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D.g.r. 10 luglio 2018 - n. XI/322
Patto per la Regione Lombardia – Area tematica infrastrutture. 
Individuazione degli interventi di messa in sicurezza degli 
itinerari regionali prioritari a valere su risorse FSC 2014 – 2020. 
Modifiche e integrazioni alla d.g.r. n. X/7246 del 17 ottobre 
2017

LA GIUNTA REGIONALE
Viste:

•	la legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che all’art. 1, 
comma 6, determina la dotazione del Fondo per lo Svilup-
po e la Coesione (FSC) per il periodo di programmazione 
2014-2020;

•	la legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che all’art. 
1, comma 703, detta disposizioni per l’utilizzo delle risorse 
FSC 2014-2020;

•	la deliberazione CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, che, in at-
tuazione dell’art. 1, comma 703, lettere a) e b) della leg-
ge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), ha individuato le 
Aree Tematiche per il Fondo Sviluppo e Coesione 2014-
2020 e la relativa dotazione finanziaria e ha stabilito le re-
gole del funzionamento del Fondo stesso;

Richiamato il Patto per la Regione Lombardia (a seguire «Pat-
to») sottoscritto da Presidenza del Consiglio dei Ministri e Re-
gione Lombardia il 25 novembre 2016, che, a conclusione del 
processo di concertazione interistituzionale e ai sensi dell’art. 2, 
comma 203, della legge 662/1996, ha previsto di avviare e so-
stenere un percorso unitario di intervento sul territorio lombardo 
finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed occupazio-
nale nonché al potenziamento del sistema infrastrutturale, del-
la sostenibilità ambientale e della sicurezza del territorio, iden-
tificando gli interventi prioritari per i quali è ritenuta necessaria 
un’azione coordinata, con il coinvolgimento di tutti i soggetti 
interessati;

Rilevato che:

•	il Comitato Interministeriale per la Programmazione Eco-
nomica (CIPE) con deliberazione n.  56 del 1 dicembre 
2016 ha determinato la dotazione finanziaria del Patto per 
la Regione Lombardia a valere su risorse FSC 2014-2020 in 
718.700.000 euro;

•	il Patto prevede il finanziamento dei progetti mediante 
risorse nazionali, regionali e dell’Unione Europea, atti-
vando sul territorio lombardo 10.745.720.273 euro, di cui 
718.700.000 euro a valere sul FSC 2014-2020 e impegnan-
do, nella sua attuazione, le istituzioni a livello locale, regio-
nale e nazionale;

•	nell’allegato A del Patto sono identificate le aree tema-
tiche, gli interventi e le relative risorse; nell’ambito dell’A-
rea tematica «Infrastrutture» sono previsti, in particolare, 
47.600.000 euro a valere su risorse FSC 2014-2020 da 
destinarsi alla messa in sicurezza degli itinerari regionali 
prioritari (ex SS, strade regionali, provinciali, ponti sul Po);

Richiamata la d.g.r. n. X/7246 del 17 ottobre 2017 «Patto per 
la Lombardia – Area tematica infrastrutture. Individuazione degli 
interventi di Messa in sicurezza degli itinerari regionali prioritari a 
valere su risorse FSC 2014-2020», con la quale è stato approvato 
l’elenco degli interventi ammessi al finanziamento a valere sulle 
risorse FSC 2014 – 2020, come dettagliate nell’Allegato 1 parte 
integrante e sostanziale della medesima deliberazione;

Considerato che l’Allegato 1 alla d.g.r. n. X/7246/2017 asse-
gnava alla Provincia di Cremona 3.064.798,49 euro per l’inter-
vento «Ristrutturazione Ponte di Casalmaggiore SP ex SS n. 343 
«Asolana»»;

Considerato altresì che:

•	con decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito, 
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 172 
del 4 dicembre 2017, è stata autorizzata la spesa fino a 35 
milioni di euro per interventi di emergenza per le infrastrut-
ture stradali insistenti sul fiume Po;

•	con decreto del 1 febbraio 2018 del Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti (MIT), pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 98 del 28 aprile 2018, 
è stato disposto il riparto delle risorse di cui sopra, come 
declinato all’art. 1 del medesimo decreto, che prevede, in 
particolare, l’assegnazione di 6 milioni di euro alla Provin-
cia di Parma in qualità di soggetto attuatore dell’interven-
to «Ponte Colorno – località Casalmaggiore»;

•	l’art. 4, comma 2, del decreto ministeriale del 1 febbraio 
2018 prevede la revoca delle risorse assegnate qualora 

l’intervento finanziato risulti assegnatario di altro finanzia-
mento nazionale o comunitario per le stesse finalità;

Viste le note (prot. atti regionali n. A1.2018.24908 del 7 febbraio 
2018, n. S1.2018.0012684 del 6 aprile 2018 e n. S1.2018.0020869 
del 21 giugno 2018), con le quali la Provincia di Cremona ha 
chiesto a Regione Lombardia la riassegnazione alla medesi-
ma Provincia delle risorse FSC 2014-2020 attribuite con d.g.r. 
n. X/7246/2017 e ha proposto le schede di nuovi interventi da 
finanziare;

Ritenuto di accogliere la richiesta di riassegnazione alla Pro-
vincia di Cremona delle risorse FSC 2014-2020 di cui alla d.g.r. n. 
X/7246/2017, per un importo complessivo di 3.064.798,49 euro, 
per la realizzazione degli interventi così denominati:

•	messa in sicurezza di tratti vari delle SSPPCR ex SS n. 45Bis, 
SSPPCR n. 11, 33 e tratte limitrofe;

•	messa in sicurezza di tratti vari delle SSPPCR ex SS n. 234 e 
415 e tratte limitrofe;

•	messa in sicurezza di tratti vari delle SSPPCR ex SS n. 235 e 
498 e tratte limitrofe;

Viste altresì le seguenti comunicazioni dei soggetti beneficiari 
individuati nell’Allegato 1 alla d.g.r. n. X/7246/2017, con riferi-
mento agli interventi ivi declinati:

•	la nota prot. atti regionali n. S1.2017.0041678 del 5 dicem-
bre 2017, con la quale la Provincia di Bergamo e il Comu-
ne di Bergamo hanno chiesto di individuare nel Comune 
il soggetto beneficiario del finanziamento FSC relativo 
all’intervento denominato «Intervento di messa in sicurez-
za di strada provinciale EX SS 470 «della valle Brembana» 
in Località denominata Pontesecco nei Comuni di Berga-
mo e Ponteranica»;

•	la nota prot. atti regionali n. S1.2018.0020541 del 18 giu-
gno 2018, con la quale la Provincia di Brescia:

 − ha comunicato a Regione Lombardia che l’intervento 
«SP BS 235 «Orceana» tracciato in variante dalla S.P. 19 
a Roncadelle - I lotto - deviante agli abitati di Ronca-
delle e Torbole Casaglia» verrà finanziato con risorse 
provinciali e ha contestualmente chiesto la riassegna-
zione del relativo contributo FSC all’intervento «SP n. 2 
«Urago d’Oglio - Orzinuovi» adeguamento carreggiata 
stradale nel tratto compreso tra l’intersezione con la SP 
BS n. 235 e l’intersezione con la SP n. 72»;

 − ha chiesto a Regione Lombardia di ridefinire nella Pro-
vincia di Brescia anziché nella Regione Lombardia il 
soggetto beneficiario delle risorse FSC relative all’inter-
vento «SP n. 45 bis costruzione completamento tratta di 
collegamento con SP VII - I Lotto - deviante all’abitato di 
Bagnolo Mella»;

•	la nota prot. atti regionali n. S1.2018.0018785 del 31 mag-
gio 2018, con la quale la Provincia di Lodi ha comunicato 
la rideterminazione del costo, per un importo pari al con-
tributo FSC, dell’intervento «Messa in sicurezza e riqualifica-
zione della S.P. ex S.S. 234 «Codognese» dal km 33+000 al 
km 34+000 in Comune di Orio Litta»;

•	la nota prot. atti regionali n. S1.2018.0020868 del 21 giu-
gno 2018, con la quale la Provincia di Mantova ha chiesto:

 − la rideterminazione dei costi degli interventi denomi-
nati «Lavori di manutenzione straordinaria del ponte in 
barche di Torre Oglio lungo la SP n. 57 «Mantova San 
Matteo Viadana»» e «SP ex SS n. 62 - della Cisa ristruttu-
razione delle strutture portanti del ponte sul Po in zona 
golenale in Comune di Monteggiana e Borgoforte», 
mantenendo inalterato il finanziamento FSC assegnato 
alle singole opere;

 − di ridefinire nel Comune di Viadana anziché nella Pro-
vincia di Mantova il soggetto beneficiario delle risorse 
FSC relative all’intervento «Realizzazione di una interse-
zione a rotatoria tra Via Kennedy e Via dei Tigli in Comu-
ne di Viadana», in quanto opera di stretta competenza 
comunale;

•	la nota prot. atti regionali n. S1.2018.0019336 del 6 giugno 
2018, con la quale la Provincia di Monza e della Brianza 
ha chiesto la rettifica della ripartizione delle risorse FSC 
assegnate agli interventi «Riqualificazione strutturale SP13 
dir «Monza – Melzo»» e «Riqualificazione strutturale della SP 
n. 60 «Monzese»», mantenendo inalterato il finanziamento 
complessivo assegnato alla Provincia medesima;

•	la nota prot. atti regionali n. S1.2018.0020359 del 14 giu-
gno 2018, con la quale la Provincia di Pavia:
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 − ha proposto la sostituzione dell’intervento generale 
denominato «Risanamento conservativo e messa in 
sicurezza del corpo stradale Tangenziale Casteggio–
Voghera / EX SS 596, 412, 461» con i tre interventi de-
nominati: «Tangenziale Casteggio-Voghera - messa in 
sicurezza del corpo stradale», «SP EX SS n. 596 «dei Cai-
roli» - messa in sicurezza del corpo stradale» e «SP EX SS 
n. 412 «val Tidone» e SP EX SS  461 «del Penice» - messa 
in sicurezza del corpo stradale»;

 − ha chiesto di assegnare alla Provincia di Pavia, a inte-
grazione del finanziamento FSC attribuito agli interventi 
di propria competenza, le economie di spesa, quan-
tificate in 37.000,00 euro, dell’intervento concluso e 
collaudato denominato «SP n. 197 Rifacimento ponte 
Roggia Biraga in Comune di Confienza», che è stato 
eseguito dal Comune di Confienza e ricade all’interno 
del territorio provinciale di Pavia;

•	la nota prot. atti regionali n. S1.2018.0020915 del 21 giu-
gno 2018, con la quale la Provincia di Sondrio ha specifi-
cato la corretta denominazione dell’intervento di propria 
competenza, chiedendo pertanto di ridenominarlo come 
«Variante alla S.P. 2 «Trivulzia» in comune di Samolaco tra 
ponte Nave e Ponte San Pietro», e ha comunicato l’aggior-
namento del costo dell’opera, specificando che la quota 
integrativa del finanziamento regionale, già assegnato 
con d.g.r. n. X/7246/2017, è a valere su risorse dell’ammi-
nistrazione provinciale;

Ritenuto di accogliere le richieste dei soggetti beneficiari, co-
me sopra illustrate;

Considerato che con d.g.r. n. X/7900 del 26 febbraio 2018 è 
stato approvato lo schema di Convenzione tra Regione Lom-
bardia, ANAS S.p.A. e Provincia di Bergamo per la progettazione 
della variante alla S.S. 42 ‘del Tonale e della Mendola’ in comune 
di Trescore Balneario ed è stato ridefinito in ANAS il soggetto be-
neficiario del finanziamento FSC;

Ritenuto, visto quanto sopra, di procedere con la modifica del-
le assegnazioni e dei progetti di intervento di cui all’Allegato 1 
alla d.g.r. n. X/7246/2017, come riportato nell’Allegato A parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto altresì di procedere alla correzione di meri errori ma-
teriali riportati nell’Allegato 1 alla d.g.r. n. X/7246/2017;

Dato atto che, per gli interventi dell’Allegato A alla presente 
deliberazione, la dotazione finanziaria pari a 47.600.000,00 eu-
ro, come già stabilito nella d.g.r. X/7246/2017, è a valere sulle 
risorse nazionali FSC 2014-2020 di cui ai capitoli 10.05.203.13386 
e 10.05.203.13387 del Bilancio pluriennale 2018-2020, sia sugli 
esercizi 2018/2020 che sugli esercizi successivi, come da d.g.r. 
n. 7910 del 26 febbraio 2018;

Ritenuto che gli interventi finanziati riguardino l’esercizio di 
pubblici poteri di cui alla Comunicazione della Commissione 
sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’art.107, par. 1, del trattato 
(2016/C 262/01) e in particolare il par. 2 «Nozione di impresa e di 
attività economica» e il punto 2.2 «Esercizio dei pubblici poteri»;

Dato atto che i beneficiari delle risorse FSC 2014-2020 sono 
Amministrazioni pubbliche e che con tali risorse saranno finan-
ziati interventi di messa in sicurezza di itinerari regionali prioritari 
e non attività economiche e che, pertanto, non rilevano nella 
disciplina degli aiuti di stato;

Acquisito, rispetto all’iniziativa di cui sopra, il parere favorevole 
dell’Autorità di Gestione del FSC 2014-2020 il 4 luglio 2018, prot. 
S1.2018.0022274;

Viste:

•	la l.r. n.  34 del 31 marzo 1978 e successive modifiche e 
integrazioni nonché il regolamento di contabilità;

•	la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 nonché i provvedimenti orga-
nizzativi della XI legislatura;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo vigente e la 
declinazione dello stesso nella missione 10, programma 05;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione, che annulla e sostituisce l’Allegato 
1 alla d.g.r. n. X/7246/2017;

2. di stabilire che la copertura del finanziamento di 
47.600.000,00 euro è garantita nel Bilancio pluriennale 2018-
2020 a valere sui capitoli 10.05.203.13386 e 10.05.203.13387;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimen-
to in applicazione degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 
n. 33/2013;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul BURL.

II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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Costo intervento (€) Finanziamento assegnato (€) Soggetto beneficiario

980.000,00 980.000,00 Comune di Ponte Nossa

1.665.000,00 1.665.000,00 ANAS

3.400.000,00 3.400.000,00 Comune di Bergamo

6.045.000,00

Costo intervento (€) Finanziamento assegnato (€) Soggetto beneficiario

7.000.000,00 5.647.906,42 Provincia di Brescia

1.700.000,00 1.500.000,00 Provincia di Brescia

7.147.906,42

Costo intervento (€) Finanziamento assegnato (€) Soggetto beneficiario

2.000.000,00 2.000.000,00 Provincia di Como

700.000,00 650.000,00 Provincia di Como

400.000,00 320.148,19 Provincia di Como

450.000,00 200.000,00 Provincia di Como

3.170.148,19

Costo intervento (€) Finanziamento assegnato (€) Soggetto beneficiario

1.000.000,00 1.000.000,00 Provincia di Cremona

1.064.798,49 1.064.798,49 Provincia di Cremona

1.000.000,00 1.000.000,00 Provincia di Cremona

3.064.798,49

Costo intervento (€) Finanziamento assegnato (€) Soggetto beneficiario

118.570.000,00 3.000.000,00 Provincia di Lecco

3.000.000,00

Costo intervento (€) Finanziamento assegnato (€) Soggetto beneficiario

1.318.877,09 1.318.877,09 Provincia di Lodi

1.318.877,09

ALLEGATO A

PATTO PER LA LOMBARDIA

INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ITINERARI REGIONALI PRIORITARI
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Lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali - 
viadotto di Merone COSP n. 41 "Valassina".

Variante alla SP EX SS n. 639  nei Comuni di Lecco, 
Vercurago e Calolziocorte. Lotto San Gerolamo.

Messa in sicurezza di tratti vari delle SSPPCR ex SS n. 
45Bis, SSPPCR n. 11, 33 e tratte limitrofe.

Totale

Totale

Totale

Messa in sicurezza di tratti vari delle SSPPCR ex SS n. 
234 e 415 e tratte limitrofe.

Messa in sicurezza di tratti vari delle SSPPCR ex SS n. 
235 e 498 e tratte limitrofe.

Lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali - 
eliminazione del semaforo di Vertemate lungo la SP EX 
SS n. 35 "dei Giovi".

Lavori di costruzione di nuovo cavalcaferrovia sulla linea 
internazionale RFI Milano-Chiasso lungo la SP n. 34 in 
Comune di Cantù località Asnago.

Totale

Totale

Intervento di messa in sicurezza della SP EX SS n. 671 
"della valle Seriana" nel Comune di Ponte Nossa.

Variante alla SS n. 42 del Tonale e della Mendola in 
Comune di Trescore B. Progettazione.

SP n. 2 "Urago d'Oglio - Orzinuovi" adeguamento 
carreggiata stradale nel tratto compreso tra l'intersezione 
con la SP BS n. 235 e l'intersezione con la SP n. 72.

Intervento di messa in sicurezza della SP EX SS n. 470 
"della valle Brembana" in Località denominata 
Pontesecco nei Comuni di Bergamo e  Ponteranica.

Messa in sicurezza e riqualificazione della SP EX SS n. 
234 "Codognese" dal km 33+000 al km 34+000 in 
Comune di Orio Litta.

SP n. 45 bis costruzione completamento tratta di 
collegamento con SP VII - I Lotto - deviante all'abitato di 
Bagnolo Mella.

Lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali - 
costruzione di  nuova rotatoria tra la SP n. 32 e la via 
delle Alpi a Lomazzo.

ALLEGATO A
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Costo intervento (€) Finanziamento assegnato (€) Soggetto beneficiario

1.000.000,00 750.000,00 Provincia di Mantova

700.000,00 576.000,00 Provincia di Mantova

350.000,00 350.000,00 Comune di Viadana

294.504,07 294.504,07 Provincia di Mantova

1.450.000,00 700.000,00 Provincia di Mantova

2.670.504,07

Costo intervento (€) Finanziamento assegnato (€) Soggetto beneficiario

1.388.815,27 1.388.815,27 Provincia di Monza e della Brianza

2.500.000,00 2.500.000,00 Provincia di Monza e della Brianza

3.888.815,27

Costo intervento (€) Finanziamento assegnato (€) Soggetto beneficiario

1.470.000,00 1.470.000,00 Provincia di Pavia

1.116.000,00 1.116.000,00 Provincia di Pavia

1.217.018,17 1.217.018,17 Provincia di Pavia

203.000,00 203.000,00 Comune di Confienza

4.006.018,17

Costo intervento (€) Finanziamento assegnato (€) Soggetto beneficiario

5.000.000,00 1.127.442,91 Provincia di Sondrio

1.127.442,91

Costo intervento (€) Finanziamento assegnato (€) Soggetto beneficiario

900.000,00 900.000,00 Provincia di Varese

550.000,00 550.000,00 Provincia di Varese

1.600.000,00 1.599.701,52 Provincia di Varese

350.000,00 350.000,00 Provincia di Varese

350.000,00 350.000,00 Provincia di Varese

800.000,00 800.000,00 Provincia di Varese

4.549.701,52

39.989.212,13
TOTALE INTERVENTI SU RISORSE FSC 80% DEI 
47,6 MLN + QUOTA 20% LECCO + FONDO SPECIALE 
PROVINCE DI CREMONA E LECCO
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Totale

Totale

Totale

SP EX SS n. 596 "dei Cairoli". Messa in sicurezza del 
corpo stradale.

SP EX SS n. 412 "val Tidone" e SP EX SS n. 461 "del 
Penice". Messa in sicurezza del corpo stradale.

Totale

Messa in sicurezza di attraversamenti dei percorsi 
ciclabili e pedonali in Comune di Mercallo (SS 629), di 
Biandronno (SP 36/SP 18), Carnago (SP 20), 
Gerenzano (EXSS 233), Caravate (SP 1var), Malnate e 
Vedano Olona (SS 342/SP 65), Cuveglio (SS 394), 
Angera- Ranco - Ispra- Monvalle e Leggiuno (SP 69), 
Cugliate Fabiasco (SS 233), Induno Olona (SS 233), 
Porto Ceresio - Besano- Bisuschio e Arcisate (SS 344).

Lavori di manutenzione straordinaria del ponte in barche 
di Torre Oglio lungo la SP n. 57 "Mantova San Matteo 
Viadana".

SP EX SS n. 62 "della Cisa" Ristrutturazione delle 
strutture portanti del ponte sul Po in zona golenale in 
Comune di Monteggiana e Borgoforte.

Realizzazione di una intersezione a rotatoria tra la SP 
EX SS n. 10 "Padana Inferiore" e la SP n. 1 "Asolana"  
nel Comune di Curtatone.

Riqualificazione strutturale della SP n. 13 dir “Monza – 
Melzo”.

Riqualificazione strutturale della SP n. 60 "Monzese".

Realizzazione di una intersezione a rotatoria sulla SP EX 
SS n. 482 nel Comune di Mantova (loc. Formigosa).

Variante alla SP n. 2 "Trivulzia” in comune di Samolaco 
tra ponte Nave e ponte San Pietro.

Totale

SP n. 17 Realizzazione di rotatoria all'intersezione con la 
via dei Prati in Comune di Vergiate.

Posa di barriere di sicurezza in corrispondenza dei tratti 
critici lungo la rete viaria provinciale SP 1, SP 3, SP 36, 
SP 233, SP 20, SP 57.

Realizzazione di una intersezione a rotatoria tra Via 
Kennedy e Via dei Tigli in Comune di Viadana.

Tangenziale Casteggio - Voghera. Messa in sicurezza 
del corpo stradale.

SP n. 197 Rifacimento ponte Roggia Biraga in Comune 
di Confienza.

SP n. 17 Realizzazione di rotatoria all'intersezione con la 
via Colombo in Comune di Mornago.

SS n. 394  realizzazione di rotatoria all'intersezione con 
via Stehli in Comune di Germignaga.

Indagini strutturali su alcuni manufatti di attraversamento 
(ponti, viadotti, cavalcavia) e successivi interventi di 
ripristino  SP 12, SP 3, SP 19, SP 26, SP 341, SP 50, SP 
1.
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Costo intervento (€) Finanziamento assegnato (€) Soggetto Beneficiario

                                         800.000,00                                          800.000,00 Regione Lombardia

                                         610.787,87                                          610.787,87 Regione Lombardia

                                      5.800.000,00                                       1.000.000,00 Regione Lombardia

                                      8.000.000,00                                       5.000.000,00 Regione Lombardia

                                      6.000.000,00                                          200.000,00 ANAS

                                      7.610.787,87 

                                    47.600.000,00 

TOTALE INTERVENTI SU RISORSE FSC 20% DEI 
47,6 MLN - QUOTA 20% LECCO + FONDO SPECIALE 
PROVINCE DI CREMONA E LECCO

TOTALE INTERVENTI

Documento di fattibilità Ponte della Becca

Riqualificazione SP EX SS n.35 "Milano - Meda"

Completamento dello svincolo stradale sulla SS n. 36  in 
località Piona 

Variante alla SP EX SS n. 42 in Comune di Verdello

Documento di fattibilità SP n. 40 "Binaschina" 


