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D.g.r. 21 dicembre 2021 - n. XI/5771
Adozione del Programma triennale dei lavori pubblici 2022-
2024 ai sensi dell’art. 21, comma 1, del decreto legislativo 
50/2016

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art  21, comma 3, del d lgs  18 aprile 2016, n  50, «Codice 

dei Contratti pubblici», in cui si dispone che, per la realizzazione 
di lavori, gli Enti Pubblici, tra cui le Regioni, sono tenuti a predi-
sporre ed approvare un programma triennale dei lavori e l’elen-
co dei lavori da realizzare nel primo anno del triennio, laddove 
l’importo sia superiore a € 100 000,00;

Visto l’art  21, comma 1, del suddetto decreto, che prevede che 
le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma trienna-
le dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali;

Visto il d m  n  14 del 16 gennaio 2018 «Regolamento recante 
procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del 
programma triennale dei lavori pubblici, del programma bien-
nale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi 
annuali e aggiornamenti annuali»;

Visto l’art  5, comma 5, del d m  n  14 del 16 gennaio 2018, 
che dispone che lo schema del programma triennale, prima 
della sua approvazione, deve essere reso pubblico;

Visto il comma 2 dell’art  38 del d l  marzo 2013, n  33 «Riordino 
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli ob-
blighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni»; 

Vista la l r  28 dicembre 2007 n  33 come modificata dalla l r  
5 agosto 2014 n  24, art  21, comma 9, che attribuisce ad AR-
CA s p a  specifici adempimenti in materia di programmazione, 
pianificazione, gestione e controllo degli approvvigionamenti di 
lavori, forniture e servizi;

Richiamata la d g r  24 aprile 2015 n  X/3440 di istituzione, pres-
so ARCA s p a , del tavolo tecnico degli appalti ai sensi della l r  
24/2014;

Visto l’art  1 della l r  n  6/2019 «Disposizioni in merito alla fusio-
ne delle società partecipate in modo totalitario Azienda Regio-
nale Centrale Acquisti s p a  (ARCA s p a ), Lombardia Informati-
ca s p a  (Lispa) e Infrastrutture Lombarde s p a  (ILspa) – Nuova 
denominazione della società incorporante: Azienda regionale 
per l’innovazione e gli acquisti s p a  (Aria s p a )»

Tenuto conto delle procedure di cui all’Allegato A alla d g r  
3440/2015;

Richiamato l’allegato 1 alla d g r  n  XI/4381 del 3 marzo 2021, 
così come aggiornato con d g r  n  XI/5484 dell’8 novembre 
2021, in cui rientra l’intervento «Autostrada regionale Intercon-
nessione Pedemontana Brebemi (IPB)» con un costo comples-
sivo di 430 000 000,00 euro, di cui 146 400 000,00 euro finanziati 
dal Piano Lombardia;

Viste le schede A,B,C,D,E, ed F, di cui agli schemi-tipo del d m  
16 gennaio 2018, ricomprese nell’allegato 1, parte integrante e 
sostanziale della presente Deliberazione, nelle quali sono stati 
inseriti, a cura dei relativi Responsabili del Procedimento, i lavori 
programmati per il triennio 2022/2024;

Dato atto che gli interventi di seguito indicati trovano coper-
tura finanziaria a valere sia sugli impegni richiamati, oltrechè 
nel «Bilancio di previsione 2022-2024» approvato nella seduta di 
Consiglio in data 16 dicembre 2021:

•	Codice unico intervento L80050050154201900012 – Codi-
ce unico progetto I31B02000140005; «Realizzazione auto-
strada regionale interconnessione del sistema viabilistico 
pedemontano con il raccordo autostradale diretto Brescia 
- Milano (IPB)» d g r  n  XI/4381 del 3 marzo 2021 integrata 
dalla d g r  n  XI/5484 del 8 novembre 2021; importo contri-
buto pubblico pari a € 146 400 000,00 a valere sul capitolo 
15072 del bilancio di previsione 2022-2024 e annualità se-
guenti, secondo la seguente ripartizione annuale:

 − € 24 400 000,00 nel 2023
 − € 36 600 000,00 nel 2024
 − € 61 000 000,00 nel 2025
 − € 24 400 000,00 nel 2026

•	Codice unico intervento L80050050154202100007 - Codice 
unico progetto H61E17000190002; «Riqualificazione di Palaz-
zo Nuvolara e via Bonomi per insediamento Arpa e Ster», 
d g r  n  XI/1121 del 28 dicembre 2018 e d g r  integrativa n  
XI/2083 del 31 luglio 2019, d g r  n  XI/4154 del 30 dicem-
bre 2020; importo totale pari a euro 10 171 517,13 di cui € 
500 000 sul capitolo 8883 nell’esercizio finanziario 2022, € 

2 500 000 sul capitolo 15099 nel 2022, € 2 500 000 sul ca-
pitolo 15099 nel 2023 e € 1 000 000 sul capitolo 8883 nel 
2024 del p d l  bilancio di previsione 2022-2024 oltre a € 
3 671 517,13 sul capitolo 8883 per gli anni successivi 

•	Codice unico intervento L80050050154201900004 - Codice 
unico progetto H34J17000020002; «Sede di Varese – Ma-
nutenzione straordinaria», d g r  n  XI/1121 del 28 dicem-
bre 2018 e d g r  integrativa n  XI/2083 del 31 luglio 2019; 
importo totale pari a € 749 103,95 (di cui per lavori € 
603 900,00) sul capitolo 8883, di cui € 478 000,00 nel 2022, 
€ 193 000 nel 2023, e € 71 728, 43 nel 2024 del p d l  bilancio 
di previsione 2022-2024 derivanti anche da riaccertamenti 
degli anni precedenti 

•	Codice unico intervento L80050050154202100004 - Codice 
unico progetto G58H20000610002; «Sedi regionali e altri 
immobili  Adeguamento ingresso Spazio regione Monza se-
de UTR Brianza – via Grigna 13 - Monza», d g r  n  3468 del 
5 agosto  2020  importo totale pari a € 150 000,00 (di cui 
per lavori € 91 500,00) sul capitolo 8883 di cui € 120 000 
nell’esercizio finanziario 2022 e € 30 000 nel 2023 del p d l  
bilancio di previsione 2022-2024 derivanti anche da riac-
certamento dell’anno precedente 

•	Codice unico intervento L80050050154202100006 - Codice 
unico progetto H19H18000470002; «Rifacimento copertura 
sede UTR Cremona», d g r  n  2083 del 31 luglio 2019; impor-
to totale pari a € 556 543,00 (di cui per lavori € 410 000,00) 
che trovano capienza sul capitolo 8883, di cui € 240 000 
nell’esercizio finanziario 2022, € 148 877,49 nel 2023, € 
110 000 nel 2024 del p d l  bilancio di previsione 2022-2024 
derivanti anche da riaccertamento dell’anno precedente 

•	Codice unico intervento L80050050154202100003 - Codice 
unico progetto H13C13000010002 ; «Intervento di riquali-
ficazione della sede UTR/ARPA Como via Einaudi», d g r  
n  XI/4154 del 30 dicembre 2020 - importo totale pari a € 
513 300,00 che trovano capienza sul capitolo 8883 di cui € 
50 000 sull’esercizio finanziario 2022, € 338 300 nel 2023 e € 
125 000 nel 2024 del p d l  bilancio di previsione 2022-2024 

Dato atto che le risorse regionali che finanziano gli interven-
ti oggetto del presente provvedimento saranno rese disponibili 
coerentemente al Bilancio di Previsione 2022-2024 approvato 
nella seduta di Consiglio in data 16 dicembre 2021;

Preso atto che, con nota protocollo S1 2021 0030962 del 
13 dicembre 2021, gli interventi inseriti nel Programma Triennale 
2024-2024 dai Responsabili del Procedimento sono stati comuni-
cati al rappresentante di Regione presso il Tavolo Tecnico di cui 
all’art  1 comma 3-ter della l r  33/2007;

Ritenuto di procedere, in applicazione delle norme sopra ci-
tate, ad adottare lo schema di programma triennale dei lavori 
pubblici 2022-2024 di competenza della

Regione Lombardia - comprensivo dell’elenco annuale dei la-
vori dell’anno 2022 - composto dalle Schede A,B,C,D,E e F, ripor-
tate in Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente 
delibera;

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

1  di dar corso agli adempimenti di cui all’art  21, comma 1, 
del d lgs  50/2016 in tema di programmazione dei lavori pubblici, 
adottando lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 
2022-2024 – comprensivo dell’elenco annuale dei lavori dell’an-
no 2022 – composto dalle Schede A,B,C,D,E e F riportate in Allega-
to 1, parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2  di dare atto che le schede B e C di cui agli schemi-tipo del 
d m  16 gennaio 2018, n  14, risultano prive di dati;

3  di stabilire che l’allegato 1, comprendente le schede A, B, C, D, 
E ed F, di cui al punto 1, sia pubblicato sul BURL e sia reso disponi-
bile nel sito internet della Regione Lombardia - sezione Istituzione, 
Programma e Finanze – Programma Regionale di Sviluppo;

4  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in 
applicazione dell’articolo 38 comma 2 del decreto legislativo 
n  33/2013;

5  di dare atto che, con successivo provvedimento e in coe-
renza con il bilancio di previsione, si provvederà all’approvazio-
ne definitiva del Programma triennale dei lavori pubblici per il 
triennio 2022-2024, comprensivo dell’elenco annuale dei lavori 
dell’anno 2022 

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———



Bollettino Ufficiale – 267 –

Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 27 dicembre 2021

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER
LEGGE

0,00 0,00 0,00 0,00

RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI
MUTUO

0,00 0,00 0,00 0,00

RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI 0,00 28.000.000,00 1.696.146.000,00 1.724.146.000,00

STANZIAMENTI DI BILANCIO 1.388.000,00 27.610.177,49 40.406.728,43 69.404.905,92

FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-
LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403

0,00 0,00 0,00 0,00

RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI 0,00 0,00 0,00 0,00

ALTRA TIPOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.388.000,00 55.610.177,49 1.736.552.728,43 1.793.550.905,92

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Primo anno Secondo anno
Importo Totale (2)

Disponibilità finanziaria (1)

Terzo anno

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE LOMBARDIA

Il referente del programma
D'ANGELO CARMINE

Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui
alla scheda D.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità
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ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1) Descrizione
Opera

Importo
complessivo
dell'interven

to (2)

Anno
ultimo
quadro

economico
approvato

Ambito di
interesse
dell'opera

(Tabella B.2)

Determinazioni
dell'

amministrazio
ne (Tabella

B.1)

L'opera è
attualmente

fruibile
parzialmente

dalla
collettività?

Causa per la
quale l'opera è

incompiuta
(Tabella B.3)

Percentuale
avanzamento

lavori (3)

Importo
ultimo SAL

Oneri
necessari per
l'ultimazione

dei lavori

Importo
complessivo

lavori (2)

Destinazione
d'uso

(Tabella B.5)

Possibile utilizzo
ridimensionato

dell'Opera

Stato di
realizzazion

e
ex comma 2

art.1 DM
42/2013
(Tabella

B.4)

Cessione a titolo di
corrispettivo per la

realizzazione di altra
opera pubblica ai

sensi
dell’articolo 191 del

Codice (4)

Vendita
ovvero

demolizione
(4)

Oneri per la
rinaturalizzazione,
riqualificazione ed
eventuale bonifica
del sito in caso di

demolizione

Parte di
infrastruttu

ra di rete

ALLEGATO I - SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE LOMBARDIA

Il referente del programma
D'ANGELO CARMINE

Note:
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto
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ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUI
intervento (2)

Riferimento CUP
Opera Incompiuta

(3)
Descrizione immobile

Codice Istat

Reg Prov Com

Localizzazione
-

CODICE NUTS

Cessione o
trasferimento

immobile a
titolo

corrispettivo
ex art.21

comma 5 e
art.191
comma

1
(Tabella C.1)

Concessi in
diritto di

godimento, a
titolo di

contributo ex
articolo 21
comma 5

(Tabella C.2)

Alienati per il
finanziament

o e la
realizzazione

di opere
pubbliche ex

art.3 DL
310/1990

s.m.i.

Già incluso in
programma di
dismissione di

cui
art.27 DL
201/2011,
convertito

dalla L.
214/2011

(Tabella C.3)

Tipo disponibilità se
immobile

derivante da Opera
Incompiuta di

cui si è dichiarata
l'insussistenza
dell'interesse
(Tabella C.4)

Valore Stimato (4)

Primo anno Secondo
anno Terzo anno Annualità

successive Totale

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE LOMBARDIA

Il referente del programma
D'ANGELO CARMINE

Note:
(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Tabella C.1
1.no
2.parziale
3.totale

Tabella C.2
1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21
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ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice
Unico

Intervent
o - CUI

(1)

Cod.
Int.

Amm.n
e (2)

Codice
CUP (3

Annualità
nella quale
si prevede

di dare
avvio alla
procedura

di
affidament

o

Responsabil
e del

procedimen
to  (4)

Lotto
funzional

e (5)

Lavoro
compless

o (6)

Codice Istat

Reg Prov Com

Localizzazione
- codice NUTS

Tipolog
ia

Settore e
sottosettore
intervento

Descrizione
dell'intervento

Livello
di

priorità
(7)

(Tabella
D.3)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Primo
anno

Secondo
anno

Terzo
anno

Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo

(9)

Valore degli
eventuali

immobili di
cui alla

scheda C
collegati

all'intervento
(10)

Apporto di capitale
Scadenza
temporale
ultima per
l'utilizzo

dell'eventuale
finanziament
o derivante

da
contrazione

di mutuo

Importo
Tipologia
(Tabella

D.4)

Intervento
aggiunto o

variato
a seguito di

modifica
programma

(12)
(Tabella D.5)
a seguito di

modifica
programma

(12)
(Tabella D.5)

L8005005015
4202100007

H61E1700019
0002

2022 DATTA CHIARA
ALBERTINA

SI SI 03 020 030 ITC4B RISTRUTTU
RAZIONE

SERVIZI PER LA
P.A. E PER LA

COLLETTIVITA'
ALTRI SERVIZI

PER LA
COLLETTIVITA'

RIQUALIFICAZIONE DI
PALAZZO NUVOLARA
E VIA BONOMI PER

INSEDIAMENTO ARPA
E STER

PRIORITA
MEDIA

500.000,00 2.500.000,00 3.500.000,00 3.671.517,13 10.171.517,13 0,00

L8005005015
4201900012

I31B02000140
005

2022 morlacchi paolo
riccardo

NO SI 03 016 091 ITC46 NUOVA
REALIZZAZI

ONE

INFRASTRUTTUR
E DI TRASPORTO

STRADALI

REALIZZAZIONE
AUTOSTRADA
REGIONALE

INTERCONNESSIONE
DEL SISTEMA
VIABILISTICO

PEDEMONTANO CON
IL RACCORDO

AUTOSTRADALE
DIRETTO BRESCIA -

MILANO (IPB)

PRIORITA
MASSIMA

0,00 52.400.000,00 93.600.000,00 310.400.000,00 456.400.000,00 310.000.000,00 FINANZA DI
PROGETTO

L8005005015
4202200001

H34J1700002
0002

2022 DATTA CHIARA
ALBERTINA

SI NO 03 012 133 ITC41 MANUTENZ
IONE

STRAORDIN
ARIA

SERVIZI PER LA
P.A. E PER LA

COLLETTIVITA'
SERVIZI DI

ASSISTENZA
TECNICA ALLA

P.A.

SEDE DI VARESE -
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

PRIORITA
MASSIMA

478.000,00 193.000,00 71.728,43 0,00 749.103,95 0,00

L8005005015
4202200002

G58H2000061
0002

2022 BRE' CESARE SI NO 03 108 033 ITC4D MANUTENZ
IONE

STRAORDIN
ARIA

SERVIZI PER LA
P.A. E PER LA

COLLETTIVITA'
SERVIZI DI

ASSISTENZA
TECNICA ALLA

P.A.

SEDI REGIONALI E
ALTRI IMMOBILI-
ADEGUAMENTO

INGRESSO SPAZIO
REGIONE MONZA

SEDE UTR BRIANZA-
VIA GRIGNA13-MONZA

PRIORITA
MEDIA

120.000,00 30.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00

L8005005015
4202200004

H19H1800047
0002

2022 BRE' CESARE SI NO 03 019 036 ITC4A MANUTENZ
IONE

STRAORDIN
ARIA

SERVIZI PER LA
P.A. E PER LA

COLLETTIVITA'
ALTRI SERVIZI

PER LA
COLLETTIVITA'

RIFACIMENTO
COPERTURA SEDE

UTR CREMONA

PRIORITA
MASSIMA

240.000,00 148.877,49 110.000,00 0,00 556.543,00 0,00

L8005005015
4202100003

H13C1300001
0002

2023 BRE' CESARE NO NO 03 013 075 ITC42 RISTRUTTU
RAZIONE

SERVIZI PER LA
P.A. E PER LA

COLLETTIVITA'
ALTRI SERVIZI

PER LA
COLLETTIVITA'

INTERVENTO DI
RIQUALIFICAZIONE

DELLA SEDE
UTR/ARPA COMO VIA

EINAUDI

PRIORITA
MEDIA

50.000,00 338.300,00 125.000,00 0,00 513.300,00 0,00

L8005005015
4201900010

2023 COLOMBO ALDO NO SI 03 012 134 ITC41 NUOVA
REALIZZAZI

ONE

INFRASTRUTTUR
E DI TRASPORTO

STRADALI

REALIZZAZIONE
AUTOSTRADA

REGIONALE VARESE
COMO LECCO

PRIORITA
MINIMA

0,00 0,00 1.269.252.000,
00

0,00 1.269.252.000,00 1.269.252.000,
00

FINANZA DI
PROGETTO

L8005005015
4201900011

2023 COLOMBO ALDO NO SI 03 018 102 ITC48 NUOVA
REALIZZAZI

ONE

INFRASTRUTTUR
E DI TRASPORTO

STRADALI

REALIZZAZIONE
AUTOSTRADA
REGIONALE
MORTARA -

STROPPIANA

PRIORITA
MINIMA

0,00 0,00 369.894.000,00 0,00 369.894.000,00 369.894.000,00 CONCESSION
E DI

COSTRUZION
E E GESTIONE

ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE LOMBARDIA

Il referente del programma
D'ANGELO CARMINE
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Note:
(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento
- CUI CUP Descrizione

dell'intervento
Responsabile del

procedimento Importo annualità Importo
intervento

Finalità
(Tabella E.1)

Livello di
priorità

Conformità
Urbanistica

Verifica vincoli
ambientali

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE
DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

codice AUSA denominazione

Intervento aggiunto o
variato a seguito di modifica

programma (*)

L80050050154201900012 I31B02000140005 REALIZZAZIONE
AUTOSTRADA
REGIONALE

INTERCONNESSIONE
DEL SISTEMA
VIABILISTICO

PEDEMONTANO CON
IL RACCORDO

AUTOSTRADALE
DIRETTO BRESCIA -

MILANO (IPB)

morlacchi paolo
riccardo

0,00 456.400.000,00 MIS -
MIGLIORAMENTO
E INCREMENTO

DI SERVIZIO

PRIORITA
MASSIMA

SI SI PROGETTO DI
FATTIBILITA'

TECNICO -
ECONOMICA:
"DOCUMENTO

FINALE".

L80050050154202100007 H61E17000190002 RIQUALIFICAZIONE DI
PALAZZO NUVOLARA
E VIA BONOMI PER

INSEDIAMENTO ARPA
E STER

DATTA CHIARA
ALBERTINA

500.000,00 10.171.517,13 MIS -
MIGLIORAMENTO
E INCREMENTO

DI SERVIZIO

PRIORITA MEDIA SI SI PROGETTO
ESECUTIVO

L80050050154202200001 H34J17000020002 SEDE DI VARESE -
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

DATTA CHIARA
ALBERTINA

478.000,00 749.103,95 CPA -
CONSERVAZIONE
DEL PATRIMONIO

PRIORITA
MASSIMA

SI SI PROGETTO DI
FATTIBILITA'

TECNICO -
ECONOMICA:
"DOCUMENTO

FINALE".
L80050050154202200002 G58H20000610002 SEDI REGIONALI E

ALTRI IMMOBILI-
ADEGUAMENTO

INGRESSO SPAZIO
REGIONE MONZA

SEDE UTR BRIANZA-
VIA GRIGNA13-MONZA

BRE' CESARE 120.000,00 150.000,00 MIS -
MIGLIORAMENTO
E INCREMENTO

DI SERVIZIO

PRIORITA MEDIA NO NO PROGETTO DI
FATTIBILITA'

TECNICO -
ECONOMICA:
"DOCUMENTO

FINALE".

L80050050154202200004 H19H18000470002 RIFACIMENTO
COPERTURA SEDE

UTR CREMONA

BRE' CESARE 240.000,00 556.543,00 CPA -
CONSERVAZIONE
DEL PATRIMONIO

PRIORITA
MASSIMA

SI NO PROGETTO
DEFINITIVO

ALLEGATO I - SCHEDA E : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE LOMBARDIA

Il referente del programma
D'ANGELO CARMINE

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale"
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo
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 ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E
NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI
CUP Descrizione

dell'intervento Importo intervento Livello di priorità
Motivo per il quale
l'intervento non è

riproposto (1)

ALLEGATO I - SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE LOMBARDIA

Il referente del programma
D'ANGELO CARMINE

Note:
(1) breve descrizione dei motivi


