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D.g.r. 20 giugno 2016 - n. X/5309
Adesione alla proposta di accordo di programma finalizzato 
al restauro ed alla rifunzionalizzazione del compendio di 
Villa Alari - 1°  lotto funzionale - nel comune di Cernusco sul 
Naviglio (MI)

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati:

• il d lgs  18 agosto 2000, n  267 ed in particolare, l’art  34, ri-
guardante la disciplina generale in materia di accordi di 
programma;

• la legge regionale 14 marzo 2003, n  2 ed in particolare l’art  
6 che disciplina le procedure per gli accordi di programma 
di interesse regionale;

• il programma regionale di sviluppo della X legislatura, ap-
provato dal Consiglio regionale, con d c r  n  78, del 9 luglio 
2013;

• il documento di Economia e Finanza regionale 2015 per il 
triennio 2016-18, approvato dal Consiglio regionale il 24 no-
vembre 2015 con propria delibera n  897/2015 e rettificato 
con delibera di Giunta regionale n  4575/2015;

• la d g r  n  VIII/3095 del 1 agosto 2006 con la quale è stata 
approvata la dichiarazione di notevole interesse pubblico 
dell’ambito di tutela paesaggistica del Naviglio Martesana 
ritenendo, in particolare, che l’area connessa a Villa Alari 
sita in Comune di Cernusco sul Naviglio ed il suo cannoc-
chiale visivo, costituisca una delle aree paesisticamente 
più significative lungo l’intero canale del Naviglio Martesa-
na e disponendo che il suo restauro e la sua valorizzazione 
fosse assoggettato ad un progetto unitario che prevedesse 
la conservazione dei peculiari caratteri paesistici dei luoghi 
e favorisse le relazioni percettive e strutturali con il paesag-
gio circostante;

Viste:

• la deliberazione di Giunta comunale n  53 del 1 marzo 2016 
con la quale il Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) ha 
avviato il procedimento di promozione dell’Accordo di Pro-
gramma finalizzato al restauro ed alla rifunzionalizzazione 
del primo lotto funzionale del «Compendio di Villa Alari»;

• le determinazioni della Conferenza dei Rappresentanti, con-
vocata in data 11 aprile 2016 dal Comune di Cernusco sul 
Naviglio (MI) ai sensi dell’art  34 del d lgs  267/2000, nella 
quale è stato condiviso l’interesse pubblico degli interventi 
in progetto, da attuarsi mediante un Accordo di Program-
ma promosso dal Comune di Cernusco sul Naviglio  (MI), 
con l’adesione di Regione Lombardia e della Soprinten-
denza Belle Arti e Paesaggio;

• la deliberazione di Giunta comunale n  117 del 17  mag-
gio  2016 con la quale il Comune di Cernusco sul Navi-
glio (MI) ha promosso la conclusione dell’Accordo di Pro-
gramma sopra citato dichiarando altresì che:

 − la proposta progettuale è conforme alle previsione del 
Piano di Governo del Territorio approvato con delibera 
Consigliare n  85 del 29 ottobre  2010 e successive 
varianti;

 − la spesa complessiva per la realizzazione degli interventi 
ammonta a 1 870 000 euro;

Preso atto che:

• il progetto di restauro e rifunzionalizzazione proposto dal 
Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) prevede una serie di 
interventi che, in sintesi, si riassumono come segue:

 − Restauro del Parco di Villa Alari;
 − Rifacimento delle facciate e copertura di Villa Alari;
 − Restauro della Cappella di Villa Alari;
 − Recupero della Pala D’Altare posta all’interno della 
Cappella; 

• i costi per la realizzazione degli interventi sono complessiva-
mente pari a 1 870 000 euro, per la cui copertura il Comune 
di Cernusco sul Naviglio (MI) chiede a Regione Lombardia 
un cofinanziamento pari a 935 000 euro, quale contributo 
in conto capitale a fondo perduto, a fronte dell’impegno 
comunale di reperire gli ulteriori 935 000 euro necessari me-
diante fondi propri di bilancio;

Vista la nota del Comune di Cernusco sul Naviglio  (MI) 
prot  n   26791 del 25 maggio  2016 (in atti regionali prot  

n  A1 2016 0060251) con la quale il Sindaco, nel trasmettere la 
deliberazione di Giunta comunale di cui al punto precedente, 
chiede a Regione Lombardia di adottare gli atti di propria com-
petenza ai fini di perfezionare l’adesione all’Accordo, ai sensi 
dell’articolo 6 della l r  2/03;

Valutato che, a seguito di specifico vaglio da parte degli uf-
fici che gestiscono le misure di finanziamento, in coerenza con 
i criteri di cui alla d g r  n  3322/2015, tenendo conto anche del 
Considerando 72 del reg   (UE) 651/2014, che le attività di cui 
trattasi rientrano nel compito istituzionale fondamentale di tu-
tela del patrimonio culturale (bene culturale storico e artistico) 
nell’ambito di una funzione di conservazione di natura autorita-
tiva e pubblicistica che non rientra nella nozione di «concorren-
za e mercato», in quanto trattasi si attività finalizzate alla conser-
vazione e valorizzazione di un bene appartenente al Demanio 
Pubblico - bene culturali storico artistico;

Acquisito il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato 
in data 14 giugno 2016, costituito con d g r  n  3839 del 14 lu-
glio 2015, - all  F) e individuato nelle sue componenti fisse dal 
decreto del Segretario Generale n  8060/2015; 

Ritenuto opportuno, per quanto sopraindicato:

• aderire all’Accordo di programma finalizzato al restauro 
ed alla rifunzionalizzazione del primo lotto funzionale del 
«Compendio di Villa Alari» a Cernusco sul Naviglio (MI);

• cofinanziare le opere e gli interventi previsti con un impor-
to di 935 000 a favore del Comune di Cernusco sul Navi-
glio  (MI) a valere sul capitolo di spesa 8443 del bilancio 
regionale 2016;

• provvedere, contestualmente alla data di adozione del pre-
sente atto, alla pubblicazione di cui agli artt  26 e 27 del 
d lgs  33/2013;

Dato atto che:

• i soggetti interessati alla conclusione dell’Accordo di Pro-
gramma sono:

 − Regione Lombardia
 − Comune di Cernusco sul Naviglio (MI)
 − Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio
 − l’accordo verrà definito entro il 31 luglio 2016;

Atteso che, ai sensi e per gli effetti dell’art  6, comma 3, della 
legge regionale 14 marzo 2003, n  2 la presente deliberazione:

• verrà trasmessa in copia al Consiglio regionale

• verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia;

Richiamati:

• la legge 23 dicembre 2014, n  190 «Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
di stabilità 2015)»; 

• il decreto legge 19 giugno 2015, n  78, art  1-quater; 

• la l r  31 marzo 1978, n   34 e successive modifiche e inte-
grazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di 
approvazione del bilancio di previsione dell’anno in corso; 

• la l r  7 luglio 2008, n  20 «Testo unico delle leggi regionali in 
materia di organizzazione e personale», nonché i provvedi-
menti organizzativi della X legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;
A votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA
per le motivazioni espresse nelle premesse del presente prov-

vedimento, che qui s’intendono integralmente riportate:
1  di aderire all’Accordo di programma finalizzato al restauro 

ed alla rifunzionalizzazione del primo lotto funzionale del «Com-
pendio di Villa Alari» a Cernusco sul Naviglio (MI) che verrà defi-
nito entro il 31 luglio 2016;

2  di cofinanziare le opere e gli interventi previsti con un im-
porto di 935 000 euro a favore del comune di Cernusco sul Na-
viglio (MI) a valere sul capitolo di spesa 8443 del bilancio regio-
nale, di cui 467 500,00 sull’esercizio finanziario 2016 e 467 500,00 
sull’esercizio 2017;

3  di trasmettere copia della presente deliberazione al Con-
siglio Regionale ai sensi dell’art 6 comma 3 della l r  14  mar-
zo 2003 n  2;

4  di attestare che, contestualmente alla data di adozione 
della presente deliberazione, si provvede alla pubblicazione di 
cui agli artt  26 e 27 del d lgs  33/2013; 
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5  di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli 
effetti dell’art  6, comma 3, della legge regionale 14 marzo 2003 
n  2 

II segretario: Fabrizio De Vecchi


