione 
delle infrastrutture per la mobilità e delle opere connesse alla 
funzionalità delle stesse(...)»;

Richiamate:

•	la D.G.R. 2 agosto 2018 n. XI/498 che ha approvato i cri-
teri e le modalità di assegnazione del finanziamento di € 
3.000.000,00 a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni 
per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e ri-
qualificazione di infrastrutture per la mobilità e opere con-
nesse alla loro funzionalità, definendo, in particolare, i tempi 
di svolgimento delle procedure, gli interventi finanziabili, le 
spese ammissibili, le condizioni di erogazione del finanzia-
mento nonché le cause di decadenza e revoca del me-
desimo;

•	il decreto del dirigente dell’U.O. Infrastrutture Viarie e Ae-
roportuali 10 agosto 2018 n.  11954 di approvazione del-
l’»Avviso per la presentazione di istanze di finanziamento a 
favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni per la realizza-
zione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione 
di infrastrutture per la mobilità e opere connesse alla loro 
funzionalità» pubblicato sul B.U.R.L. serie ordinaria n. 34 del 
22 agosto 2018;

•	la D.G.R. 24 ottobre 2018 n. XI/686, con cui è stata incre-
mentata di ulteriori € 3.000,000,00 la dotazione finanziaria a 
sostegno dell’iniziativa, al fine di consentire il finanziamento 
degli interventi proposti dagli Enti collocati nella lista di riser-
va costituita in attuazione della D.G.R. n. XI/498/2018 e del 
decreto n. 11954/2018;

Dato atto che all’iniziativa hanno partecipato 130 enti e che, a 
seguito di istruttoria di ammissibilità condotta dalla competente 
Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, 
sono stati erogati, nei tempi e con le modalità previste nell’Avvi-
so pubblico, finanziamenti a 116 progetti ammissibili per un to-
tale di € 5.265.101,78, di cui € 3.000.000,00 sul cap. 13554/2018 
ed € 2.265.101,78 sul cap. 13606 negli anni 2018 e 2019;

Rilevato che l’Avviso pubblico, coerentemente con la citata 
L.R. 12/2018, prevedeva i seguenti termini:

•	31 dicembre 2018 per la conclusione dei lavori e la quietan-
za delle relative spese;

•	30 gennaio 2019 per la rendicontazione dell’intervento ese-
guito e della spesa sostenuta, con l’inserimento dei dati ri-
chiesti nel sistema BDAP MOP – Banca dati amministrazioni 
pubbliche - Mmonitoraggio opere pubbliche;

•	31 marzo 2019 per il completamento dell’istruttoria da par-
te di Regione sulle rendicontazioni pervenute;

Richiamata la D.G.R. 4 marzo 2019 n. XI/1340, con cui sono 
stati differiti al 31 luglio 2019 i termini di chiusura del procedi-
mento istruttorio di rendicontazione degli interventi eseguiti;

Rilevato che, tra i beneficiari del finanziamento, alcuni enti 
non hanno concluso i lavori o non hanno sostenuto le relative 
spese o non hanno completato l’inserimento dei dati richiesti 
nel sistema BDAP MOP entro i termini stabiliti dall’Avviso pubbli-
co, manifestando criticità di diverso ordine;

Considerato l’obiettivo dell’iniziativa, ossia l’incremento delle 
condizioni di efficienza, funzionalità e sicurezza della rete viaria 
e, in particolare, delle infrastrutture e dei manufatti stradali non-
ché l’interesse pubblico che rivestono le opere che hanno be-
neficiato del finanziamento;

Richiamata la Mozione n. 120 approvata il 19 dicembre 2018, 
con cui il Consiglio regionale ha impegnato il Presidente e la 
Giunta ad attivarsi anche presso il Ministero competente al fine 
di prevedere una proroga di due mesi per la conclusione dei 
lavori nonché ad attivarsi affinché non sia compromessa la re-
alizzazione delle opere oggetto di finanziamento per via delle 
scadenze troppo brevi;

Vista la L.R. 6 giugno 2019, n. 9 «Legge di revisione normati-
va e di semplificazione 2019», con cui, all’art. 46, si è autorizzata 
la Giunta regionale a riprogrammare i termini per l’utilizzo delle 

risorse erogate nel 2018 ai Comuni lombardi con popolazione 
residente non superiore a 5.000 abitanti, nonché alle Unioni di 
Comuni, per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza 
e la riqualificazione di infrastrutture per la mobilità e opere con-
nesse alla loro funzionalità, qualora i suddetti enti locali non 
abbiano attestato la conclusione dei lavori o sostenuto la spe-
sa entro il 31 dicembre 2018, e che ha stabilito che la nuova 
programmazione preveda la conclusione dei lavori entro il 30 
novembre 2019;

Ritenuto, pertanto, di riprogrammare i termini per l’utilizzo delle 
risorse erogate nell’anno 2018 ai Comuni lombardi con popola-
zione residente non superiore a 5.000 abitanti, nonché alle Unio-
ni di Comuni, nell’ambito dell’iniziativa in oggetto, come segue: 

•	conclusione dei lavori e quietanza delle relative spese: en-
tro il 30 novembre 2019;

•	rendicontazione degli interventi realizzati e delle spese so-
stenute e quietanzate: entro 60 giorni dalla conclusione dei 
lavori e, nel caso di interventi conclusi entro la data di pub-
blicazione sul B.U.R.L. della presente deliberazione, entro 60 
giorni dalla medesima data; 

•	conclusione dell’istruttoria regionale sulle rendicontazioni 
presentate: entro 60 giorni dal ricevimento delle rendicon-
tazioni medesime ovvero, per le rendicontazioni già per-
venute alla data della presente deliberazione, entro il 30 
ottobre 2019, diversamente da quanto disposto con DGR 
1340/2019;

Richiamata la disposizione contenuta nell’Avviso pubblico in 
merito alle ipotesi di decadenza, revoca e rinuncia al finanzia-
mento erogato;

Richiamati, altresì, l’art. 13 della legge 31 dicembre 2009, 
n. 196, l’art. 5 del D. Lgs. 29 dicembre 2011, n. 229 nonché il De-
creto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 26 febbraio 
2013, relativi l’istituzione della banca dati unitaria delle ammini-
strazioni pubbliche (BDAP) e le modalità e tempi di alimentazio-
ni della stessa;

Ritenuto, in relazione a quanto disposto dal presente atto, di 
stabilire che, con riferimento agli enti beneficiari del finanzia-
mento in oggetto, Regione Lombardia provveda a revocare il 
contributo in caso di:

•	mancato inserimento dei dati inerenti le opere ed attestanti 
il completamento degli interventi finanziati e della spesa so-
stenuta e quietanzata nel sistema BDAP/MOP;

•	mancata rendicontazione degli interventi effettuati e delle 
spese sostenute entro i nuovi termini previsti;

•	mancata pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente di tut-
te le cartografie od elenchi strade percorribili dai trasporti/
veicoli eccezionali di cui alle Linee guida regionali appro-
vate con D.G.R. 4 marzo 2019 n. XI/1341entro 60 giorni dalla 
data di pubblicazione sul B.U.R.L. della presente delibera-
zione;

Precisato che le previsioni di cui alla D.G.R. n. XI/498/2018, alla 
D.G.R. n. XI/686/2018 e all’Avviso pubblico approvato con de-
creto n. 11954/2018 rimangono valide ed efficaci per quanto 
non in contrasto con la presente deliberazione;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al raggiun-
gimento dei risultati attesi ter.10.5.248 «Manutenzione e riqualifi-
cazione della rete stradale di interesse regionale» e ter.8.1.166 
«Sviluppo ed attuazione degli strumenti di pianificazione di area 
vasta (PTRA), di programmazione negoziata a valenza urbanisti-
ca e delle Intese istituzionali» del vigente Programma Regionale 
di Sviluppo della XI Legislatura di cui alla D.C.R. 10 luglio 2018 
n. 64;

Visti la L.R. 7 luglio 2008 n. 20 in materia di organizzazione e 
personale nonché i successivi provvedimenti organizzativi della 
XI legislatura;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1.  di riprogrammare, per le motivazioni richiamate in pre-
messa, i termini per l’utilizzo delle risorse erogate nell’anno 
2018 ai sensi della L.R. 10 agosto 2018 n. 12 e della D.G.R. 
24 ottobre 2018 n. XI/686 ai Comuni lombardi con popo-
lazione residente non superiore a 5.000 abitanti, nonché 
alle Unioni di Comuni, nell’ambito dell’iniziativa in oggetto, 
come segue: 

•	conclusione dei lavori e quietanza delle relative spese: 
entro il 30 novembre 2019;

•	rendicontazione degli interventi realizzati e delle spese 
sostenute e quietanzate: entro 60 giorni dalla conclusio-
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ne dei lavori e, nel caso di interventi conclusi alla data 
di pubblicazione sul B.U.R.L. della presente deliberazio-
ne, entro 60 giorni dalla medesima data; 

•	conclusione dell’istruttoria regionale sulle rendiconta-
zioni presentate: entro 60 giorni dal ricevimento delle 
rendicontazioni medesime ovvero, per le rendicontazio-
ni già pervenute alla data della presente deliberazione, 
entro il 30 ottobre 2019, diversamente da quanto dispo-
sto con DGR 1340/2019;

2.  di revocare il finanziamento assegnato agli Enti beneficiari 
destinatari del presente provvedimento qualora gli stessi:

•	non procedano con l’inserimento dei dati inerenti le 
opere ed attestanti il completamento degli interventi 
finanziati e della spesa sostenuta e quietanzata nel si-
stema BDAP/MOP;

•	non provvedano ad effettuare la rendicontazione degli 
interventi realizzati e delle spese sostenute entro i termini 
previsti al precedente punto 1);

•	non provvedano alla pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Ente di tutte le cartografie od elenchi strade per-
corribili dai trasporti/veicoli eccezionali di cui alle Linee 
guida regionali approvate con D.G.R. 4 marzo 2019 n. 
XI/1341entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul 
B.U.R.L. della presente deliberazione;

3.  di disporre che le previsioni di cui alla D.G.R. n. 
XI/498/2018, alla D.G.R. n. XI/686/2018 e all’Avviso pub-
blico approvato con decreto n.  11954/2018 rimangano 
valide ed efficaci per quanto non in contrasto con la pre-
sente deliberazione.

4.  Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito 
istituzionale www.regione.lombardia.it nonché ai sensi de-
gli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

 Il segretario Enrico Gasparini
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