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D.g.r. 23 giugno 2020 - n. XI/3269
«Invito ai comuni lombardi a presentare proposte per interventi 
ed opere di difesa del suolo e regimazione idraulica» – Termini 
per la rendicontazione

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

•	la d.g.r. n. 2091 del 31 luglio 2019 «Approvazione dei criteri 
relativi allo Invito ai Comuni lombardi a presentare proposte 
per interventi ed opere di difesa del suolo e regimazione 
idraulica», recante misure a sostegno dei Comuni lombardi 
aventi popolazione fino a 15.000 abitanti per la realizzazio-
ne di interventi di regimazione idraulica del reticolo idrico 
minore di competenza comunale e/o di sistemazione di 
dissesti idrogeologici, anche su versanti, che generino o 
abbiano generato rischio per la popolazione e/o danno 
per le infrastrutture di competenza comunale, per un inve-
stimento complessivo pari a 10.000.000,00 euro;

•	il d.d.u.o. n.  11739 del 06 agosto  2019  «Invito ai Comuni 
lombardi a presentare proposte per interventi ed opere di 
difesa del suolo e regimazione idraulica»;

•	il d.d.u.o. n.  15174 del 22 ottobre  2019  «Invito ai Comuni 
lombardi a presentare proposte per interventi ed opere di 
difesa del suolo e regimazione idraulica: approvazione del-
la graduatoria e impegno di spesa per gli interventi finan-
ziati»;

•	la d.g.r n.  2376 del 11 novembre  2019, che ha disposto 
l’integrazione del capitolo di spesa 13880 per 7.640.279,00 
€, rendendo possibile il finanziamento di ulteriori interventi 
ammessi;

•	il d.d.u.o. n. 16220 del 11 novembre 2019 «Invito ai Comu-
ni lombardi a presentare proposte per interventi ed opere 
di difesa del suolo e regimazione idraulica: modifica della 
graduatoria e e dell’impegno di spesa per alcuni degli in-
terventi finanziati»;

•	il d.d.u.o. n. 16345 del 13 novembre 2019 «Invito ai Comuni 
lombardi a presentare proposte per interventi ed opere di 
difesa del suolo e regimazione idraulica: liquidazione dei 
contributi ai Comuni finanziati con decreto 15174 del 22 ot-
tobre 2019», con il quale è stato erogato l’intero contributo 
ai primi 196 Comuni in graduatoria;

•	il d.d.u.o. n. 16521 del 15 novembre 2019 «Invito ai Comuni 
lombardi a presentare proposte per interventi ed opere di 
difesa del suolo e regimazione idraulica: impegno di spesa 
per gli interventi a seguito ulteriore finanziamento del capi-
tolo e scorrimento graduatoria»;

•	il d.d.u.o. n.  17932 del 9 dicembre  2019  «Invito ai Comu-
ni lombardi a presentare proposte per interventi ed ope-
re di difesa del suolo e regimazione idraulica: liquidazione 
dei contributi ai Comuni finanziati con decreto 16521 del 
15 novembre  2019», con il quale è stato erogato l’intero 
contributo ad ulteriori 101 Comuni, e ad 1 Comune una 
quota parte del contributo medesimo;

•	il d.d.u.o. n. 6823 del 11 giugno 2020 «invito ai Comuni lom-
bardi a presentare proposte per interventi ed opere di dife-
sa del suolo e regimazione idraulica: impegno di spesa per 
gli interventi a seguito ulteriore stanziamento del capitolo 
e scorrimento graduatoria fino a completamento finanzia-
mento degli interventi ammessi», con il quale è stato dispo-
sto il finanziamento degli interventi ancora ammissibili, sino 
ad esaurimento della graduatoria;

Visti altresi’:

•	il decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6 - Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epide-
miologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla 
legge 5 marzo 2020, n. 13; 

•	il decreto-legge del 2 marzo 2020 n. 9 – Misure di sostegno 
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID–19; 

•	il decreto-legge 8 marzo 2020, n.  11, «Misure straordinarie 
ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento 
dell’attività giudiziaria»; 

•	il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di po-
tenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito in 
legge con le modificazioni legge 24 aprile 2020, n. 27;

Richiamati:

•	il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Ci-
vile in data 3 febbraio 2020, n. 630 «Primi interventi urgen-
ti in protezione civile in relazione all’emergenza relativa al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie deri-
vanti da agenti virali trasmissibili»; 

•	le ordinanze rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 23 
febbraio 2020 del Ministro della Salute d’intesa con il Pre-
sidente della Regione Lombardia concernente indicazioni 
urgenti atte a far fronte all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19;

•	l’ordinanza del Presidente Regione Lombardia del 24 feb-
braio 2020: «Ulteriori misure applicative dell’ordinanza del 
23 febbraio 2020 – riunioni in uffici pubblici ed attività di 
front-office»; 

•	il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 
febbraio 2020 – Disposizioni attuative del decreto-legge 22 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di con-
tenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 

•	il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 feb-
braio 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19; 

•	il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 
in data 3 febbraio 2020 n. 630 «Primi interventi urgenti in pro-
tezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili»; 

•	il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 mar-
zo 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19; 

•	il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 mar-
zo 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19;

•	il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 
aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale; 

•	la d.g.r. del 8 marzo 2020, n. 2906 «Ulteriori determinazioni in 
ordine all’emergenza epidemiologica da COVID–19»;

•	le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale nn. 537 
e 538 del 30 aprile, n. 539 del 3 maggio, n. 541 del 7 mag-
gio, n. 547 del 17 maggio, n. 555 del 29 maggio, n. 563 del 
5 giugno 2020 - ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E 
GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 
ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 
23 DICEMBRE 1978, N.  833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ 
PUBBLICA E DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, 
N. 19;

Preso atto che numerosi Comuni hanno chiesto di tenere 
conto delle significative limitazioni allo svolgimento delle attivi-
tà derivanti dall’emergenza Covid19, stante il contenimento dei 
rapporti tra gli attori della filiera e la chiusura dei cantieri già in 
attività;

Richiamate:

•	la Scheda Criteri di cui all’Allegato 1 - parte integrante della 
succitata d.g.r. n. 2091 del 31 luglio 2019 «Approvazione dei 
criteri relativi allo «Invito ai Comuni lombardi a presentare 
proposte per interventi ed opere di difesa del suolo e regi-
mazione idraulica», che prevede:

 − il perfezionamento entro il 30 giugno 2020 della rendi-
contazione degli interventi realizzati;

 − per gli interventi sul reticolo idrico minore, il recepimen-
to entro il 31 dicembre 2019 del Documento di Polizia 
Idraulica negli strumenti urbanistici vigenti (all. D della 
d.g.r. 7581/19);

 − la validità per un periodo massimo di 12 mesi della gra-
duatoria delle domande ammissibili ma non finanziate 
per carenza di risorse, a partire dalla data di approva-
zione della stessa;

•	la d.g.r. n. 2761 del 31 gennaio 2020 «Invito ai Comuni lom-
bardi a presentare proposte per interventi ed opere di dife-
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sa del suolo e regimazione idraulica – Proroga dei termini», 
che ha disposto la seguente modifica dei termini:

 − la rendicontazione degli interventi ammessi e finanziati 
nel 2019 è stata prorogata al 30 settembre 2020;

 − per gli interventi sul reticolo idrico minore, la dichiarazio-
ne di avvenuto recepimento del Documento di Polizia 
Idraulica negli strumenti urbanistici vigenti (all. D della 
dgr 7581/19), o impegno al suo recepimento, è stata 
prorogata al 30 settembre 2020;

 − la validità della graduatoria delle domande ammissibili 
ma non finanziate è stata estesa sino a un periodo mas-
simo di 18 mesi a partire dalla data di approvazione;

Considerato che, con il d.d.u.o. n. 6823 del 11 giugno 2020, 
il finanziamento degli interventi è stato esteso sino al comple-
to esaurimento della graduatoria, con il che è prevedibile che 
i relativi Comuni avranno accesso al finanziamento soltanto nel 
prossimo mese di luglio; 

Ritenuto, alla luce di tutto quanto sopra, di accordare una pro-
roga dei termini suindicati, rimodulandoli come segue:

•	la rendicontazione degli interventi ammessi e finanziati nel 
2019 dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2020;

•	per gli interventi sul reticolo idrico minore, il recepimento del 
Documento di Polizia Idraulica negli strumenti urbanistici vi-
genti (all. D della d.g.r. 7581/19) dovrà essere formalizzato 
entro il 31 dicembre 2020; 

Ritenuto, altresì, di fissare al 30 giugno 2021 il termine per rendi-
contare gli interventi finanziati nel 2020;

Richiamata la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi 
regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i 
provvedimenti organizzativi della XI Legislatura»;

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

1. di prorogare come segue i termini di cui d.g.r. n. 2761 del 31 
gennaio 2020 «Invito ai Comuni lombardi a presentare proposte 
per interventi ed opere di difesa del suolo e regimazione idrauli-
ca – Proroga dei termini»:

 − la rendicontazione degli interventi ammessi e finanziati nel 
2019 dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2020;

 − per gli interventi sul reticolo idrico minore, il recepimento 
del Documento di Polizia Idraulica negli strumenti urbani-
stici vigenti (all. D della d.g.r. 7581/19) dovrà essere forma-
lizzato entro il 31 dicembre 2020;

2. di fissare al 30 giugno 2021 il termine per rendicontare gli 
interventi finanziati nel 2020;

3. di demandare al competente Dirigente dell’Area Program-
mazione e relazioni esterne l’adozione dei provvedimenti attuati-
vi della presente deliberazione;

4. di disporre la pubblicazione integrale della presente delibe-
razione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul 
Portale Istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombar-
dia.it – sezione bandi;

5. di attestare che l’oggetto della presente deliberazione non 
rientra nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 
33/2013.

 Il segretario: Enrico Gasparini

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it

