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D.g.r. 24 ottobre 2022 - n. XI/7219
Piano Lombardia (l.r. 9/2020): Programma Integrativo 2022 – 
2024 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e 
la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

• l’art. 3, comma 108, della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 che defini-
sce le funzioni di competenza regionale in materia di risorse 
idriche e difesa del suolo;

• il d.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambien-
tale» ed in particolare l’art. 61 che definisce le competenze 
delle Regioni in materia di difesa del suolo;

• il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del 
fiume Po (in seguito PAI), adottato dal Comitato Istituzionale 
dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (in seguito 
AdBPo) con deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 e appro-
vato con d.p.c.m. 24 maggio 2001;

• la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla ge-
stione dei rischi di alluvioni;

• il d.lgs. 23 febbraio 2010, n.  49 «Attuazione della Direttiva 
2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei ri-
schi di alluvioni»;

• il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del territorio del Ba-
cino del Fiume Po (in seguito PGRA), predisposto ai sensi 
dell’art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell’art. 7 del D.Lgs. 
49/2010, adottato dal Comitato Istituzionale dell’AdBPo 
con deliberazione n.  4 del 17 dicembre 2015 e approva-
to con d.p.c.m. 27 ottobre 2016 e il primo aggiornamen-
to del PGRA, predisposto ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 
2007/60/CE e dell’art. 12 del D.Lgs. 49/2010 adottato dalla 
Conferenza Istituzionale Permanente dell’AdBPo con Deli-
berazione n. 5 del 20 dicembre 2021;

• la l.r. 15 marzo 2016, n. 4 «Revisione della normativa regio-
nale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e miti-
gazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi 
d’acqua»;

• il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che reca il codice dei contatti 
pubblici;

• la l.r. 4 maggio 2020, n. 9 «Interventi per la ripresa econo-
mica» 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 con-
seguenze negative sull’economia del territorio lombardo 
derivanti dall’emergenza sanitaria da COVID-19;

• la l.r. 28 dicembre 2021, n. 26 «Bilancio di previsione 2022-
2024»;

• la l.r. n. 17 del 8 agosto 2022 «Assestamento al Bilancio di 
previsione 2022-2024, con modifiche di leggi regionali»

• la d.g.r. IX/1831 dell’8 giugno 2011 «Aggiornamento dello 
schema di Convenzione tipo che regola i rapporti Regione 
Lombardia e gli Enti attuatori degli interventi di difesa del 
suolo»;

• la d.g.r. XI/3531 del 5 agosto 2020 «Programma degli inter-
venti per la ripresa economica - variazioni al bilancio di pre-
visione 2020-2022 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 art. 1, comma 4) 
- 33° provvedimento» che ha approvato il «Programma degli 
interventi per la ripresa economica», prevedendo un finan-
ziamento regionale complessivo pari a € 2.964.385.033,00;

• la d.g.r. XI/3671 del 13 ottobre 2020 «Piano Regionale l.r. 
9/2020 per il rilancio economico. Approvazione del Pro-
gramma 2021 – 2022 di interventi urgenti e prioritari per la 
difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del 
territorio lombardo» che ha approvato un programma di in-
terventi prevedendo un finanziamento regionale comples-
sivo pari a € 138.090.000,00;

• la d.g.r. XI/3749 del 30 ottobre 2020 e la d.g.r. XI/4381 del 
3 marzo 2021 che hanno successivamente aggiornato il 
«Programma degli interventi per la ripresa economica» ed 
assunto ulteriori determinazioni per la sua attuazione;

• la d.g.r. XI/5365 del 11 ottobre 2021 «Programma 2021 – 
2023 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo 
e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lom-
bardo» che ha approvato un programma di interventi pre-
vedendo un finanziamento regionale complessivo pari a € 

18.350.000,00;

• la d.g.r. XI/6047 del 1 marzo 2022 relativa a «Nuove determi-
nazioni ed aggiornamento del programma degli interventi 
per la ripresa economica – Piano Lombardia»;

• la d.g.r. XI/6273 del 11 aprile 2022, «Programma 2022 – 2026 
di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la 
mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo 
nonché opere per la riduzione degli impatti negativi deri-
vanti dalle alluvioni (Direttiva 2007/60/ce) e modifica all’al-
legato 1 della d.g.r. 6047/2022»;

• la d.g.r. XI/6865 del 2 agosto 2022, «Integrazione al Docu-
mento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previ-
sione 2022-2024 e aggiornamento dei prospetti per il con-
solidamento dei conti del Bilancio regionale e degli Enti 
dipendenti, dei programmi pluriennali delle attività degli 
Enti e delle Società in house, del Piano di studi e ricerca, 
del Piano alienazioni approvati con d.g.r. n. XI/5800 del 29 
dicembre 2021 e dei prospetti della programmazione gare 
per l’acquisizione di beni e servizi per l’anno 2022 di cui 
alla d.g.r. 6215/2022, a seguito della l.c.r n. 118 del 27 luglio 
2022 ‘Assestamento al Bilancio di previsione 2022-2024, con 
modifiche di leggi regionali»;

• la d.g.r. XI/6877 del 2 agosto 2022 relativa a «Determinazioni 
in merito all’evento meteorologico avverso che ha colpito il 
territorio della Valcamonica tra il 27 e il 28 luglio 2022»;

• la d.g.r. XI/6984 del 19 settembre 2022 relativa a «Modifi-
che e integrazioni all’allegato A della d.g.r. n° xi/6273 del 
11 aprile 2022 «Programma 2022 – 2026 di interventi urgenti 
e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei ri-
schi idrogeologici del territorio lombardo nonché opere per 
la riduzione degli impatti negativi derivanti dalle alluvioni 
(direttiva 2007/60/ce) e modifica all’allegato 1 della d.g.r. 
6047/2022»;

• il d.d.g. n. 12846 del 29 settembre 2021 di aggiornamento 
del Nucleo di valutazione «Programmazione e attuazione 
interventi strutturali di difesa del suolo e mitigazione del ri-
schio idrogeologico»;

Dato atto che il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni 
(PGRA) definisce le misure necessarie per la riduzione degli 
impatti negativi derivanti dalle alluvioni, articolate secondo le 
categorie indicate dalla Direttiva 2007/60/CE in misure di pre-
venzione (M2), protezione (M3), preparazione (M4) e ritorno alla 
normalità (M5);

Considerato che alcuni interventi prioritari e strategici, già 
finanziati da altri programmi o di completamento di interventi 
previsti dalle misure di PGRA per la riduzione degli impatti nega-
tivi derivanti dalle alluvioni, sono in avanzata fase di realizzazio-
ne e il relativo quadro economico supera l’attuale disponibilità 
finanziaria;

Ritenuto pertanto opportuno, come riferisce il Dirigente propo-
nente, integrare il finanziamento degli interventi, sopra descritti, 
che necessitano di una maggior copertura finanziaria per poter 
procedere alle procedure di gara e quindi alla loro completa 
realizzazione; 

Preso atto che, come riferisce il Dirigente proponente, la U.O. 
Difesa del suolo e gestione attività commissariali, nelle proprie 
responsabilità, ha quindi elaborato una proposta di programma 
integrativo di interventi prioritari e strategici di mitigazione del ri-
schio idrogeologico, che comprende interventi, già finanziati da 
precedenti programmi o di completamento di interventi, per i 
quali è stata verificata la necessità di risorse aggiuntive al Qua-
dro Economico di Progetto al fine di garantire la piena funzio-
nalità ed efficacia delle opere, anche a seguito dell’incremento 
del costo dei materiali;

Preso atto, come riferisce il Dirigente proponente, dell’attivi-
tà condotta dal Nucleo di valutazione di cui al d.d.g. n. 12846 
del 29 settembre 2021, nella riunione del 19 ottobre 2022, il cui 
verbale è agli atti della U.O. Difesa del Suolo e gestione attività 
commissariali, che ha validato la proposta degli interventi che 
necessitano di una integrazione finanziaria o di nuove risorse, ri-
portati in Allegato A, per garantire la piena funzionalità ed effica-
cia delle opere già finanziate da precedenti programmi, anche 
a seguito dell’incremento del costo dei materiali;

Vista la proposta di «Programma integrativo 2022 – 2024 di 
interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitiga-
zione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo», di importo 
complessivo pari a € 32.255.134,80 e con la relativa ripartizione 
triennale del finanziamento, di cui all’Allegato A;
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Considerato che l’attuazione del presente programma è pie-
namente coerente con le finalità della l.r. 9/2020, in quanto con-
sente di investire importanti risorse finanziarie, in modo mirato, 
per il miglioramento della sicurezza dei territori regionali soggetti 
a rischio idrogeologico e per il sostegno delle economie locali 
duramente colpite dalle conseguenze negative derivanti dall’e-
mergenza sanitaria da COVID-19;

Ritenuto di prevedere la possibilità di far confluire parte dei 
fondi previsti per gli interventi di cui alla presente deliberazione 
sulla Contabilità Speciale di cui alla o.c.d.p.c. 929/2022 e sulla 
Contabilità Speciale n. 5580 intestata a C.S. RISCHIO IDROGEOL 
LOMBARDIA per garantire una gestione maggiormente integra-
ta degli interventi stessi; 

Vista la Comunicazione della Commissione sulla nozione di 
aiuto di Stato di cui all’art. 107.1 del TFUE (2016/C 262/01) ed in 
particolare il par. 2 «Nozione di impresa e di attività economica»;

Dato atto che con la presente misura non vengono finanziate, 
nemmeno indirettamente, attività economiche eventualmente 
svolte da Comuni, Comunità Montane, AIPO, Autorità dei Laghi e 
Consorzi di Bonifica, beneficiari delle risorse stanziate, in quanto 
sono perseguite finalità di difesa del suolo a tutela della popola-
zione e delle infrastrutture strategiche;

Valutato, pertanto, che i contributi della presente misura non 
rilevano per l’applicazione della disciplina europea in materia 
di aiuti di Stato;

Visto lo schema di disposizioni tecnico-amministrative di cui 
all’Allegato C della d.g.r. XI/6273 dell’11 aprile 2022 da utiliz-
zare per regolare anche i rapporti tra Regione Lombardia ed 
ente attuatore degli interventi di cui all’Allegato A del presente 
provvedimento;

Ritenuto pertanto di:

• approvare il «Programma integrativo 2022 – 2024 di interven-
ti urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione 
dei rischi idrogeologici del territorio lombardo» finanziabi-
le con la somma complessiva di € 32.255.134,80 e con 
la relativa ripartizione triennale del finanziamento di cui 
all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, che trova totale copertura finanziaria sui ca-
pitoli 14454 e 14618 del bilancio regionale come di seguito 
indicato: 

Capitolo 2022 2023 2024 TOTALE

14454 1.318.869,73 € 6.518.000,00 € 6.539.000,00 € 14.375.869,73 €

14618
10.226.265,07 

€
2.193.000,00 € 5.460.000,00 € 17.879.265,07 €

• disporre l’utilizzo dello schema di disposizioni tecnico-am-
ministrative di cui all’Allegato C della d.g.r. XI/6273 dell’11 
aprile 2022 anche per gli interventi riportati in Allegato A del 
presente provvedimento;

• dare mandato al Dirigente competente di adattare lo sche-
ma di disposizioni tecnico amministrative alle specifiche ne-
cessità tecniche ed amministrative del singolo intervento, di 
individuare gli enti attuatori degli interventi , secondo i criteri 
previsti all’articolo 4 della l.r. n. 4/2016, e di adottare ogni 
successivo atto tecnico-amministrativo necessario per l’ at-
tuazione del nuovo programma, inclusa la possibilità di far 
confluire parte di tali fondi sulla Contabilità Speciale di cui 
alla o.c.d.p.c. 929/2022 e sulla Contabilità Speciale n. 5580 
intestata a C.S. RISCHIO IDROGEOL LOMBARDIA;

Vista la d.c.r. 10 luglio 2018, n. 64, con la quale è stato appro-
vato il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura e, 
in particolare, la Missione 9, Programma 1 «Difesa del suolo», RA 
185 «Programmazione e attuazione degli interventi di difesa del 
suolo e mitigazione del rischio idrogeologico»;

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

Preso atto che il presente provvedimento necessita di essere 
pubblicato ai sensi degli art. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013; 

Ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di approvare il «Programma integrativo 2022 – 2024 di inter-
venti urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione 
dei rischi idrogeologici del territorio lombardo» finanziabile con 
la somma complessiva di € 32.255.134,80 e con la relativa ri-
partizione triennale del finanziamento di cui all’Allegato A, parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che il finanziamento di cui al punto 1 trova to-
tale copertura finanziaria sui capitoli 14454 e 14618 del bilancio 
regionale 2022-2024, come di seguito indicato:

Capi-
tolo

2022 2023 2024 TOTALE

14454 1.318.869,73 € 6.518.000,00 € 6.539.000,00 
€

14.375.869,73 €

14618 10.226.265,07 
€

2.193.000,00 € 5.460.000,00 
€

17.879.265,07 €

3. di disporre l’utilizzo dello schema di disposizioni tecnico-
amministrative di cui all’Allegato C della d.g.r. XI/6273 dell’11 
aprile 2022 anche per gli interventi riportati in Allegato A del pre-
sente provvedimento; 

4. dare mandato al Dirigente competente di adattare lo 
schema di disposizioni tecnico amministrative alle specifiche 
necessità tecniche ed amministrative del singolo intervento, indi-
viduare gli enti attuatori degli interventi , secondo i criteri previsti 
all’articolo 4 della l.r. n. 4/2016, e di adottare ogni successivo 
atto tecnico-amministrativo necessario per l’ attuazione del nuo-
vo programma, inclusa la possibilità di far confluire parte di tali 
fondi sulla Contabilità Speciale di cui alla o.c.d.p.c. 929/2022 e 
sulla Contabilità Speciale n. 5580 intestata a C.S. RISCHIO IDRO-
GEOL LOMBARDIA;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimen-
to, in applicazione degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 
33/2013;

6. di disporre la pubblicazione del testo del presente prov-
vedimento e dell’Allegato A sul Bollettino Ufficiale di Regione 
Lombardia.

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 44 - Giovedì 03 novembre 2022

– 5 –

No. Provincia Comune Titolo intervento Importo assegnato 2022 2023 2024

1 BG Capizzone
Interventi di stabilizzazione del dissesto a valle di Via 

Quarenghi, Comune di Capizzone (BG)
211.123,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € 71.123,00 €

2 BG Mapello
Realizzazione di un'area di esondazione controllata del 

torrente Buliga a monte della frazione Valtrighe, In Comune di  
Mapello (BG)

735.000,00 € 0,00 € 400.000,00 € 335.000,00 €

3 BG Santa Brigida
Opere per la riduzione del rischio idrogeologico nelle aree ex 
267/98 denominate Bolferino e Cornello, in Comune di Santa 

Brigida (BG)
1.650.000,00 € 550.000,00 € 700.000,00 € 400.000,00 €

4 BG Tavernola Bergamasca
Interventi di mitigazione della frana del Monte Saresano, in 

Comune di Tavernola Bergamasca (BG)
4.810.688,86 € 4.810.688,86 € 0,00 € 0,00 €

5 BS
Castel Mella, Capriano del 

Colle, Azzano Mella

Interventi di sistemazione idraulica del fiume Mella e 
mitigazione del rischio idraulico nei comuni di Castel Mella, 

Capriano del Colle e Azzano Mella (BS)
1.800.000,00 € 0,00 € 872.000,00 € 928.000,00 €

6 BS Gargnano
Opere per la mitigazione rischio crolli in località Sinsegla, in 

Comune di Gargnano (BS)
1.512.453,21 € 850.000,00 € 300.000,00 € 362.453,21 €

7 BS Paisco Loveno
Interventi di regimazione idraulica e stabilizzazione dei pendii  

per la messa in sicurezza degli abitati, in Comune di Paisco 
Loveno (BS)

800.000,00 € 400.000,00 € 300.000,00 € 100.000,00 €

8 BS Sonico
Interventi per la risoluzione dell'interferenza tra Val Rabbia e 

S.S. 42 in Comune di Sonico (BS)
1.250.000,00 € 0,00 € 850.000,00 € 400.000,00 €

9 CO Blevio
Realizzazione di briglie e vasca di contenimento del materiale, 
pista di accesso e sistemazione dell'area del torrente Girola , 

in Comune di Blevio (CO)
1.500.000,00 € 1.318.869,73 € 181.130,27 € 0,00 €

10 CR Stagno Lombardo 
Opere di completamento del rifacimento della chiavica del 

Fossadone sull'Argine Maestro sinistro del f. Po, in Comune di 
Stagno Lombardo (CR)

935.000,00 € 0,00 € 500.000,00 € 435.000,00 €

11 LO Castelnuovo Bocca d'Adda
Interventi per la messa in sicurezza del colatore Gandiolo in 

comune di Castelnuovo Bocca d'Adda (LO)
28.000,00 € 0,00 € 28.000,00 € 0,00 €

12 LO Caselle Landi
Interventi per il ripristino funzionale e messa in sicurezza del 
canale Risaie al fine della salvaguardia del territorio di Caselle 

Landi (LO)
300.000,00 € 120.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 €

13 LO Sordio
Opere di diversione dei canali tratta Camola Frata Vecchia e 

Leccama Maiocca esternamente del centro abitato del 
Comune di Sordio (LO)

175.000,00 € 70.000,00 € 52.500,00 € 52.500,00 €

14 MN

Borgo Mantovano, Serravalle a 
Po, Motteggiana, Borgo 

Virgilio, San Benedetto Po, 
Ostiglia, Sermide e Felonica e 

Borgo Carbonara

Interventi per l'adeguamento in quota e/o della sagoma 
dell'arginatura maestra del F. Po, in sinistra idraulica, tratto da 
Viadana a Ostiglia ed in destra idraulica da Suzzara a Sermide 

(MN)

1.500.000,00 € 0,00 € 500.000,00 € 1.000.000,00 €

15 MN Quistello
Opere per la messa in sicurezza botte a sifone lungo il 
Collettore Principale sottopassante il fiume Secchia, in 

Comune di Quistello (MN)
1.700.000,00 € 0,00 € 1.286.869,73 € 413.130,27 €

16 MI Rescaldina, Gerenzano 
Realizzazione di argini sul torrente Bozzente, nei Comuni di 

Rescaldina e Gerenzano (MI)
4.927.869,73 € 0,00 € 1.900.000,00 € 3.027.869,73 €

17 SO Bema

Completamento delle opere di sistemazione idrogeologica 
della frana di Bema sul torrente Bitto, realizzazione ed 

adeguamento del collegamento viario col fondovalle, in 
Comune di Bema (SO) 

7.300.000,00 € 2.955.576,21 € 245.500,00 € 4.098.923,79 €

18 SO Civo, Morbegno
Interventi di messa in sicurezza dei versanti e difesa da caduta 
massi lungo la SP n. 10, nei Comuni di Civo e Morbegno (SO)

750.000,00 € 400.000,00 € 250.000,00 € 100.000,00 €

19 VA Luvinate
Completamento delle opere di sistemazione idrogeologica del 

torrente Tinella nel tratto urbano dei Comuni di  Luvinate e 
Casciago (VA)

370.000,00 € 0,00 € 185.000,00 € 185.000,00 €

ALLEGATO A - PIANO LOMBARDIA (L.R. 9/2020): PROGRAMMA INTEGRATIVO 2022 – 2024 DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI 
PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA MITIGAZIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICI DEL TERRITORIO LOMBARDO 


