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D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/686
Finanziamenti a favore dei comuni e delle unioni di comuni 
per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e 
riqualificazione di infrastrutture per la mobilità e opere 
connesse alla loro funzionalità - d.g.r. XI/498 del 2 agosto 
2018. Rifinanziamento della lista di riserva

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la l.r. 10 agosto 2018 n. 12 (L.C.R. 31 luglio 2018 n. 4) «As-

sestamento al bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi regio-
nali» che dispone, nell’ambito del rilancio degli investimenti di 
cui all’Intesa Stato - Regioni del 22 febbraio 2018, l’autorizzazione 
alla spesa di € 3.000.000,00 per il finanziamento ai Comuni lom-
bardi e Unioni di Comuni di opere di manutenzione e/o riqua-
lificazione delle infrastrutture per la mobilità e delle opere con-
nesse alla funzionalità delle stesse, disponendo che la Giunta 
regionale definisca, con successivo atto, criteri e modalità per la 
presentazione della richiesta di finanziamento;

Richiamata la d.g.r. 2 agosto 2018 n. XI/498 che ha approvato 
i criteri e le modalità di assegnazione del finanziamento sopra 
indicato a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni per la 
realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione 
di infrastrutture per la mobilità e opere connesse alla loro fun-
zionalità, definendo, in particolare, i tempi di svolgimento delle 
procedure, gli interventi finanziabili, le spese ammissibili, le con-
dizioni di erogazione del finanziamento nonché le cause di de-
cadenza e revoca del medesimo;

Considerato che la d.g.r. n. XI/498/2018 ha, tra l’altro, stabilito:

•	di individuare come soggetti beneficiari i Comuni con po-
polazione minore o uguale a 5.000 abitanti e le Unioni di 
Comuni che esercitano, per conto degli Enti aderenti, le 
funzioni di cui all’iniziativa;

•	di individuare quale ambito di intervento tutte le strade 
aperte alla pubblica circolazione veicolare, pedonale e 
ciclabile ponendo attenzione, tra gli interventi finanziabili, 
alle azioni che promuovono l’accessibilità ai nodi del tra-
sporto pubblico, all’intermodalità e interscambio nonché 
alla messa in sicurezza e al ripristino dei manufatti stradali;

•	di procedere con l’assegnazione delle risorse a seguito di 
una procedura valutativa a sportello per via telematica, 
al fine di accelerare le procedure per l’individuazione dei 
soggetti beneficiari;

Considerato altresì che la d.g.r. n. XI/498/2018, in relazione al-
la fase di adesione all’iniziativa da parte degli Enti, ha stabilito 
che, a esaurimento della dotazione finanziaria corrispondente 
ai sopra indicati € 3.000.000,00, come stimato sulla base delle 
istanze protocollate nel sistema informativo SiAge, venisse con-
sentito l’inserimento di istanze di contributo per la creazione di 
una lista di riserva, fino a un importo massimo di richieste ag-
giuntive pari al 100% delle risorse inizialmente stanziate, ossia 
fino a un importo pari a ulteriori € 3.000.000,00; «gli interventi in 
lista di riserva verranno finanziati in caso di rinuncia o riduzio-
ne degli importi necessari alla realizzazione degli interventi già 
finanziati oppure in caso di rifinanziamento della presente ini-
ziativa. Nel momento in cui risultassero disponibili le risorse per 
l’erogazione del contributo ai richiedenti in lista di riserva, que-
sti ne avranno comunicazione all’indirizzo di posta elettronica 
riportato nell’istanza»;

Visto il decreto del dirigente dell’U.O. Infrastrutture Viarie e Ae-
roportuali 10 agosto 2010 n. 11954 di approvazione dell’»Avviso 
per la presentazione di istanze di finanziamento a favore dei Co-
muni e delle Unioni di Comuni per la realizzazione di interventi di 
messa in sicurezza e riqualificazione di infrastrutture per la mo-
bilità e opere connesse alla loro funzionalità» (a seguire anche 
«Avviso») pubblicato sul BURL serie ordinaria n. 34 del 22 agosto 
2018;

Verificato che, a seguito dell’apertura dei termini per la pre-
sentazione delle istanze di finanziamento, il 17 settembre 2018, la 
dotazione di € 3.000.000,00 è stata rapidamente esaurita con la 
presentazione delle prime 65 proposte di intervento, mentre ulte-
riori 65 proposte progettuali sono entrate a far parte della lista di 
riserva, esaurita nella giornata del 19 settembre 2018;

Considerata dunque l’ampia adesione all’iniziativa da parte 
degli Enti locali interessati;

Richiamato l’art. 5, comma 25, della l.r. 5 agosto 2015 n. 22 che 
ha istituito il Fondo per interventi strutturali di politica economica 
regionale e ha previsto che le risorse sono prelevabili secondo 
le modalità di cui all’articolo 40, comma 3, della l.r. 34/1978 che 
recita «I prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste 
sono di competenza della Giunta possono essere deliberati en-

tro il 31 dicembre di ciascun anno e sono comunicati entro 10 
giorni al Consiglio»;

Richiamata la d.g.r. del 24 ottobre 2018 con cui è stato prele-
vato dal Fondo sopra citato - capitolo di spesa 11128 – l’importo 
di € 3.000.000,00 per l’anno 2018 a favore del capitolo 13606 
«Contributo agli investimenti ai Comuni per interventi di manu-
tenzione e riqualificazione delle infrastrutture della mobilità»;

Ritenuto dunque opportuno, a fronte dell’interesse dimostrato 
e della natura degli interventi proposti, garantire una più estesa 
realizzazione delle opere attraverso la copertura finanziaria del-
la lista di riserva di cui alla d.g.r. n. XI/498/2018 ed all’Avviso, con 
una dotazione aggiuntiva di € 3.000.000,00;

Considerato che le istanze rientrate nella lista di riserva saran-
no assoggettate ad istruttoria di ammissibilità, con le modalità 
previste dalla d.g.r. n. XI/498/2018 e dall’Avviso, che si com-
pleterà con un provvedimento di assegnazione o di diniego 
del contributo entro 60 giorni dall’approvazione della presente 
deliberazione;

Rilevato che per i procedimenti relativi alle istanze comprese 
nella lista di riserva trovano applicazione, per quanto compati-
bili, le medesime modalità, condizioni e tempi previsti dalla d.g.r. 
n. XI/498/2018 e dall’Avviso nonché i medesimi obblighi previsti 
dall’Avviso nei confronti dei soggetti beneficiari;

Dato atto che il rifinanziamento della lista di riserva per € 
3.000.000,00 trova copertura finanziaria a valere sul capitolo 
13606 del Bilancio 2018 a seguito di prelievo dal Fondo per Inter-
venti Strutturali di Politica Economica Regionale;

Visti:

•	la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche e integra-
zioni nonché il regolamento di contabilità;

•	la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 nonché i provvedimenti organiz-
zativi della XI legislatura che definiscono l’attuale asset-
to organizzativo della Giunta regionale e il conseguente 
conferimento degli incarichi dirigenziali;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al raggiun-
gimento dei risultati attesi ter 10.5.248 «Manutenzione e riqualifi-
cazione della rete stradale di interesse regionale» e ter 8.1.166 
«Sviluppo ed attuazione degli strumenti di pianificazione di area 
vasta (PTRA), di programmazione negoziata a valenza urbanisti-
ca e delle Intese istituzionali» del vigente Programma Regiona-
le di Sviluppo della XI Legislatura di cui alla d.c.r. 10 luglio 2018 
n. 64;

Rilevato che l’iniziativa in oggetto non costituisce Aiuto di Sta-
to in quanto gli interventi a favore della mobilità rientrano fra le 
opere pubbliche che svolgono un servizio pubblico rivolto alla 
generalità dei cittadini, senza generazione di vantaggi, diretti 
o indiretti, a favore di singole imprese; inoltre i trasferimenti dei 
contributi sono esclusivamente a favore di amministrazioni pub-
bliche per un interesse collettivo e le opere quindi non sono su-
scettibili di utilizzo economico;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di finanziare, per le motivazioni indicate in premessa, per 
l’importo di € 3.000.000,00, la lista di riserva prevista dalla d.g.r. 
2 agosto 2018 n. XI/498 «Finanziamenti a favore dei comuni e 
delle unioni di comuni per la realizzazione di interventi di messa 
in sicurezza e riqualificazione di infrastrutture per la mobilità e 
opere connesse alla loro funzionalità» nonché dall’»Avviso per la 
presentazione di istanze di finanziamento a favore dei Comuni e 
delle Unioni di Comuni per la realizzazione di interventi di messa 
in sicurezza e riqualificazione di infrastrutture per la mobilità e 
opere connesse alla loro funzionalità» approvato con decreto 
dirigenziale 10 agosto 2010 n. 11954;

2. di stabilire che il finanziamento della lista di riserva di cui al 
punto precedente trova copertura finanziaria a valere sul capi-
tolo 13606 del Bilancio 2018 a seguito di prelievo dal Fondo per 
Interventi Strutturali di Politica Economica Regionale per l’impor-
to di € 3.000.000,00;

3. di stabilire altresì che le istanze rientrate nella lista di riserva 
siano assoggettate ad istruttoria di ammissibilità, con le moda-
lità previste dalla d.g.r. n. XI/498/2018 e dall’Avviso, che si com-
pleterà con un provvedimento di assegnazione o di diniego 
del contributo entro 60 giorni dall’approvazione della presente 
deliberazione;

4. di demandare al Dirigente della Struttura Viabilità e Mobili-
tà Ciclistica della U.O. Infrastrutture viarie e Aeroportuali lo svol-
gimento di tutte le attività successive di gestione ed attuazione 
dell’iniziativa;
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5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul portale istitu-
zionale www.regione.lombardia.it, nonché ai sensi degli artt. 26 
e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

II segretario: Fabrizio De Vecchi
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