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D.g.r. 15 dicembre 2021 - n. XI/5697
Programma degli interventi prioritari sulla rete viaria regionalE 
- Aggiornamento 2021 e modifica alle dd.g.r. n. XI/4648/2021 
e n. XI/4525/2021 – Piano Lombardia

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

•	la legge regionale 12 settembre 1983, n. 70, recante «Norme 
sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regiona-
le»;

•	la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche, re-
cante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della 
pubblica amministrazione»;

•	il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive mo-
difiche, recante «Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attua-
zione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

•	la legge regionale 5 gennaio 2000, n.  1, riguardante l’at-
tuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112, in 
particolare l’art. 3, commi 118 e 119, relativamente al trasfe-
rimento di strade e funzioni alle Province;

•	la legge regionale 4 maggio 2001, n. 9, recante «Program-
mazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale»;

•	la legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 «Disciplina del settore 
dei trasporti» e successive modifiche, in particolare l’art. 42, 
che detta la disciplina per l’esercizio delle funzioni relative 
alle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e trasporti ec-
cezionali;

•	la legge regionale 6 giugno 2019, n. 9 «Legge di revisione 
normativa e di semplificazione 2019», in particolare l’art. 47 
comma 3 che detta la disciplina per accedere alle asse-
gnazioni di finanziamenti regionali per interventi sulla rete 
stradale di competenza degli enti proprietari che non prov-
vedono alla pubblicazione delle cartografie e degli elenchi 
di strade, di cui al comma 6 bis dell’art. 42 della legge re-
gionale 4 aprile 2012, n. 6, e all’inserimento dei dati di cui al 
comma 6 ter del medesimo articolo;

•	la legge regionale 4 maggio 2020, n.  9 «Interventi per la 
ripresa economica» e successive modifiche, che all’art. 
1, comma 10, istituisce il Fondo «Interventi per la ripresa 
economica» per garantire il sostegno degli investimenti 
regionali quale misura per fronteggiare le conseguenze 
negative sull’economia del territorio lombardo derivanti 
dall’emergenza sanitaria da COVID-19;

Richiamati:

•	la d.g.r. n. VII/10312 del 16 settembre 2002, con la quale Re-
gione Lombardia individuava il Programma degli Interventi 
Prioritari sulla rete viaria regionale e approvava il corrispon-
dente schema di assegnazione alle Province lombarde del-
le risorse, riservandosi la facoltà, nell’ambito dell’aggiorna-
mento annuale del Programma, di procedere alla revoca, 
riduzione o riprogrammazione delle risorse assegnate, sulla 
base degli effettivi trasferimenti di risorse statali per l’eserci-
zio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 
1998, n.  112 in tema di viabilità, in conformità all’effettivo 
avanzamento degli interventi di cui al Programma stesso, 
nonché sulla base dei ribassi d’asta o dei minori costi ri-
scontrati e della conseguente rideterminazione degli im-
porti necessari per l’attuazione del singolo intervento;

•	l’ultimo aggiornamento del Programma relativo all’anno 
2020, approvato con d.g.r. n. XI/4008 del 14 dicembre 2020;

•	la d.g.r. n. XI/3531 del 5 agosto 2020 con la quale Regione 
Lombardia ha approvato il «Programma degli interventi per 
la ripresa economica» che si compone degli Allegati 1, 2, 3 
e 4, quali parti integranti e sostanziali;

•	la d.g.r. n. XI/3749 del 30 ottobre 2020 che ha aggiornato 
il «Programma degli interventi per la ripresa economica» di 
cui alla d.g.r. n. XI/3531 del 5 agosto 2020 approvando e 
sostituendo gli Allegati 1, 2, 3 e 4, quali parti integranti e 
sostanziali, e ha stabilito, nello specifico, che l’assegnazione 
dei finanziamenti di cui agli Allegati 1 e 3 ai beneficiari negli 
stessi indicati, sia demandata a successivi provvedimenti o 
attraverso la sottoscrizione di apposita Convenzione secon-
do lo schema allegato e approvato dalla stessa d.g.r.;

•	la d.g.r. n. XI/4099 del 21 dicembre 2020, che si richiama 
integralmente, con cui sono state definite le modalità at-
tuative, di erogazione delle risorse e di monitoraggio degli 
interventi stradali e ciclabili finanziati alle Province e alla 

Città metropolitana di Milano con il Programma di cui al-
le dd.g.r. n. XI/3531 del 5 agosto 2020 e n. XI/3749 del 30 
ottobre 2020;

•	la d.g.r. n. XI/4381 del 3 marzo 2021 che ha aggiornato il 
«Programma degli interventi per la ripresa economica» di 
cui alle dd.g.r. n. XI/3531 del 05 agosto 2020 e n. XI/3749 del 
30 ottobre 2020 approvando, in sostituzione degli Allegati 1, 
2, 3 e 4 della d.g.r. n. XI/3749 del 30 ottobre 2020, gli Allegati 
1, 2 e 3 quali parti integranti e sostanziali e ha stabilito che 
l’assegnazione dei finanziamenti di cui all’Allegato 1 ai be-
neficiari nello stesso indicati, sia demandata all’adozione 
di provvedimenti specifici o alla sottoscrizione di apposita 
Convenzione secondo lo schema approvato all’Allegato 
4 che sostituisce l’Allegato 5 della d.g.r. n. XI/3749 del 30 
ottobre 2020;

•	la d.g.r. n. XI/4525 del 7 aprile 2021 ad oggetto «Definizio-
ne delle modalità attuative, di erogazione delle risorse e 
di monitoraggio degli interventi stradali e ciclabili finan-
ziati agli enti locali con il programma degli interventi per 
la ripresa economica, di cui alle dd.g.r. n. XI/3531/2020, n. 
XI/3749/2020 e n. XI/4381/2021» che ha dato attuazione al 
Programma per la ripresa economica, definendo modalità 
attuative, di erogazione delle risorse e di monitoraggio per 
gli interventi finalizzati a conseguire condizioni di maggiore 
efficienza e sicurezza dei ponti, della rete stradale e ciclabi-
le di competenza di comuni, comunità montane, consorzi, 
parchi, unione di comuni e riportati nell’Allegato 1 della 
d.g.r. n. XI/4525/2021;

•	la d.g.r. n. XI/4600 del 26 aprile 2021 che ha integrato la 
d.g.r. n. XI/4008 del 14 dicembre 2020, con l’ulteriore Alle-
gato 1A «Programma per la ripresa economica - Interventi 
Prioritari sulla rete viaria regionale»;

•	la d.g.r. n. XI/4648 del 03 maggio 2021, che si richiama in-
tegralmente, con cui è stato aggiornato l’Allegato 1 della 
d.g.r. n. XI/4381 del 03 marzo 2021 e gli Allegati 1 e 2 della 
d.g.r. n. XI/4099 del 21 dicembre 2020 e aggiunte specifiche 
riguardo alle modalità attuative, di erogazione delle risorse 
e di monitoraggio degli interventi in essi inclusi;

•	la d.g.r. n. XI/5358 del 11 ottobre 2021 con la quale Regione 
Lombardia ha integrato e incrementato il «Programma degli 
interventi per la ripresa economica» ed in particolare l’Alle-
gato 1 della d.g.r. n. XI/4381 del 3 marzo 2021;

Richiamato altresì il Programma Regionale della Mobilità e dei 
Trasporti (PRMT), approvato dal Consiglio Regionale con delibe-
razione n. X/1245 del 20 settembre 2016 e in particolare l’obiet-
tivo «Migliorare i collegamenti su scala regionale: rete regionale 
integrata» e le azioni V25 «Altri interventi stradali», V20 «Interventi 
per la grande viabilità – ADPQ Grande Viabilità» e V23 «Collega-
mento Lecco – Bergamo»;

Viste:

•	la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle proce-
dure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità 
della Regione» e successive modifiche e integrazioni non-
ché il regolamento regionale di contabilità;

•	la legge 29 dicembre 2020, n. 27 di approvazione del Bilan-
cio di Previsione 2021-2023;

•	la legge regionale 6 agosto 2021, n. 15 di assestamento al 
Bilancio 2021-2023;

•	il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Richiamati:

•	l’Accordo tra la Regione Lombardia, le Province di Milano e 
di Bergamo e il Comune di Cassano d’Adda per la variante 
alla S.P. ex S.S. n. 11 «Padana Superiore» nel Comune di Cas-
sano d’Adda, con costruzione di un nuovo ponte sull’Adda 
in adiacenza a quello ferroviario esistente, approvato con 
d.g.r. n. VIII/3797 del 13 gennaio 2006 e sottoscritto il 10 gen-
naio 2007;

•	l’Accordo tra Regione Lombardia e Provincia di Milano sulla 
realizzazione della variante alla S.P. ex S.S. 525 «del Brembo» 
in comune di Vaprio d’Adda (variante di Vaprio d’Adda), 
approvato con d.g.r. n. X/2273 del 1° agosto 2014 e sotto-
scritto il 24 ottobre 2014;

•	l’Accordo tra Regione Lombardia e Provincia di Mantova 
per gli interventi di ristrutturazione del ponte sul fiume Po tra 
i comuni di San Benedetto Po e Bagnolo San Vito sulla S.P. ex 
S.S. n. 413 «Romana», approvato con d.g.r. n. X/4666 del 23 
dicembre 2015 e sottoscritto il 24 dicembre 2015;

•	la Convenzione tra Regione Lombardia, Provincia di Ber-
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gamo e Infrastrutture Lombarde s.p.a. per la realizzazione 
delle opere di completamento della variante alla S.P. ex S.S. 
n. 470 «della Valle Brembana» all’abitato di Zogno, approva-
ta con d.g.r. n. X/4704 del 29 dicembre 2015 e sottoscritta 
il 9 febbraio 2016, come integrata e modificata con atto 
approvato con d.g.r. n. X/5895 del 28 novembre 2016 e sot-
toscritto il 13 gennaio 2017, poi ulteriormente integrato con 
atto approvato con d.g.r. n. XI/2573 del 2 dicembre 2019 e 
sottoscritto il 10 marzo 2020;

•	l’Accordo ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra 
Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano e Comu-
ne di Gessate per disciplinare le attività di progettazione 
e realizzazione delle due varianti alla S.P. 176 e alla S.P. 216 
ricadenti nel territorio del comune di Gessate, approvato 
con d.g.r. n. X/5298 del 13 giugno 2016 e sottoscritto il 27 
giugno 2016;

•	l’Accordo tra Regione Lombardia e Provincia di Mantova 
per gli interventi di riqualificazione della S.P. ex S.S. n.  236 
«Goitese» – variante di Guidizzolo – tangenziale nord al cen-
tro abitato nei comuni di Guidizzolo, Cavriana e Medole, 
approvato con d.g.r. n. X/5735 del 24 ottobre 2016 e sotto-
scritto il 27 ottobre 2016;

•	la Convenzione tra Regione Lombardia e Provincia di Lecco 
per il completamento dei lavori di realizzazione della Varian-
te alla S.P. ex S.S. 639 nel territorio della Provincia di Lecco 
ricompresa nei comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte 
- Lotto San Gerolamo, approvata con d.g.r. n. X/6985 del 31 
luglio 2017 e sottoscritta il 14 settembre 2017;

•	la Convenzione tra Regione Lombardia, Provincia di Cre-
mona e Comune di Agnadello, per la progettazione e re-
alizzazione dei lavori di riqualifica dell’intersezione tra la 
CRSPEXSS472 «Bergamina» e le SS.CC. «Via Rivolta» e «Via 
Garibaldi» in Comune di Agnadello, approvata con d.g.r. n. 
XI/1550 del 15 aprile 2019 e sottoscritta il 13 maggio 2019;

•	la Convenzione tra Regione Lombardia e Provincia di Co-
mo, per la progettazione e realizzazione della variante tra 
Cermenate e Como con connessione a Cantù - lotto 2 col-
legamento S.P. 27 – S.P. 34, approvata con d.g.r. n. XI/2177 
del 30 settembre 2019 e sottoscritta in data 1 ottobre 2019;

•	la Convenzione tra Regione Lombardia e Provincia di Ber-
gamo, per la realizzazione dei lavori relativi alla SP ex SS 
n. 342 «Briantea» / SP n. 175 «Variante degli Almenni» - Va-
riante di San Sosimo, approvata con d.g.r. n. XI/482 del 2 
agosto 2018 e sottoscritta il 3 dicembre 2019;

•	l’Atto integrativo e modificativo dell’Accordo del 27 giugno 
2016 tra Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano 
e Comune di Gessate, per la progettazione e realizzazio-
ne delle due varianti alla S.P. 176, di seguito denominata 
«Tangenziale Ovest», e alla S.P. 216, di seguito denominata 
«Tangenziale Nord», ricadenti nel territorio del comune di 
Gessate, approvato con d.g.r. n. XI/4480 del 29 marzo 2021 
e sottoscritto il 22 aprile 2021;

•	l’Accordo di collaborazione ex art. 15 della l. n. 241/1990, 
tra Regione Lombardia, Provincia di Mantova, Comune di 
Quistello, Comune di Poggio Rusco e Comune di San Gio-
vanni del Dosso, per la realizzazione del completamento 
della Variante di Poggio Rusco alla S.P. ex S.S. n. 496 «Virgi-
liana» (POPE – Lotto 4), approvato con d.g.r. n. XI/5457 del 3 
novembre 2021 e sottoscritto il 15 novembre 2021;

•	la Convenzione tra Regione Lombardia, Concessioni Auto-
stradali Lombarde s.p.a., Provincia di Mantova e Comune 
di Goito per la realizzazione della «S.P. ex S.S. 236 Variante di 
Goito», approvata con D.g.r. n. XI/5458 del 3 novembre 2021 
e sottoscritta il 10 novembre 2021;

•	con particolare riferimento ai termini, laddove previsti, per 
l’avvio e la conclusione dei lavori e alla definizione di speci-
fiche modalità di erogazione delle risorse regionali;

Viste le note delle Province di Cremona e Pavia contenenti 
gli aggiornamenti delle schede progetto, dei cronoprogrammi 
e dei quadri economici dei seguenti interventi, inseriti nel «Pro-
gramma degli interventi per la ripresa economica» dalla d.g.r. n. 
XI/5358 del 11 ottobre 2021, pervenute in atti regionali come di 
seguito indicato:

•	PLR-CR004 Completamento tangenziale est di Soresina 
attraverso realizzazione del tratto del cosiddetto «Collega-
mento tra la SP84 e la SP47», prot. n. S1.2021.0027475 del 28 
ottobre 2021 della Provincia di Cremona;

•	PLR-PV001 SP ex SS 234 «Codognese» - Tangenziale di Bel-
gioioso, prot. n. S1.20210026562 del 23 novembre 2021 della 
Provincia di Pavia;

Ritenuto necessario aggiornare il Programma approvato con 
d.g.r. n. XI/4008 del 14 dicembre 2020, come integrato dalla 
d.g.r. n. XI/4600 del 26 aprile 2021, sulla base dell’istruttoria effet-
tuata sui dati e sugli elementi acquisiti dalle Province, dalla Città 
metropolitana di Milano e da ARIA S.P.A. anche con riferimento 
alla rendicontazione degli interventi conclusi, coerentemente al 
bilancio vigente;

Considerato che le Province, la Città metropolitana di Milano 
e ARIA S.P.A. hanno fornito, per ogni intervento di cui all‘Allegato 
1 alla d.g.r. n. XI/4008 del 14 dicembre 2020 e 1A alla d.g.r. n. 
XI/4600 del 26 aprile 2021, tramite la compilazione dell’applica-
tivo di monitoraggio Stradenet, i dati relativi all’avanzamento dei 
lavori e alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenu-
te al 31 marzo 2021 e al 30 settembre 2021;

Dato atto delle rendicontazioni degli interventi conclusi 
BS003H, BS003I, BS003E, BS004D, BS003G, BS007, BS003L, BS003O, 
BS003P, BS004I, BS003N, BS004G, BS004H, BS004E, BS003M, CR012, 
VA004G, VA001C, VA001B, VA004D, VA002B, VA004A, , dell’Allegato 
2 alla d.g.r. n. XI/4008 del 14 dicembre 2020, presentate rispetti-
vamente dalle Province di Brescia, Cremona e Varese a seguito 
delle quali sono state calcolate le economie realizzate ed ac-
certate le corrispondenti quote di finanziamento regionali;

Dato atto delle rendicontazioni degli interventi conclusi 
BS017A2A, BS017A2B, CR001B, LC0014B, MI016A e MI016B dell’Al-
legato 1 alla D.g.r. n. XI/4008 del 14 dicembre 2020, presentate 
rispettivamente dalle Province di Brescia, Cremona, Lecco e dal-
la Città Metropolitana di Milano a seguito delle quali sono state 
calcolate le economie realizzate;

Ritenuto inoltre di adeguare i termini di avvio e/o conclusio-
ne dei lavori indicati negli Allegati 1 alla d.g.r. n. XI/4008 del 14 
dicembre 2020 e 1A alla d.g.r. n. XI/4600 del 26 aprile 2021 nei 
cronoprogrammi di cui agli atti convenzionali richiamati, tenu-
to conto dell’avanzamento delle fasi progettuali e realizzative e 
dell’esigenza di garantire il completamento dei cantieri in corso;

Visti gli Allegati 1 «Aggiornamento 2021 del Programma degli 
Interventi Prioritari sulla rete viaria regionale» e 1A « Aggiorna-
mento 2021 del Programma per la ripresa economica - Interven-
ti prioritari sulla rete viaria regionale», parti integranti e sostanziali 
del presente atto, che indicano la programmazione di erogazio-
ne dei finanziamenti regionali a favore dei soggetti beneficiari 
per le annualità dal 2022 al 2028 e i termini temporali di esecu-
zione delle opere in essi elencate, sulla base dei dati forniti dai 
soggetti beneficiari nell’applicativo di monitoraggio Stradenet, 
che aggiornano i contenuti di cui agli Allegati 1 della d.g.r. n. 
XI/4008 del 14 dicembre 2020 e 1a della d.g.r. n. XI/4600 del 26 
aprile 2021, anche con riferimento all’inserimento dei nuovi inter-
venti previsti in Accordi (MN023), Convenzioni (PLR-MN003 e PLR-
CAL001) e nella d.g.r. n. XI/5358 del 11 ottobre 2021 (PLR-CR004 
e PLR-PV001) come richiamati in premessa;

Rilevato che negli Allegati 1 e 1A sono stati riportati:

•	gli interventi programmati o in fase realizzativa:
 − già cantierizzati o contrattualizzati;
 − in avanzata fase procedurale (progettazione, appalti o 
espropri in corso);

 − individuati come prioritari dalle Province e dalla Città 
metropolitana di Milano, in quanto, per la loro natura 
e localizzazione, conferiscono particolare efficacia alla 
funzionalità complessiva della rete viaria regionale;

•	gli interventi ultimati, non ancora collaudati e/o rendicon-
tati, con eventuali quote del finanziamento regionale anco-
ra da erogare;

Dato atto che l’intervento LC019 «SP ex SS 639 Variante nei Co-
muni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte - Lotto san Gerolamo» 
dell’Allegato 1, è stato cofinanziato per € 3.000.000,00 a valere 
su risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 del Patto 
per la Regione Lombardia (d.g.r. n. X/7246 del 17 ottobre 2017, 
come modificata e integrata dalla d.g.r. n. XI/322 del 10 luglio 
2018) e per € 2.592.000,00 a valere su risorse regionali del Pat-
to per la Regione Lombardia (d.g.r. n. X/7587 del 18 dicembre 
2017, come modificata e integrata dalla d.g.r. n. XI/482 del 2 
agosto 2018 e d.g.r. n. XI/792 del 12 novembre 2018);

Ritenuto che, per garantire la progettazione e realizzazione 
degli interventi dell’Allegato 1 e 1A, le Province e la Città metro-
politana di Milano possano stipulare atti convenzionali con altri 
soggetti;

Visto l’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, che riporta gli interventi sulla rete viaria di interesse regio-
nale ricompresi nella precedente programmazione, conclusi, 
non ancora collaudati e/o rendicontati da parte dei soggetti 
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beneficiari e per i quali siano già state erogate tutte le risorse re-
gionali, che aggiorna i contenuti di cui all’Allegato 2 della d.g.r. 
n. XI/4008 del 14 dicembre 2020;

Visto l’Allegato 3, che costituisce parte integrante e sostan-
ziale del presente atto, avente ad oggetto «Quadro economico 
degli interventi: costi ammissibili»;

Dato atto che gli interventi di cui all’Allegato 1, al netto delle 
risorse già erogate ai soggetti beneficiari, trovano copertura a 
valere sul Bilancio regionale 2021 – 2023: 

•	per € 106.120.374,97 sul capitolo 10.05.203.6565, di cui:
€ 628.474,87 sull’annualità 2020 a valere sui seguenti impegni 

di spesa: imp n. 2020/24808, 2020/4291, 2020/24756;
 − € 62.320.830,92 sull’annualità 2021: imp. n. 2021/28496, 
imp. n.  2021/28495, imp. n.  2021/28494, imp. 
n. 2021/28471, imp. n. 2021/24758, imp. n. 2021/19452, 
imp. n.  2021/8117, , imp. n.  2021/24809, imp. 
n. 2021/25952, imp. n. 2021/28592, imp. n. 2021/28554, 
imp. n.  2021/28571, imp. n.  2021/19454, imp. 
n. 2021/28504, imp. n. 2021/28570, imp. n. 2021/20683, 
imp. n.  2021/24754, imp. n.  2021/28497, imp. 
n. 2021/28490, imp. n. 2021/28493, imp. n. 2021/26005, 
imp. n.  2021/28470, imp. n.  2021/28489 imp. 
n. 2021/19456, imp. n. 2021/28500, imp. n. 2021/28469;

 − € 33.396.069,18 sull’annualità 2022 a valere sui se-
guenti impegni di spesa: imp. n.  2021/19534, imp. 
n. 2021/19529, imp. n. 2021/25965, imp. n. 2021/19535, 
imp. n.  2021/19530, imp. n.  2021/19503, imp. 
n. 2021/28584, imp. n. 2021/19536, imp. n. 2021/19533, 
imp. n. 2021/28581;

 − € 9.775.000,00 sull’annualità 2023 a valere sui se-
guenti impegni di spesa: imp. n.  2021/28583, imp. 
n. 2021/28582, imp. n. 2021/28593;

•	per € 46.333.562,11 sul capitolo 10.05.203.5644, di cui:
 − € 4.841.142,21 sull’annualità 2021 a valere sui se-
guenti impegni di spesa: imp. n.  2021/19449, imp. 
n. 2021/19451, imp. n. 2021/19447, imp. n. 2021/28498, 
imp. n. 2021/28491; imp. n. 2021/28588;

 − € 33.548.419,90 sull’annualità 2022 a valere sui se-
guenti impegni di spesa: imp. n.  2021/19525, imp. 
n. 2021/19532, imp. n. 2021/19528; imp. n. 2021/19526, 
imp. n.  2021/19527, imp. n.  2021/19524, imp. 
n. 2021/28575, imp. n. 2021/28579, imp. n. 2021/19531, 
imp. n. 2021/28492;

 − € 7.944.000,00 sull’annualità 2023 a valere sui se-
guenti impegni di spesa: imp. n.  2021/28578, imp. 
n. 2021/28576;

•	per € 1.390.000,00 sul capitolo 10.05.203.6649, di cui:
 − € 1.312.000,00 sull’annualità 2021 a valere sui se-
guenti impegni di spesa: imp. n.  2021/28486, imp. 
n. 2021/28488, imp. n. 2021/19457;

 − € 78.000,00 sull’annualità 2022 a valere sul seguente 
impegno di spesa: imp n. 2021/28487;

•	per € 363.485,60 sul capitolo 10.05.203.6519 sull’annualità 
2021 a valere sull’impegno n. 2021/28474;

•	per € 210.000,00 sul capitolo 10.05.203.13704 sull’annualità 
2021 a valere sull’impegno n. 2021/26004;

•	per € 400.000,00 sul capitolo 10.05.203.13519 sull’annualità 
2021 a valere sull’impegno n.2021/8505;

•	per € 1.900.000,00 sul capitolo 10.05.203.11413, di cui:
 − € 190.000,00 sull’annualità 2021 a valere sull’impegno 
n.2021/14631;

 − € 1.710.000,00 sull’annualità 2023 impegnati;

•	per € 3.000.000,00 sul capitolo 10.05.203.13386 da im-
pegnare di cui € 1.500.000,00 sull’annualità 2022 e € 
1.500.000,00 sull’annualità 2023;

Dato atto altresì che gli interventi di cui all’Allegato 1A, al netto 
delle risorse già erogate ai soggetti beneficiari, trovano copertu-
ra a valere sul Bilancio regionale 2021 – 2023 e anni successivi:

•	per € 225.566.200,00 sul capitolo 10.05.203.14466, di cui:
 − € 6.780.000,00 sull’annualità 2021 a valere sui seguenti 
impegni di spesa: imp. n. 2021/4479, imp. n. 2021/4488, 
imp. n. 2021/14733;

 − € 33.050.000,00 sull’annualità 2022 a valere sui se-
guenti impegni di spesa: imp. n.  2021/4477, imp. 
n. 2021/4476, imp. n. 2021/4485, imp. n. 2021/4481, imp. 

n. 2021/4483, imp. n. 2021/4479, imp. n. 2021/4480, imp. 
n.  2021/4484, imp. n.  2021/4478, imp. n.  2021/4486 e 
per € 2.400.000,00 da impegnare;

 − € 53.564.000,00 sull’annualità 2023 a valere sui se-
guenti impegni di spesa: imp. n.  2021/4477, imp. 
n. 2021/4476, imp. n. 2021/4485, imp. n. 2021/4481, imp. 
n. 2021/4483, imp. n. 2021/4482, imp. n. 2021/4480, imp. 
n. 2021/4484, imp. n. 2021/4478, imp. n. 2021/4486, imp. 
n. 2021/4487, imp. n. 2021/14733 e per € 12.000.000,00 
da impegnare;

 − € 37.948.400,00 sull’annualità 2024 a valere sui se-
guenti impegni di spesa: imp. n.  2021/4477, imp. 
n. 2021/4476, imp. n. 2021/4485, imp. n. 2021/4481, imp. 
n. 2021/4483, imp. n. 2021/4479, imp. n. 2021/4482, imp. 
n. 2021/4488, imp. n. 2021/4480, imp. n. 2021/4484, imp. 
n. 2021/4478, imp. n. 2021/4486, imp. n. 2021/4487, imp. 
n. 2021/14733 e per € 7.200.000,00 da impegnare;

 − € 52.172.800,00 sull’annualità 2025 a valere sui se-
guenti impegni di spesa: imp n.  2021/4479, imp 
n. 2021/4482, imp n. 2021/4488, imp n. 2021/4480, imp 
n.  2021/4484, imp n.  2021/4487, imp. n.  2021/14733, 
imp. n. 2021/14734 e per € 2.400.000,00 da impegnare;

 − € 18.930.000,00 sull’annualità 2026 a valere sul se-
guente impegno di spesa: imp n.  2021/4488, imp. 
n. 2021/14733, imp. n. 2021/14734;

 − € 16.000.000,00 sull’annualità 2027 a valere sul seguen-
te impegno di spesa: imp. n. 2021/14733;

 − € 7.121.000,00 sull’annualità 2028 a valere sul se-
guente impegno di spesa: imp. n.  2021/14733, imp. 
n. 2021/14734;

Dato atto che ai sensi della d.g.r. n. XI/4381 del 3 marzo 2021, 
per gli interventi di cui all’Allegato 1A, di poter riconoscere am-
missibili le spese sostenute da parte dei beneficiari di cui all’Alle-
gato 1A a decorrere dal 21 agosto 2020;

Ritenuto, per gli interventi di cui all’Allegato 1A, di erogare le 
quote del contributo regionale secondo le seguenti condizioni:

•	fino al 10% dell’importo ammesso a contributo a seguito 
della completa implementazione del Sistema informativo 
Stradenet ed all’avvenuta approvazione del progetto di 
fattibilità tecnico-economica o di uno dei livelli progettuali 
successivi;

•	fino al 60% dell’importo ammesso a contributo, dedotta la 
quota già erogata, a seguito della consegna dei lavori e 
della sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori;

•	fino al 90%, dedotte le quote già erogate, alla realizzazio-
ne dei lavori per un valore pari ad almeno il sessanta per 
cento dell’importo contrattuale complessivo come attesta-
to dall’Ente beneficiario; detta quota non deve comunque 
essere superiore a quanto dovuto da Regione Lombardia 
in relazione al quadro economico dell’opera riformulato a 
seguito dei ribassi ottenuti in fase di aggiudicazione o delle 
economie comunque conseguite;

•	saldo, da richiedere entro novanta giorni dalla ultimazione 
lavori, previa attestazione da parte dell’Ente beneficiario 
delle spese sostenute e delle spese ancora da sostenere 
con conseguente eventuale rideterminazione del contribu-
to da parte di Regione Lombardia;

Dato atto che, con riferimento all’intervento MN006 dell’Alle-
gato 1, confermando quanto già stabilito nella d.g.r. n. XI/4008 
del 14 dicembre 2020 «Programma degli Interventi Prioritari sulla 
rete viaria di interesse regionale - aggiornamento 2020, l’eroga-
zione della quota di € 2.500.000,00 avverrà secondo le modalità 
previste dalla presente deliberazione;

Ritenuto di demandare alla Direzione Generale Infrastrutture, 
Trasporti e Mobilità Sostenibile l’assegnazione del finanziamento 
regionale per gli interventi PLR-CR004 e PLR-PV001 dell’Allegato 
1A;

Ritenuto di demandare altresì alla Direzione Generale Infra-
strutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile, con riferimento all’inter-
vento LC019 dell’Allegato 1, la stipula di specifico atto conven-
zionale con il soggetto beneficiario come previsto dalla d.g.r. 
n. X/7246 del 17 ottobre 2017, come modificata e integrata 
dalla d.g.r. n. XI/322 del 10 luglio 2018, con cui verrà assegna-
ta la quota di contributo di € 3.000.000,00 a valere sul capitolo 
10.05.203.13386;

Ritenuto necessario che i soggetti beneficiari:

•	proseguano nell’attività di monitoraggio degli interventi di 
cui agli Allegato 1 e 1A della presente deliberazione attra-
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verso la compilazione del sistema informativo Stradenet e 
che Regione Lombardia subordini l’erogazione delle risorse 
all’avvenuta compilazione del medesimo sistema informa-
tivo alla data di presentazione della richiesta di erogazione 
nonché secondo le seguenti scadenze:

 − 30 aprile di ciascun anno: inserimento dei dati aggior-
nati al 31 marzo dell’anno in corso;

 − 31 ottobre di ciascun anno: inserimento dei dati aggior-
nati al 30 settembre dell’anno in corso;

•	rispetto agli interventi di cui agli Allegati 1 e 1A provvedano, 
entro 90 giorni dalla ultimazione lavori, alla trasmissione di 
specifica attestazione delle spese sostenute e ancora da 
sostenere, accorpate secondo le sole voci a), b), c) e d) 
dell’Allegato 3 alla presente deliberazione, al fine dell’even-
tuale rideterminazione del contributo; eventuali economie, 
saranno comunque dovute senza applicazione di alcun 
interesse solo a seguito della attestazione relativa all’ultimo 
lotto o sotto-intervento;

•	rispetto agli interventi di cui all’Allegato 2 della presente 
deliberazione provvedano alla trasmissione di specifica 
attestazione delle spese sostenute e ancora da sostenere, 
accorpate secondo le sole voci a), b), c) e d) dell’Allega-
to 3, al fine dell’eventuale rideterminazione del contributo; 
eventuali economie saranno comunque dovute senza ap-
plicazione di alcun interesse.

Richiamata la Comunicazione della Commissione sulla nozio-
ne di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C 262/01);

Considerato che gli interventi finanziati non rientrano nell’am-
bito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato in 
quanto i destinatari dei finanziamenti sono soggetti pubblici per 
la realizzazione di infrastrutture pubbliche non soggette a pe-
daggio e di proprietà degli stessi;

Rilevato che alcuni Beneficiari per gli interventi dell’Allegato 1 
della d.g.r. XI/4648/2021 e per gli interventi dell’Allegato 1 della 
d.g.r. XI/4525/2021, che avrebbero dovuto avviare i lavori entro 
il 2021 o il 2022, hanno già segnalato l’impossibilità di rispettare 
il termine in considerazione del perdurante stato di emergenza 
epidemiologica da COVID-19;

Rilevato altresì che detti interventi rivestono particolare interes-
se per Regione Lombardia in quanto trattasi di opere finalizzate 
ad aumentare la sicurezza stradale o efficientare infrastrutture 
esistenti;

Ritenuto quindi necessario con riferimento al punto 10 della 
d.g.r. n. XI/4648 del 03 maggio 2021 sostituire il terzo punto elen-
co come segue:

•	«la decadenza del finanziamento del singolo intervento di 
cui all’Allegato 1 è prevista nei seguenti casi:

 − se entro l’anno di avvio dei lavori non sia stata avviata 
la procedura per l’affidamento, ad eccezione degli in-
terventi per i quali il termine di avvio lavori è previsto nel 
2021 o nel 2022 ed è stato aggiornato di conseguenza 
il cronoprogramma: in tal caso la decadenza del finan-
ziamento opera qualora l’avvio dei lavori non avvenga 
entro l’anno rispettivamente successivo;

 − l’intervento risulti assegnatario di finanziamenti nazio-
nali o comunitari, ulteriori rispetto a quanto noto alla 
data del presente provvedimento, con decadenza in-
tegrale o in quota parte delle risorse assegnate»;

Ritenuto altresì necessario sostituire il punto 17 della d.g.r. n. 
XI/4525/2021, già modificato con DGR n. XI/5358/2021, come 
segue:

•	«la decadenza del finanziamento del singolo intervento di 
cui all’Allegato 1 è prevista nei seguenti casi:

 − se entro l’anno successivo all’assegnazione delle risor-
se non sia stata avviata la procedura per l’affidamento 
dei lavori, salvo interventi di particolare complessità in 
cui l’avvio dei lavori è già programmato diversamente;

 − l’intervento risulti assegnatario di finanziamenti naziona-
li o comunitari, ulteriori rispetto a quanto noto alla data 
del presente provvedimento, con decadenza integrale 
o in quota parte delle risorse assegnate»;

Richiamata la comunicazione trasmessa dalla Provincia di 
Brescia prot. n. S1.2021.0027000 del 21 ottobre 2021 con la quale 
l’Ente segnala che per mero errore materiale è stato comunica-
to a Regione Lombardia, e quindi indicato nella d.g.r. n. XI/4648 
del 3 maggio 2021 soprarichiamata, il CUP H87H04000560003 
dell’intervento «PLM-BS003 - SP 25 riqualificazione in loc. Esenta 

di Lonato – BS258STR», allegando la scheda CUP dell’intervento 
corretta;

Preso atto della segnalazione e della relativa scheda CUP 
dell’intervento «PLM-BS003 - SP 25 riqualificazione in loc. Esen-
ta di Lonato – BS258STR», il cui CUP corretto è il seguente: 
H87H20001870002;

Ritenuto quindi necessario aggiornare l’Allegato 1 «Elenco In-
terventi» della d.g.r. n. XI/4648 del 3 maggio 2021, modificando 
il CUP dell’intervento «PLM-BS003 - SP 25 riqualificazione in loc. 
Esenta di Lonato» con il CUP H87H20001870002;

Visti la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e i provvedimen-
ti organizzativi della XI legislatura che definiscono l’attuale as-
setto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente con-
ferimento degli incarichi dirigenziali;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al raggiun-
gimento del risultato atteso Ter.1005.246 «Avvio, avanzamento e 
completamento delle opere stradali e autostradali» del vigente 
Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura di cui alla 
d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018;

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

1. di approvare l’aggiornamento 2021 del Programma degli 
Interventi Prioritari sulla rete viaria regionale, costituito dai se-
guenti Allegati:

•	1 «Aggiornamento 2021 del Programma degli Interventi Pri-
oritari sulla rete viaria regionale»;

•	1A «Aggiornamento 2021 del Programma per la ripresa 
economica - Interventi Prioritari sulla rete viaria regionale»;

•	2 «Interventi sulla rete viaria di interesse regionale conclusi 
ma non ancora collaudati e/o rendicontati da parte dei 
soggetti beneficiari»;

•	3 «Quadro economico degli interventi: costi ammissibili»;
che costituiscono parte integrante e sostanziale della pre-
sente deliberazione;

2. di stabilire che la presente deliberazione aggiorna e sostitu-
isce la d.g.r. n. XI/4008 del 14 dicembre 2020 «Programma degli 
Interventi Prioritari sulla rete viaria di interesse regionale - aggior-
namento 2020», come integrata dalla d.g.r. n. XI/4600 del 26 
aprile 2021, fatti salvi gli effetti prodotti;

3. di stabilire che i soggetti beneficiari compilino il sistema in-
formativo Stradenet, per consentire il monitoraggio degli inter-
venti di cui agli Allegati 1 e 1A, secondo le seguenti scadenze:

•	30 aprile di ciascun anno: inserimento dei dati aggiornati al 
31 marzo dell’anno in corso;

•	31 ottobre di ciascun anno: inserimento dei dati aggiornati 
al 30 settembre dell’anno in corso;

4. di stabilire che, nel caso in cui i termini di avvio e/o con-
clusione dei lavori degli interventi degli Allegati 1 e 1A non ve-
nissero rispettati, sarà obbligo del beneficiario aggiornare il cro-
noprogramma, tramite l’applicativo Stradenet, entro i medesimi 
termini, specificando le ragioni del mancato rispetto; 

5. di stabilire che, per gli interventi individuati negli Allegati 1 
e 1A, siano demandate alla deliberazione annuale di aggior-
namento del Programma approvato con il presente atto la ri-
modulazione dei tempi di esecuzione delle opere e dei tempi 
di erogazione del cofinanziamento regionale, anche con riferi-
mento alle annualità successive al 2021, compatibilmente con 
le disponibilità di bilancio, nell’ambito dell’importo complessiva-
mente programmato dalla presente deliberazione per i singoli 
interventi;

6. di stabilire che l’erogazione delle risorse per gli interventi di 
cui all’Allegato 1, fatto salvo quanto previsto in specifici atti con-
venzionali e accordi stipulati tra Regione Lombardia e i soggetti 
beneficiari e coerentemente al rispetto degli equilibri di bilancio, 
avvenga entro 60 giorni dalla trasmissione a Regione Lombar-
dia da parte dei soggetti beneficiari di richieste di erogazione 
delle quote di finanziamento maturate, complete della docu-
mentazione prevista, quantificate sulla base della percentuale 
di cofinanziamento dell’opera da parte di Regione Lombardia, 
e redatte attraverso l’applicativo Stradenet, e che contengano 
dichiarazioni:

•	delle spese sostenute per lavori e per somme a disposizio-
ne, come risultanti dall’ultimo monitoraggio reso e validato 
dal beneficiario in Stradenet;

•	sulle anticipazioni, compresa IVA, da corrispondere all’ap-
paltatore ai sensi dell’art. 35, comma 18, del decreto legi-
slativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e dell’art. 207, comma 1, 
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della legge 17 luglio 2020, n. 77;

•	sullo stato di avanzamento dei lavori, con allegato il relativo 
certificato di pagamento, compresa IVA;

•	sulle eventuali spese ancora da sostenere di cui al punto 
10, solo a seguito della ultimazione dei lavori;

7. di stabilire che l’erogazione delle risorse per gli interven-
ti di cui all’Allegato 1A, fatto salvo quanto previsto in specifici 
atti convenzionali e accordi stipulati tra Regione Lombardia e 
i soggetti beneficiari e coerentemente al rispetto degli equilibri 
di bilancio, avvenga entro 60 giorni dalla trasmissione a Regio-
ne Lombardia da parte dei soggetti beneficiari delle richieste 
di erogazione delle quote di finanziamento maturate, comple-
te della documentazione prevista, quantificate sulla base della 
percentuale di cofinanziamento dell’opera da parte di Regione 
Lombardia, e redatte attraverso l’applicativo Stradenet, al verifi-
carsi delle seguenti condizioni:

•	fino al 10% dell’importo ammesso contributo a seguito 
della completa implementazione del Sistema informativo 
Stradenet ed all’avvenuta approvazione del progetto di 
fattibilità tecnico-economica o di uno dei livelli progettuali 
successivi;

•	fino al 60% dell’importo ammesso a contributo, dedotta la 
quota già erogata, a seguito della consegna dei lavori e 
della sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori;

•	fino al 90%, dedotte le quote già erogate, alla realizzazio-
ne dei lavori per un valore pari ad almeno il sessanta per 
cento dell’importo contrattuale complessivo come attesta-
to dall’Ente beneficiario; detta quota non deve comunque 
essere superiore a quanto dovuto da Regione Lombardia 
in relazione al quadro economico dell’opera riformulato a 
seguito dei ribassi ottenuti in fase di aggiudicazione o delle 
economie comunque conseguite;

•	saldo, da richiedere entro novanta giorni dalla ultimazione 
lavori, previa attestazione da parte dell’Ente beneficiario 
delle spese sostenute e delle spese ancora da sostenere 
con conseguente eventuale rideterminazione del contribu-
to da parte di Regione Lombardia;

•	di confermare che, ai sensi della D.g.r. n. XI/4381 del 23 mar-
zo 2021, per gli interventi di cui all’Allegato 1A, siano ammis-
sibili le spese sostenute da parte dei beneficiari a decorrere 
dal 21 agosto 2020;

•	di stabilire che la liquidazione delle risorse di cui all’Allega-
to 1 e 1A da parte di Regione Lombardia, rispettivamente 
secondo le modalità di cui ai punti 6 e 7, sia subordinata:

 − alla completa compilazione e validazione da parte 
dei soggetti beneficiari dell’applicativo Stradenet, con 
le tempistiche di cui al punto 3 e, per quanto riguarda 
l’intervento oggetto della richiesta di liquidazione, con i 
dati aggiornati alla data di presentazione della richie-
sta medesima;

 − alla rendicontazione degli interventi di cui agli Allegati 
1 e 2 rispettivamente ai sensi dei punti 10 e 11, solo per 
le erogazioni di risorse relative ad interventi di cui all’Al-
legato 1;

 − alla rendicontazione degli interventi di cui all’Allegato 
1A ai sensi del punto 10, solo per le erogazioni di risorse 
relative ad interventi di cui all’Allegato 1A;

8. di stabilire che, per gli interventi di cui agli Allegati 1 e 1A, i 
soggetti beneficiari provvedano, entro 90 giorni dalla ultimazio-
ne lavori, a trasmettere specifica attestazione delle spese soste-
nute e ancora da sostenere, accorpate secondo le sole voci a), 
b), c) e d) dell’Allegato 3, al fine dell’eventuale rideterminazione 
del contributo; eventuali economie saranno comunque dovute 
senza applicazione di alcun interesse solo a seguito della at-
testazione relativa all’intervento singolo o all’ultimo suo lotto o 
sotto-intervento; a seguito dell’ultimazione degli interventi e del 
completamento di tutte le spese ad essi connesse, sostenute 
anche successivamente all’erogazione del saldo, i soggetti be-
neficiari trasmettono il quadro economico finale dell’intervento. 
Qualora il contributo dovuto in base al quadro economico fina-
le risulti inferiore a quanto attestato in sede di erogazione del 
saldo, soggetti beneficiari sono tenuti alla restituzione delle corri-
spondenti quote parti delle somme in eccedenza erogate a tito-
lo di contributo. Qualora il contributo di Regione dovuto in base 
al quadro economico finale risulti superiore a quanto erogato, 
la quota eccedente il contributo già erogato non è oggetto di 
riconoscimento da parte di Regione;

9. di stabilire che, per gli interventi di cui all’Allegato 2, i sogget-
ti beneficiari provvedano a trasmettere specifica attestazione 

delle spese sostenute e ancora da sostenere, accorpate secon-
do le sole voci a), b), c) e d) dell’Allegato 3, al fine dell’eventuale 
rideterminazione del contributo; eventuali economie saranno 
comunque dovute senza applicazione di alcun interesse; a 
seguito del completamento di tutte le spese ad essi connesse, 
sostenute anche successivamente all’attestazione suddetta, 
i soggetti beneficiari trasmettono il quadro economico finale 
dell’intervento. Qualora il contributo dovuto in base al quadro 
economico finale risulti inferiore a quanto attestato preceden-
temente, soggetti beneficiari sono tenuti alla restituzione delle 
corrispondenti quote parti delle somme in eccedenza erogate 
a titolo di contributo. Qualora il contributo di Regione dovuto in 
base al quadro economico finale risulti superiore a quanto ero-
gato, la quota eccedente il contributo già erogato non è ogget-
to di riconoscimento da parte di Regione;

10. di stabilire che la quota regionale delle economie realiz-
zate sugli interventi di cui agli Allegati 1, 1A e 2 sia quantificata 
solo sulla base della percentuale di cofinanziamento dell’ope-
ra da parte di Regione Lombardia, senza applicazione di alcun 
interesse, salvo quanto previsto in specifici atti convenzionali e 
accordi stipulati tra Regione Lombardia e i soggetti beneficiari;

11. di stabilire che, per garantire la progettazione e realizzazio-
ne degli interventi degli Allegati 1 e 1A, le Province e la Città me-
tropolitana di Milano possano stipulare atti convenzionali con 
altri soggetti;

12. di dare mandato alla Direzione Generale Infrastrutture, Tra-
sporti e Mobilità Sostenibile dell’avvio procedimenti di recupero 
delle risorse già erogate relative a economie realizzate sugli in-
terventi conclusi, ad esito delle istruttorie relative alle rendicon-
tazioni di cui ai precedenti punti 10 e 11, nonché delle risorse 
già erogate per gli interventi degli Allegati 1 e 1A per i quali i 
beneficiari non rispettino l’obbligo di cui al precedente punto 4;

13. di stabilire che gli interventi di cui all’Allegato 1, al netto 
delle risorse già erogate ai soggetti beneficiari, trovano copertu-
ra a valere sul Bilancio regionale 2021 – 2023:

•	per € 106.120.374,97 sul capitolo 10.05.203.6565, di cui:
 − € 628.474,87 sull’annualità 2020 a valere sui seguen-
ti impegni di spesa: imp n.  2020/24808, 2020/4291, 
2020/24756;

 − € 62.320.830,92 sull’annualità 2021: imp. n. 2021/28496, 
imp. n.  2021/28495, imp. n.  2021/28494, imp. 
n. 2021/28471, imp. n. 2021/24758, imp. n. 2021/19452, 
imp. n.  2021/8117, , imp. n.  2021/24809, imp. 
n. 2021/25952, imp. n. 2021/28592, imp. n. 2021/28554, 
imp. n.  2021/28571, imp. n.  2021/19454, imp. 
n. 2021/28504, imp. n. 2021/28570, imp. n. 2021/20683, 
imp. n.  2021/24754, imp. n.  2021/28497, imp. 
n. 2021/28490, imp. n. 2021/28493, imp. n. 2021/26005, 
imp. n.  2021/28470, imp. n.  2021/28489 imp. 
n. 2021/19456, imp. n. 2021/28500, imp. n. 2021/28469;

 − € 33.396.069,18 sull’annualità 2022 a valere sui se-
guenti impegni di spesa: imp. n.  2021/19534, imp. 
n. 2021/19529, imp. n. 2021/25965, imp. n. 2021/19535, 
imp. n.  2021/19530, imp. n.  2021/19503, imp. 
n. 2021/28584, imp. n. 2021/19536, imp. n. 2021/19533, 
imp. n. 2021/28581;

 − € 9.775.000,00 sull’annualità 2023 a valere sui se-
guenti impegni di spesa: imp. n.  2021/28583, imp. 
n. 2021/28582, imp. n. 2021/28593;

•	per € 46.333.562,11 sul capitolo 10.05.203.5644, di cui:
 − € 4.841.142,21 sull’annualità 2021 a valere sui se-
guenti impegni di spesa: imp. n.  2021/19449, imp. 
n. 2021/19451, imp. n. 2021/19447, imp. n. 2021/28498, 
imp. n. 2021/28491; imp. n. 2021/28588;

 − € 33.548.419,90 sull’annualità 2022 a valere sui se-
guenti impegni di spesa: imp. n.  2021/19525, imp. 
n. 2021/19532, imp. n. 2021/19528; imp. n. 2021/19526, 
imp. n.  2021/19527, imp. n.  2021/19524, imp. 
n. 2021/28575, imp. n. 2021/28579, imp. n. 2021/19531, 
imp. n. 2021/28492;

 − € 7.944.000,00 sull’annualità 2023 a valere sui se-
guenti impegni di spesa: imp. n.  2021/28578, imp. 
n. 2021/28576;

•	per € 1.390.000,00 sul capitolo 10.05.203.6649, di cui:
 − € 1.312.000,00 sull’annualità 2021 a valere sui se-
guenti impegni di spesa: imp. n.  2021/28486, imp. 
n. 2021/28488, imp. n. 2021/19457;
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 − € 78.000,00 sull’annualità 2022 a valere sul seguente 
impegno di spesa: imp n. 2021/28487;

•	per € 363.485,60 sul capitolo 10.05.203.6519 sull’annualità 
2021 a valere sull’impegno n. 2021/28474;

•	per € 210.000,00 sul capitolo 10.05.203.13704 sull’annualità 
2021 a valere sull’impegno n. 2021/26004;

•	per € 400.000,00 sul capitolo 10.05.203.13519 sull’annualità 
2021 a valere sull’impegno n.2021/8505;

•	per € 1.900.000,00 sul capitolo 10.05.203.11413, di cui:
 − € 190.000,00 sull’annualità 2021 a valere sull’impegno 
n.2021/14631;

 − € 1.710.000,00 sull’annualità 2023 impegnati;

•	per € 3.000.000,00 sul capitolo 10.05.203.13386 da im-
pegnare di cui € 1.500.000,00 sull’annualità 2022 e € 
1.500.000,00 sull’annualità 2023;

14. di stabilire che gli interventi di cui all’Allegato 1A, al netto 
delle risorse già erogate ai soggetti beneficiari, trovano copertu-
ra a valere sul Bilancio regionale 2021 – 2023 e anni successivi:

•	per € 225.566.200,00 sul capitolo 10.05.203.14466, di cui:
 − € 6.780.000,00 sull’annualità 2021 a valere sui seguenti 
impegni di spesa: imp. n. 2021/4479, imp. n. 2021/4488, 
imp. n. 2021/14733;

 − € 33.050.000,00 sull’annualità 2022 a valere sui se-
guenti impegni di spesa: imp. n.  2021/4477, imp. 
n. 2021/4476, imp. n. 2021/4485, imp. n. 2021/4481, imp. 
n. 2021/4483, imp. n. 2021/4479, imp. n. 2021/4480, imp. 
n.  2021/4484, imp. n.  2021/4478, imp. n.  2021/4486 e 
per € 2.400.000,00 da impegnare;

 − € 53.564.000,00 sull’annualità 2023 a valere sui se-
guenti impegni di spesa: imp. n.  2021/4477, imp. 
n. 2021/4476, imp. n. 2021/4485, imp. n. 2021/4481, imp. 
n. 2021/4483, imp. n. 2021/4482, imp. n. 2021/4480, imp. 
n. 2021/4484, imp. n. 2021/4478, imp. n. 2021/4486, imp. 
n. 2021/4487, imp. n. 2021/14733 e per € 12.000.000,00 
da impegnare;

 − € 37.948.400,00 sull’annualità 2024 a valere sui se-
guenti impegni di spesa: imp. n.  2021/4477, imp. 
n. 2021/4476, imp. n. 2021/4485, imp. n. 2021/4481, imp. 
n. 2021/4483, imp. n. 2021/4479, imp. n. 2021/4482, imp. 
n. 2021/4488, imp. n. 2021/4480, imp. n. 2021/4484, imp. 
n. 2021/4478, imp. n. 2021/4486, imp. n. 2021/4487, imp. 
n. 2021/14733 e per € 7.200.000,00 da impegnare;

 − € 52.172.800,00 sull’annualità 2025 a valere sui se-
guenti impegni di spesa: imp n.  2021/4479, imp 
n. 2021/4482, imp n. 2021/4488, imp n. 2021/4480, imp 
n.  2021/4484, imp n.  2021/4487, imp. n.  2021/14733, 
imp. n. 2021/14734 e per € 2.400.000,00 da impegnare;

 − € 18.930.000,00 sull’annualità 2026 a valere sul se-
guente impegno di spesa: imp n.  2021/4488, imp. 
n. 2021/14733, imp. n. 2021/14734;

 − € 16.000.000,00 sull’annualità 2027 a valere sul seguen-
te impegno di spesa: imp. n. 2021/14733;

 − € 7.121.000,00 sull’annualità 2028 a valere sul se-
guente impegno di spesa: imp. n.  2021/14733, imp. 
n. 2021/14734;

15. di demandare alla Direzione Generale Infrastrutture, Tra-
sporti e Mobilità Sostenibile l’assegnazione del finanziamento re-
gionale per gli interventi PLR-CR004 e PLR-PV001 dell’Allegato 1A 
e l’erogazione delle risorse di cui alla presente deliberazione, en-
tro 60 giorni dalle richieste complete di ogni documentazione, 
secondo le modalità definite dalla medesima deliberazione e 
tenuto conto dell’avanzamento delle fasi realizzative, fatto salvo 
quanto previsto in specifici atti convenzionali e accordi stipulati 
tra Regione Lombardia e i soggetti beneficiari;

16. di demandare altresì alla Direzione Generale Infrastruttu-
re, Trasporti e Mobilità Sostenibile, con riferimento all’intervento 
LC019 dell’Allegato 1, la stipula di specifico atto convenzio-
nale con il soggetto beneficiario come previsto dalla D.g.r. n. 
X/7246 del 17 ottobre 2017, come modificata e integrata dal-
la D.g.r. n. XI/322 del 10 luglio 2018, con cui verrà assegnata 
la quota di contributo di € 3.000.000,00 a valere sul capitolo 
10.05.203.13386;

17. di confermare che la Direzione Generale Infrastrutture, Tra-
sporti e Mobilità Sostenibile proceda, per quanto riguarda l’in-
tervento MN006 dell’Allegato 1, all’erogazione della quota di € 
2.500.000,00 secondo le modalità previste al punto 6;

18. di sostituire, con riferimento al punto 10 della d.g.r. n. 
XI/4648 del 3 maggio 2021, il terzo punto elenco come segue:

•	«la decadenza del finanziamento del singolo intervento di 
cui all’Allegato 1 è prevista nei seguenti casi:

 − se entro l’anno di avvio dei lavori non sia stata avviata 
la procedura per l’affidamento, ad eccezione degli in-
terventi per i quali il termine di avvio lavori è previsto nel 
2021 o nel 2022 ed è stato aggiornato di conseguenza 
il cronoprogramma: in tal caso la decadenza del finan-
ziamento opera qualora l’avvio dei lavori non avvenga 
entro l’anno rispettivamente successivo;

 − l’intervento risulti assegnatario di finanziamenti naziona-
li o comunitari, ulteriori rispetto a quanto noto alla data 
del presente provvedimento, con decadenza integrale 
o in quota parte delle risorse assegnate»;

19. di sostituire il punto 17 della d.g.r. n. XI/4525/2021, già mo-
dificato con d.g.r. n. XI/5358/2021, come segue:

•	«la decadenza del finanziamento del singolo intervento di 
cui all’Allegato 1 è prevista nei seguenti casi:

 − se entro l’anno successivo all’assegnazione delle risor-
se non sia stata avviata la procedura per l’affidamento 
dei lavori, salvo interventi di particolare complessità in 
cui l’avvio dei lavori è già programmato diversamente;

 − l’intervento risulti assegnatario di finanziamenti naziona-
li o comunitari, ulteriori rispetto a quanto noto alla data 
del presente provvedimento, con decadenza integrale 
o in quota parte delle risorse assegnate»;

20. di aggiornare, per le motivazioni indicate in premes-
sa, l’Allegato 1 «Elenco Interventi» della d.g.r. n. XI/4648 del 03 
maggio 2021, modificando il CUP dell’intervento denomina-
to «SP 25 riqualificazione in loc. Esenta di Lonato» con il CUP 
H87H20001870002;

21. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia;

22. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi degli 
artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 rispet-
to agli interventi PLR-CR004 «Completamento tangenziale est di 
Soresina attraverso realizzazione del tratto del cosiddetto «Colle-
gamento tra la SP84 e la SP47» e PLR-PV001 «SP ex SS 234 «Codo-
gnese» - Tangenziale di Belgioioso»;

23. di attestare che, per i rimanenti interventi, la pubblicazione 
ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33 è avvenuta in sede di adozione delle dd.g.r. n. XI/1052 del 
17 dicembre 2018, n. XI/1550 del 15 aprile 2019, n. XI/2177 del 30 
settembre 2019 e n. XI/4600 del 26 aprile 2021.

Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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ALLEGATO 1 - Aggiornamento 2021 del Programma degli Interventi Prioritari sulla rete viaria regionale

Ambito
territoriale

Codice
monitoraggi

o
Denominazione intervento CUP

Singolo/Lotti

Convenzione
RL-

Beneficiario
Beneficiario Costo intervento

(€)  Programma Patto Lombardia Piano Lombardia  Risorse Statali  ANAS     Altri 

 Città 
Metropolitana/

Province
lombarde

 Comuni, 
Comunità
Montane

Risorse erogate 2022 2023 2024 2025 Avvio lavori Fine lavori

 BG BG004  SP ex SS 470 Variante di Zogno   H71B15000560002  X BG        76.739.040,00        29.450.000,00             332.561,83          8.050.477,48          7.216.960,69        28.930.899,02             519.100,98
Lavori

terminati
ARIA001 ARIA        31.689.040,00       29.391.209,21          2.297.830,79

BG BG044 SP ex SS 639 Variante di Cisano Bergamasco E71B04000030001 BG        40.000.000,00          5.000.000,00       33.920.000,00         1.080.000,00            250.000,00          1.500.000,00          1.250.000,00          1.374.000,00            626.000,00 2022 2025

BG BG045
SP ex SS n. 342 “Briantea” / SP n. 175 “Variante degli Almenni” - 
Variante di San Sosimo

E71B18000220007 X BG          1.262.500,00               60.000,00             210.000,00             992.500,00             270.000,00 
Lavori

terminati
TOTALE INTERVENTI BG     118.001.540,00       34.510.000,00            210.000,00                           -         33.920.000,00            332.561,83         8.050.477,48         9.289.460,69                           -         29.180.899,02         2.289.100,98         1.250.000,00         1.374.000,00            626.000,00 
TOTALE INTERVENTI ARIA SpA su BG       31.689.040,00                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -         29.391.209,21         2.297.830,79                           -                             -                             -   

BS BS003V SP ex SS 668 Messa in sicurezza tratta Orzinuovi-Lonato H21B03000340002 BS          3.780.055,00          2.810.055,00            970.000,00         2.810.055,00 2023

BS BS015
SP ex SS 668 Eliminazione intersezioni a raso e messa in sicurezza
dell'arteria: tratta Orzinuovi-Lonato - Variante est di Montichiari

H21B07000040005 BS          9.500.000,00          8.500.000,00          1.000.000,00          8.200.000,00             300.000,00 2022 2023

BS BS017  SP ex SS 237 Variante di Barghe Vestone Idro 
H61B08001230005
H27H13001150005

BS        57.650.000,00        28.825.000,00        28.825.000,00          9.904.000,00          2.366.000,00          5.555.000,00          6.000.000,00          5.000.000,00 2025

BS BS046
SP 19 Sistemazione dell'impalcato del ponte in Comune di
Concesio

H47H17000200002 BS          3.299.503,00          3.299.503,00          3.299.503,00 2022 2023

BS BS047
Interventi di messa in sicurezza di tratti stradali, viadotti, ponti e
intersezioni su viabilità ex statali e/o di interesse regionale

H27H18000200002
H77H18000520002
H77H18000530002
H77H18000540002

BS          4.189.000,00          4.189.000,00          3.689.000,00             500.000,00 
Lavori

terminati

TOTALE INTERVENTI BS       78.418.558,00       47.623.558,00                           -                             -                             -                             -         28.825.000,00            970.000,00         1.000.000,00       27.902.558,00         2.866.000,00         5.855.000,00         6.000.000,00         5.000.000,00 

CO CO010
Variante tra Cermenate e Como con connessione a Cantu' - lotto
2 collegamento S.P. 27 – S.P. 34

G41B19000230009 X CO          2.600.000,00          1.300.000,00          1.300.000,00             200.000,00             500.000,00             600.000,00 2022 2023

TOTALE INTERVENTI CO         2.600.000,00         1.300.000,00                           -                             -                             -                             -                             -           1.300.000,00                           -              200.000,00            500.000,00            600.000,00                           -                             -   

LO/CR CR001
SP ex SS 415Tratta Cremonese da Dovera a Zelo Buon Persico 
(compreso ponte sull'Adda)

G67H03000220005
G41B03000270002

CR        60.696.000,00        57.597.000,00          3.099.000,00        37.607.945,57        10.912.463,43          8.000.000,00          1.076.591,00 2024

CR CR019
Rotatoria tra la SP ex SS 472 “Bergamina” e le SS.CC. “Via Rivolta”
e “Via Garibaldi” in Comune di Agnadello 

G31B15000440009 X CR             500.000,00             300.000,00             200.000,00             100.000,00             200.000,00 
Lavori

terminati
TOTALE INTERVENTI CR       61.196.000,00       57.897.000,00                           -                             -                             -                             -                             -           3.099.000,00            200.000,00       37.707.945,57       11.112.463,43         8.000.000,00         1.076.591,00                           -   

LC LC002  SP ex SS 342 "Briantea" Interventi per la messa in sicurezza 
B61B05000340009
B31B04000170002
J51B17000510007

LC          3.502.658,34          2.352.658,34             774.000,00             376.000,00          1.566.207,84             326.450,50             280.000,00             180.000,00 2024

LC LC011  SP ex SS 583 "Lariana" Interventi per la messa in sicurezza 
B67H10002080002
B67H15001250002

LC          1.637.382,35          1.637.382,35          1.037.382,35             600.000,00 2022 2023

LC LC019
SP ex SS 639 Variante nei Comuni di Lecco, Vercurago e
Calolziocorte - Lotto san Gerolamo

B81B03000220004 X LC      118.570.000,00          3.408.000,00          5.592.000,00        78.570.000,00        31.000.000,00          3.000.000,00          3.000.000,00          3.000.000,00 2024

TOTALE INTERVENTI LC     123.710.040,69         7.398.040,69         5.592.000,00                           -         78.570.000,00                           -                             -         31.774.000,00            376.000,00         2.603.590,19         3.326.450,50         3.880.000,00         3.180.000,00                           -   

MB MB003 SP 6 completamento variante per Ospedale di Monza - 2° lotto. B56G13003220005 MB        12.124.000,00          3.000.000,00          9.124.000,00          2.126.000,46             873.999,54 2022

TOTALE INTERVENTI MB       12.124.000,00         3.000.000,00                           -                             -                             -                             -                             -           9.124.000,00                           -           2.126.000,46            873.999,54                           -                             -                             -   

MI MI011
 SP ex SS 415 Tratta Milanese 2° lotto 1° stralcio da SP 39 a 
 Zelo Buon Persico

J94E13000460005
I41B13000680002

MI        58.000.000,00        57.000.000,00          1.000.000,00        16.258.980,50        40.741.019,50 2022

MI MI012 SP ex SS 415 Tratta Milanese 2° lotto 2° stralcio Zelo Buon Persico I77H05000590002 MI        23.499.575,15        23.499.575,15        23.499.575,15 2022 2022

MI MI014
SS 494 Razionalizzazione della viabilità di accesso alle 
stazioni ferroviarie lungo la linea S9 

I71B07000450005 MI             800.000,00             600.000,00             200.000,00             600.000,00 2022 2022

MI MI016 SP ex SS 11 Variante di Cassano J21B06000270002 X MI        35.205.663,22        18.409.734,71         1.219.663,22         9.513.132,65         6.063.132,64       16.739.241,59          1.670.493,12 2022
MI MI017 SP 176 e 216 Varianti in Comune di Gessate I91B16000650002 X MI        12.000.000,00        10.000.000,00         2.000.000,00              50.000,00          7.200.000,00          2.750.000,00 2023
MI MI018 SP ex SS 525 Variante di Vaprio d'Adda J21B06000260003 X MI          2.170.000,00             840.000,00            770.000,00            560.000,00            450.000,00             390.000,00 2022

TOTALE INTERVENTI MI     131.675.238,37     110.349.309,86                           -           1.989.663,22                           -                             -                             -         13.273.132,65         6.063.132,64       33.498.222,09       74.101.087,77         2.750.000,00                           -                             -   

MN MN006 SP ex SS 236 Variante di Guidizzolo G31B05000020002 X MN        44.564.000,00        38.734.000,00          2.500.000,00        37.959.320,00             774.680,00 
Lavori

terminati
MN          2.500.000,00            830.000,00            255.453,59          2.244.546,41

MN MN022 SP ex SS 413 Ristrutturazione del ponte sul fiume Po 
G41B13000840002
G41B21003100005

X MN        45.854.900,87        30.900.000,00          4.427.000,87          5.251.000,00          5.276.900,00        14.493.395,58        15.906.604,42             500.000,00 2023

MN MN023
Completamento della Variante di Poggio Rusco alla S.P. ex S.S. n.
496 “Virgiliana” (Pope – Lotto 4)

G91B21004100009 X MN          7.000.000,00          1.900.000,00          4.590.000,00             510.000,00             190.000,00             950.000,00             570.000,00             190.000,00 2023 2025

TOTALE INTERVENTI MN       97.418.900,87       74.034.000,00                           -                             -           4.427.000,87                           -           5.251.000,00       13.196.900,00            510.000,00       52.708.169,17       19.115.830,83         1.450.000,00            570.000,00            190.000,00 

PV PV020E
SP 206 Voghera Novara Lavori di sistemazione del Ponte sul fiume
Po della Gerola 

I87H16000840005 PV          4.200.000,00          4.100.000,00             100.000,00          3.500.000,00             600.000,00 2022

PV PV020G
SP ex SS 412: Intervento di ristrutturazione del ponte sul fiume PO
di Pieve Porto Morone (PV)

I57H18000300001 PV          6.562.530,45             976.450,45          5.586.080,00             976.450,45 
Lavori

terminati

PV PV020H ex SS e SP Diverse: indagini e monitoraggi Ponti I44E17002100002 PV             300.000,00             200.000,00            100.000,00             200.000,00
TOTALE INTERVENTI PV       11.062.530,45         5.276.450,45                           -                             -           5.586.080,00                           -                             -              200.000,00                           -           4.476.450,45            800.000,00                           -                             -                             -   

SO SO015 SP ex SS 402 Lavori di adeguamento strutturale ponte di Traona C67H17001730003 SO          1.383.172,90          1.383.172,90                            -               750.105,06             633.067,84 2022

TOTALE INTERVENTI SO         1.383.172,90         1.383.172,90                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -              750.105,06            633.067,84                           -                             -                             -

 Piano economico (€) 

 Programmazione temporale delle risorse 

Regione Lombardia
Infrastrutture Trasporti e Mobilità Sostenibile

 Programmazione finanziaria (€) 

 Regione Lombardia  Stato/Altri enti  EELL 
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ALLEGATO 1A - Aggiornamento 2021 Programma per la ripresa economica - Interventi Prioritari sulla rete viaria regionale

Ambito 
territoriale

Codice
monitoraggi

o
Denominazione intervento CUP 

Singolo/Lotti

Convenzione
RL-

Beneficiario
Beneficiario Costo intervento

(€) Piano Lombardia  Risorse Statali 

 Città 
Metropolitana/ 

Province 
lombarde 

Risorse erogate 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Avvio lavori Fine lavori

BG PLR-BG001 SP 53 Variante di Cerete E31B20000850002 BG            7.500.000,00 7.500.000,00                         750.000,00            3.750.000,00            2.250.000,00               750.000,00 2022 2024
BG PLR-BG002 SP ex SS 525 “del Brembo” – Variante di Boltiere E61B20000690002 BG            5.000.000,00 5.000.000,00                         500.000,00            2.500.000,00            1.500.000,00               500.000,00 2022 2024

BG PLR-BG003 Interconnessione Variante alla S.P. 91 (3° lotto) - Variante alla S.P. 469 
Valcalepio Franciacorta - Primo stralcio funzionale

E61B20000670002 BG          10.000.000,00 10.000.000,00                    1.000.000,00            5.000.000,00            3.000.000,00            1.000.000,00 2022 2024

TOTALE INTERVENTI BG          22.500.000,00          22.500.000,00                             -                               -              2.250.000,00          11.250.000,00            6.750.000,00            2.250.000,00                             -                               -                               -                               -   
BS PLR-BS001 Variante alla SP 24 nel Comune di I sorella H21B20000400002 BS          10.000.000,00 10.000.000,00                    1.000.000,00            8.000.000,00            1.000.000,00 2023 2024
BS PLR-BS002 SP BS 235 di Orzinuovi variante abitato di Roncadelle H91B20000490002 BS            6.000.000,00 6.000.000,00                         600.000,00            3.000.000,00            2.400.000,00 2022 2023

TOTALE INTERVENTI BS          16.000.000,00          16.000.000,00                             -                               -              1.600.000,00            3.000.000,00            8.000.000,00            2.400.000,00            1.000.000,00                             -                               -                               -   
CO PLR-CO001  SP 30 Variante di Cadorago G71B20000330005 CO          15.000.000,00 10.500.000,00         4.500.000,00                      1.050.000,00            5.250.000,00            3.150.000,00            1.050.000,00 2023 2026
CO PLR-CO002 SP 32 “Novedratese”: Risoluzione del nodo di Arosio G11B20000450005 CO          15.000.000,00 12.400.000,00         2.600.000,00                      1.240.000,00            6.200.000,00            3.720.000,00            1.240.000,00 2023 2025

CO PLR-CO003 Riqualificazione Strada Provinciale 32 “Novedratese”: LOTTO 2 -
tratto tra Figino Serenza e Mariano Comense

G67H20001960005 CO            9.000.000,00 7.300.000,00           1.700.000,00                         730.000,00            3.650.000,00            2.190.000,00               730.000,00 2024 2026

TOTALE INTERVENTI CO          39.000.000,00          30.200.000,00                             -              8.800.000,00            1.240.000,00            1.780.000,00          11.450.000,00            7.370.000,00            6.580.000,00            1.780.000,00                             -                               -   
CR PLR-CR001 SP ex SS 472 "Bergamina" - Tangenziale di Dovera G61B20000450002 CR          13.000.000,00 13.000.000,00                    1.300.000,00            6.500.000,00            3.900.000,00            1.300.000,00 2024 2026
CR PLR-CR002  SP 19 collegamento da Crema a Capralba G41B20000490002 CR            7.000.000,00 7.000.000,00                         700.000,00            3.500.000,00            2.800.000,00 2024 2025

CR PLR-CR003 SP 26 "Brazzuoli Pieve d'Olmi"- Circonvallazione Sud di Corte de' Frati 
ed Aspice

G71B21000000006 CR            6.800.000,00 6.500.000,00                         300.000,00               650.000,00            3.250.000,00            1.950.000,00               650.000,00 2023 2025

CR PLR-CR004 Completamento tangenziale est di Soresina attraverso realizzazione 
del tratto del cosiddetto "Collegamento tra la SP84 e la SP47" G91B21005630002 CR            4.000.000,00 4.000.000,00                         400.000,00            2.000.000,00            1.200.000,00               400.000,00 2023 2025

TOTALE INTERVENTI CR          30.800.000,00          30.500.000,00                             -                 300.000,00                             -              3.050.000,00            5.250.000,00          13.150.000,00            4.950.000,00            4.100.000,00                             -                               -   

MN PLR-MN001 Completamento collegamento SP ex SS 413 “Romana” e SP ex SS 496
“Virgiliana” I I I  Lotto (POPE)

G51B18000070005 MN            7.500.000,00 7.000.000,00                         500.000,00               700.000,00            3.500.000,00            2.100.000,00               700.000,00 2023 2025

MN PLR-MN002 Gronda Nord Viadanese I I  lotto connessione SS 343 con SS 358 G61B18000050005 MN            7.100.000,00 6.928.000,00                         172.000,00               692.800,00            3.464.000,00            2.078.400,00               692.800,00 2023 2025
MN PLR-MN003 SP ex SS 236 Variante di Goito I21B21003340002 X MN          98.921.000,00 22.000.000,00         17.600.000,00         2.200.000,00           2.200.000,00           2025 2028

PLR- CAL001 CAL 76.921.000,00                    5.000.000,00            5.000.000,00            5.000.000,00          25.000.000,00          16.000.000,00          16.000.000,00            4.921.000,00 
TOTALE INTERVENTI MN        113.521.000,00          35.928.000,00               172.000,00               500.000,00            1.392.800,00                             -              6.964.000,00            4.178.400,00          18.992.800,00            2.200.000,00                             -              2.200.000,00 
TOTALE INTERVENTI CAL SpA su MN          76.921.000,00                             -                               -                               -              5.000.000,00            5.000.000,00            5.000.000,00          25.000.000,00          16.000.000,00          16.000.000,00            4.921.000,00 

PV PLR-PV001 SP ex SS 234 “Codognese” - Tangenziale di Belgioioso I31B21005550002 PV          20.000.000,00 20.000.000,00                    2.000.000,00          10.000.000,00            6.000.000,00            2.000.000,00 2023 2025
TOTALE INTERVENTI PV          20.000.000,00          20.000.000,00                             -                               -                               -              2.000.000,00          10.000.000,00            6.000.000,00            2.000.000,00                             -                               -                               -   
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ALLEGATO 2 - Interventi sulla rete viaria regionale conclusi ma non ancora collaudati e/o rendicontati da parte dei soggetti beneficiari

Ambito 
territoriale

Codice
monitoragg

io
Denominazione intervento Beneficiario

Costo 
intervento

(mln€) 

Codice 
risorse 

bilancio 
regionale

Programma 
- erogate

Fondo
APQ Altri

Città 
Metropolitana

/ Province 
lombarde

Comuni, 
Comunità 
Montane

BG BG001 ex SS n. 671 Variante Clusone-Rovetta - finanziamento A BG 13,250         RT 6,500           
ex SS n. 671 Variante Clusone-Rovetta - finanziamento B BG RR 05/15 6,750           

BG BG002 ex SS n. 469 "Sebina Occidentale" Variante di Riva di Solto -
finanziamento A

BG 4,350           RT 3,750           

ex SS n. 469 "Sebina Occidentale" Variante di Riva di Solto -
finanziamento B

BG RR 05/15 0,600           

Tangenziale Sud di Bergamo - 1° lotto - 2° stralcio - finanziamento A BG RT 16,614         

BG BG007 Tangenziale Sud di Bergamo - 1° lotto - 2° stralcio - finanziamento B BG 52,800 RR 05/15 26,136         

Tangenziale Sud di Bergamo - 1° lotto - 2° stralcio - finanziamento C BG RFAS 7,730           2,320                

BG BG015 ex SS n. 591 Sottopasso linea FF.SS. in Comune di Bariano -
finanziamento A

BG 5,887           RT 3,970           1,000           0,240                0,077           

ex SS n. 591 Sottopasso linea FF.SS. in Comune di Bariano -
finanziamento B

BG RR 05/15 0,600           

BG BG021 ex SS n. 671 Svincolo di Vertova - finanziamento A BG 2,070           RT 0,800           1,000                
ex SS n. 671 Svincolo di Vertova - finanziamento B BG RR 05/15 0,270           

BG BG023A
ex SS 470 dir "Vil la d'Almè Dalmine" Realizzazione rotatoria in
corrispondenza dell'intersezione con la SP n. 154 in Comune di
Valbrembo e di Mozzo

BG 0,520           RR 05/15 0,520           

BG BG023B ex SS 470 dir "Vil la d'Almè Dalmine" Realizzazione rotatoria in
Comune di Paladina

BG 0,850           RR 05/15 0,850           

BG BG023C SP ex SS 470 dir "Dalmine Villa d'Almè" Realizzazione rotatoria in
corrispondenza dell'intersezione con la SP n. 14 in Comune di Almè

BG 0,850           RR 05/15 0,850           

BG BG023D ex SS 470 "Valle Brembana" Realizzazione rotatorie in Comune di
Villa d'Almè

BG 1,800           RR 05/15 1,800           

BG BG026 ex SS n. 573 - Rotatoria intersezione SP nn. 122/89 BG 1,500           RR 05/15 1,300           0,200           
BG BG028 ex SS n. 498 - Rotatoria intersezione SP n. 122 a Ghisalba BG 0,400           RT 0,400           

BG BG030 SS n. 469 - Riqualificazione in Tavernola Bergamasca -
finanziamento A

BG 0,700           RT 0,200           0,150                

ex SS n. 469 - Riqualificazione in Tavernola Bergamasca -
finanziamento B

BG RR 05/15 0,350           

BG BG032 SP ex SS 469 - Opere difesa caduta massi BG 0,600           RT 0,500           0,100                

BG BG036
ex SS n. 470 "Valle Brembana" Messa in sicurezza sede stradale dal
Km 29+700 al Km 30+100 in Comune di S. Giovanni Bianco e posa
protezioni acustiche in Comune di Vil la d'Almè - finanziamento A

BG 0,900           RT 0,400           

ex SS n. 470 "Valle Brembana" Messa in sicurezza sede stradale dal
Km 29+700 al Km 30+100 in Comune di S. Giovanni Bianco e posa
protezioni acustiche in Comune di Vil la d'Almè - finanziamento B

BG RR 05/15 0,500           

BG BG037 ex SS 470 "Valle Brembana" realizzazione nuovo svincolo sud San
Pellegrino - finanziamento A

BG 0,450           RT 0,200                

ex SS 470 "Valle Brembana" realizzazione nuovo svincolo sud San
Pellegrino - finanziamento B

BG RR 05/15 0,250           

BS BS001 ex SS n. 11 "Padana Superiore" Riqualificazione Tangenziale Sud di
Brescia : I lotto fra BS ovest e BS centro

BS 93,291         RR 05/15 27,185         66,106         

BS BS027 ex SS n. 235 Variante Orzinuovi - SP n. 19: Variante di Orzivecchi 1°
Lotto - finanziamento A

BS 8,000           RT 5,400           0,800           

ex SS n. 235 Variante Orzinuovi - SP n. 19: Variante di Orzivecchi 1°
Lotto - finanziamento B

BS RR 05/15 1,800           

LC LC010A ex SS n. 583 - Interventi di messa in sicurezza - 2^ stralcio I lotto LC 0,500           RR 05/15 0,500           

VA VA002A1 SP ex SS 341 "Gallaratese" Adeguamento normativo sistemazione
barriere di sicurezza su ponti autostradali 2° lotto

0,525           RT 0,276           0,249                

VA VA002C ex SS n. 341 "Gallaratese": messa in sicurezza delle intersezioni con
la viabilità comunale di Castronno

VA 0,630           RT 0,250           0,380           

VA VA003C
ex SS n. 394 dir "del Verbano Orientale": completamento
connessione con SS n. 629 Besozzo - Gavirate 1° lotto -
finanziamento A

VA 5,100           RT 2,800           0,100                

ex SS n. 394 dir "del Verbano Orientale": completamento
connessione con SS n. 629 Besozzo - Gavirate 1° lotto -
finanziamento B

VA RR 05/15 2,200           

VA VA004C ex SS n. 233 "Varesina": Interventi di messa in sicurezza e riqualifica in 
Comune di Tradate

VA 1,000           RT 1,000           

VA VA004H ex SS n. 233 "Varesina": formazione rotatoria in Comune di Origgio VA 0,530           RR 05/15 0,250           0,280           

VA VA006G Interventi di manutenzione straordinaria SS n. 233, 341, 394 dir. 527
diversi lotti - finanziamento A

VA 3,600           RR 05/15 2,400           

Interventi di manutenzione straordinaria SS n. 233, 341, 394 dir. 527
diversi lotti - finanziamento B

VA RT 1,200           

Codice risorse bilancio regionale
RT = Risorse Trasferite
RR = Risorse Regionali 
RFAS = Risorse Ex FAS

Regione Lombardia
Infrastrutture Trasporti e Mobilità Sostenibile Regione Lombardia Stato/Altri 

enti EELL

Programmazione finanziaria (mln€)



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 51 - Giovedì 23 dicembre 2021

– 25 –

ALLEGATO 3 - Quadro economico degli interventi: costi ammissibili 
 
 
 
Costi ammissibili da finanziarsi attraverso l’assegnazione di risorse del Programma degli 
Interventi Prioritari sulla rete viaria regionale inseribili nel quadro economico di ciascun 
intervento: 
 
-Allegato 1 e 2 
 
a) Lavori, forniture, interferenze, sicurezza; 
 
b) IVA su a); 
 
c) Spese tecnico/amministrative generali – IVA inclusa (rilievi e spese tecniche relativi alla 

progettazione di fattibilità tecnico - economica, definitiva ed esecutiva, 
allacciamenti, validazione progetto, direzione lavori, consulenze, commissioni, 
pubblicità, prove, collaudi, ecc.): importo massimo pari al 12% di [(a)+(b)] per importo 
(a) fino a 10 milioni di euro e 7% per l’importo ulteriore dei lavori; 

 
d) Acquisizione aree ed espropri; 
 
e) Imprevisti. 
 
Per ciascun intervento, le spese eccedenti le risorse assegnate secondo quanto stabilito 
dallo schema di cui sopra, sono da intendersi non a carico del Programma degli Interventi 
Prioritari sulla rete viaria regionale, ma di competenza dei rispettivi soggetti beneficiari o di 
altri soggetti cofinanziatori. 
 
 
-Allegato 1A 
 
Per ciascun intervento sono ammissibili tutte le spese sostenute da parte dei soggetti 
beneficiari a decorrere dal 21 agosto 2020 secondo le voci a), b),c), d), e), senza nessun 
importo massimo e nei limiti di ciascun quadro economico. 
 
 


