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D.g.r. 6 settembre 2021 - n. XI/5190
Piano Lombardia l.r. 9/2020 – Approvazione del programma 
di finanziamento degli interventi relativi alle discariche ante-
norma, cessate, in gestione operativa o post-operativa, ai 
sensi dell’art. 17-ter della l.r. 26/2003, come da elenco di 
priorità approvato con d.d.u.o. 11322/2021 – Anno 2021 1° 
finanziamento

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

•	il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n  36: «Attuazione del-
la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»;

•	il decreto legislativo 3 aprile 2006, n  152: «Norme in materia 
ambientale»;

•	il decreto legislativo 18 agosto 2000, n  267: «Testo unico del-
le leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

•	la legge 24 dicembre 2003, n  350: «Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato 
(legge finanziaria 2004)», in particolare art  3, comma 18;

Visti inoltre:

•	la l r  12 dicembre 2003, n  26: «Disciplina dei servizi locali di 
interesse economico generale  Norme in materia di gestio-
ne dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse 
idriche»;

•	la l r  27 dicembre 2006, n   30: «Disposizioni legislative per 
l’attuazione del documento di programmazione economi-
co-finanziaria regionale, ai sensi dell’art  9 ter della legge 
regionale 31 marzo 1978, n   34 (Norme sulle procedure 
della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della 
Regione) – collegato 2007»;

•	la l r  29 dicembre 2020, n  27: «Bilancio di previsione 2021-
2023»;

•	la l r  6 agosto 2021, n  15: «Assestamento al bilancio di previ-
sione 2021-2023 con modifiche di leggi regionali»;

•	la l r  4 maggio 2020, n  9: «Interventi per la ripresa econo-
mica»;

Richiamato in particolare l’art  17-ter della l r  n  26/2003, intro-
dotto con l r  n  18/2020, che ha definito «la disciplina tecnico-
operativa per le discariche ante-norma, cessate, abusive, in ge-
stione operativa o post-operativa e con gestione post-operativa 
terminata, nel rispetto dei principi di prevenzione e precauzione, 
di sostenibilità e proporzionalità, di ‘chi inquina paga’, di tute-
la dell’ambiente e della salute, nonché di corretta gestione del 
territorio, al fine di assicurare il corretto coordinamento, da parte 
delle autorità competenti, della correlata attività amministrativa, 
secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, fermo re-
stando il rispetto dei principi generali di cui all’art  1 della legge 
241/1990»;

Richiamati gli artt  15 e 16 della l r  n  26/2003 relativi alle com-
petenze di Comuni e Province;

Viste:

•	la d g r  del 17 marzo 2021, n  4422, recante «Criteri e pro-
cedure per il finanziamento degli interventi previsti per 
discariche ante-norma, cessate, in gestione operativa o 
post-operativa – attuazione dell’art  17-ter, comma 8 della 
l r  n  26/2003»;

•	la d g r  del 17 marzo 2021, n  4423, recante «Indirizzi tecni-
co-amministrativi per la gestione di discariche ante-norma, 
cessate, abusive, in gestione operativa o post-operativa – 
attuazione dell’art  17-ter, comma 4 della l r  n  26/2003»;

Atteso in particolare che la d g r  n  4422/2021 prevede che:

•	con decreto del competente dirigente regionale sia appro-
vato l’elenco degli interventi ammissibili, sulla base dei cri-
teri precisati dalla delibera stessa;

•	l’elenco delle priorità sia aggiornato almeno due volte l’an-
no;

•	per la prima programmazione si tenga conto anche delle 
istanze pervenute precedentemente alla delibera, even-
tualmente integrate, anche se presentate originariamente 
ai sensi dell’art  17-bis della l r  n  26/2003, ma ora riferibili 
all’art  17-ter della richiamata norma;

•	l’elenco degli interventi finanziati è approvato con succes-
sive delibere di Giunta regionale, sulla base delle effettive 
disponibilità di bilancio;

Richiamate, inoltre:

•	la d g r  XI/3531 del 5 agosto 2020 «Programma degli inter-
venti per la ripresa economica – variazioni al bilancio di 

previsione 2020-2022 (d lgs  118/11 - l r  19/12» art  1, com-
ma 4) – 33° provvedimento», ed il suo aggiornamento, di-
sposto con d g r  3749 del 30 ottobre 2020;

•	la d g r  n  XI/3586 del 28 settembre 2020 «Variazioni di bilan-
cio di previsione (d lgs  118/11 – l r  19/12 art 1, co  4) – 37° 
Provvedimento»;

•	la d g r  n  XI/4381 del 03 marzo 2021 «Nuove determinazioni 
ed aggiornamento del programma degli interventi per la 
ripresa economica»;

Richiamato il d d u o  del 19 agosto 2021, n  11322: «Approva-
zione dell’elenco degli interventi ammissibili a finanziamento e 
loro priorità, relativamente alle discariche ante-norma, cessate, 
in gestione operativa o post-operativa, ai sensi dell’art  17-ter del-
la l r  26/2003 – Anno 2021 1° aggiornamento programmazione»;

Considerato che l’elenco degli interventi ammissibili a fi-
nanziamento, contenuto nell’Allegato 1 al suddetto d d u o  
11322/2021, è costituito da un unico progetto per un importo 
totale di contributi concedibili di € 194 197,78 relativamente alla 
linea di finanziamento A (interventi in conto capitale);

Ritenuto pertanto di approvare il programma di finanziamento 
degli interventi per un importo complessivo di € 194 197,78;

Ritenuto che tale spesa debba essere imputata al capitolo di 
bilancio «15069 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRA-
ZIONI PUBBLICHE BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DISCARICHE 
PUBBLICHE CESSATE E ANTE NORMA - FONDO RIPRESA ECONOMI-
CA», classificazione PdC «[2 03 01 02] Contributi agli investimenti 
a Amministrazioni Locali» che ha stanziati € 1 000 000 nell’eser-
cizio 2021 ed € 7 000 000 nell’esercizio 2022 e che pertanto pre-
senta disponibilità finanziaria sufficiente;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla 
nozione di aiuto di stato di cui all’art  107 par  1 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea (2016/C/262/01), in parti-
colare per quanto riguarda la definizione di attività economica 
(punto 2) e di incidenza sugli scambi (punto 6 3);

Ritenuto che i contributi di cui in oggetto non rientrano 
nell’ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di 
Stato, in quanto si tratti di attività propria del soggetto pubblico, 
dovuta per legge, senza rilievo di attività economica;

Vista la l r  31 marzo 1978 n 34 e successive modificazioni ed 
integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;

Atteso che:

•	la definizione di modalità di finanziamento regionale per gli 
Enti locali non modifica le competenze in materia stabilite 
dalla norma, né le responsabilità specifiche di ciascuna 
Amministrazione relative alla corretta gestione del proprio 
territorio;

•	gli obblighi dell’Ente responsabile restano confermati an-
che in caso di mancato finanziamento regionale;

Ritenuto di demandare al Dirigente competente della Direzio-
ne Generale Ambiente e Clima l’adozione degli atti conseguen-
ti all’attuazione della presente deliberazione;

Vista la l r  7 luglio 2008, n  20 «Testo Unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedi-
menti organizzativi dell’XI legislatura;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, 
approvato con deliberazione del Consiglio regionale n  64/2018 
e pubblicato sul BURL del 28 luglio 2018, ed in particolare il pun-
to 203 Ter 09 08: «Sviluppo dell’economia circolare per ridurre la 
produzione di rifiuti e per il loro riutilizzo» come aggiornato con 
d g r  n  3748 del 30 ottobre 2020;

Visti gli artt  26 e 27 del d lgs  n  33/2013 che dispongono la 
pubblicità sul sito istituzionale dell’ente locale dei dati attinenti:

•	alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili 
finanziari alle imprese;

•	all’attribuzione di vantaggi economici di qualunque gene-
re a persone ed a enti pubblici e privati;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1  di approvare il seguente programma di finanziamento de-
gli interventi, con l’importo di contributo concesso, sulla base 
dei citati criteri contenuti nella d g r  n  4422/2021, Allegato A, e 
dell’elenco di priorità contenuto nel d d u o  11322/2021, Allega-
to 1:
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PRIO-
RITÀ

1

RICHIE-
DENTECo-
mune di 
Margno

SITO
Discarica 

Val di Corda, 
loc  Pian 

delle Betulle

DATA
05/10/2020

PROT 
T1 2020  
0042069

CONTRIBUTO 
CONCESSO
€ 194 197,78

2  di dare atto che la spesa di € 194 197,78 verrà imputata al 
capitolo 15069 - «Contributi agli investimenti ad amministrazioni 
pubbliche, bonifica e messa in sicuezza discariche pubbliche 
cessate e ante norma – Fondo Ripresa economica» del bilancio 
2021, che presenta la necessaria disponibilità; 

3  di demandare al Dirigente competente della Direzione 
Generale Ambiente e Clima l’adozione degli atti conseguenti 
all’attuazione della presente deliberazione;

4  di demandare al Dirigente competente l’adempimento de-
gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt  26 e 27 del d lgs  
33/2013;

5  di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul 
BURL di Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia 

Il segretario: Enrico Gasparini


