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D.d.u.o. 18 dicembre 2018 - n. 18948
Scorrimento della graduatoria nel procedimento relativo 
all’invito a presentare proposte di manutenzione urgente del 
territorio a favore dei piccoli comuni (a seguito della d.g.r. n. 
XI / 1053 del 17 dicembre 2018, e concessione del contributo 
a favore di ulteriori 55 beneficiari

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RIORDINO ISTITUZIONALE TERRITO-
RIALE, RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI NELLE 

AUTONOMIE LOCALI E MONTAGNA
Premesso che il PRS della XI Legislatura, approvato con d.c.r. 

10 luglio 2018 n. XI/64, nell’ambito della riorganizzazione del rap-
porto Regione-territorio, persegue obiettivi di sostenibilità per gli 
Enti territoriali, con particolare attenzione al sostegno finanziario 
e organizzativo ai piccoli Comuni montani e di pianura;

Considerato che con d.g.r. 1053 del 17 dicembre 2018 aven-
te ad oggetto «Incremento delle risorse e scorrimento della gra-
duatoria per il finanziamento degli interventi di cui alla d.g.r. n. 
XI/ 535 del 17 settembre 2018, «Invito a presentare proposte di 
manutenzione urgente del territorio a favore dei piccoli comuni» 
», è stato deliberato:

•	di autorizzare l’uso delle risorse finanziarie pari ad euro 
2.000.000,00 a disposizione sul capitolo 18.01.203. 13745 
del bilancio 2018 – 2020, per l’ampliamento dei soggetti 
beneficiari che si sono posizionati utilmente nella gradua-
toria approvata con d.d.s. n. 17952/2018 (allegato B del 
medesimo decreto), ma non ancora finanziati;

•	che tale dotazione sia utilizzata per il finanziamento del-
le proposte di intervento non ancora finanziate, fino ad 
esaurimento della dotazione medesima;

•	di rinviare a successivi provvedimenti della competente 
struttura della Direzione Generale Enti locali, montagna 
e piccoli comuni, lo scorrimento della graduatoria dei 
Comuni e delle Unioni di Comuni beneficiari delle risorse 
previste dalla d.g.r. 535/18, ed ogni determinazione con-
seguente;

Visto il d.d.s. n.  17952 del 3 dicembre 2018, pubblicato sul 
BURL S.O. del 7 dicembre 2018, con il quale:

•	si è preso atto degli esiti dell’istruttoria del bando, e in par-
ticolare delle domande pervenute da parte di Comuni e 
Unioni di Comuni (n. 621), e delle domande ammissibili al 
contributo (n. 609);

•	è stata approvata la graduatoria (all. B) delle proposte 
d’intervento finanziate, sino al n. 194, e non finanziate, le 
rimanenti;

Ritenuto, pertanto, di dare attuazione a quanto disposto dalla 
summenzionata d.g.r. 1053 del 17 dicembre 2018;

Tenuto conto che, in base allo stanziamento disponibile in bi-
lancio è possibile soddisfare fino al beneficiario n. 249 dell’Alle-
gato B del d.d.s. n. 17952 del 3 dicembre 2018, fino a esaurimen-
to delle risorse disponibili (capitoli di spesa 18.01.203.13745 e 
18.01.203.13612 del bilancio 2018 / 2020);

Verificato che la spesa di cui al presente provvedimento è fi-
nanziata per € 2.000.000,00 sul capitolo di spesa 13745, e per € 
6390,89, sul capitolo 18.01.203.13612 del bilancio di previsione 
2018-2020;

Considerato che si rende necessario assumere l’impegno e la 
liquidazione della spesa per € 2.000.000,00 sul capitolo 13745, e 
di € 6390,00 sul capitolo 13612, a favore dei beneficiari collocati 
nella graduatoria di cui all’allegato B del decreto 17952/2018, 
dal n. 195 al n. 249;

Dato atto del rispetto delle procedure e della tempistica previ-
ste dall’allegata scheda alla d.g.r. 535/2018;

Vista la legge regionale n. 34 del 31 marzo 1978 «Norme sulle 
procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabili-
tà della Regione» e successive modificazioni ed integrazioni;

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

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 
126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 
23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile appli-
cato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento 
e di impegno con le quali vengono imputate agli eserci-

zi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni 
giuridicamente perfezionate (attive e passive); 

b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, 
che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere 
ha effettuato l’operazione. 

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella defini-
zione del principio della competenza finanziaria potenziato 
secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate so-
no registrate nelle scritture contabili al momento della nascita 
dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione 
viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento 
in cui l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurispru-
denza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un 
credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed 
è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita, 
quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare 
il diritto di credito. 

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente at-
to, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richia-
mato principio della competenza finanziaria potenziato, delle 
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigi-
bilità è accertata nell’esercizio finanziario 2018;

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto 
del presente provvedimento non prevede la verifica della rego-
larità contributiva del beneficiario.

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della L. 136/2010 (traccia-
bilità dei flussi finanziari)»

tutto ciò premesso e considerato,
DECRETA

1. di disporre lo scorrimento della graduatoria regionale di cui 
all’allegato B del d.d.s. n. 17952 del 3 dicembre 2018, sino a con-
correnza delle risorse disponibili;

2. di concedere, per i motivi in premessa specificati e che si 
intendono qui integralmente trascritti, il contributo per il finan-
ziamento delle proposte di manutenzione urgente del territorio 
a favore dei beneficiari collocati in graduatoria dalla posizione 
195 (centonovantacinque) alla posizione 249 (duecentoqua-
rantanove) compresa, secondo gli importi indicati a fianco di 
ciascuno nell’Allegato B del d.d.s. n. 17952 del 3 dicembre 2018, 
sino a concorrenza delle risorse disponibili,

3. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella 
tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi 
indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei 
relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/
Ruolo

Codice Capitolo Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

PICCOLI COMU-
NI BENEFICIARI 
C O N T R I B U T I 
PROPOSTE MA-
N U T E N Z I O N E 
URGENTE DEL 
TERRITORIO 8 BIS

56158 18.01.203.13745 1.112.968,26 0,00 0,00

PICCOLI COMU-
NI BENEFICIARI 
C O N T R I B U T I 
PROPOSTE MA-
NUTENZIONE UR-
GENTE DEL TER-
RITORIO 8 TER

56156 18.01.203.13745 887.031,74 0,00 0,00

COMUNE DI 
ANDALO VALTEL-
LINO

11330 18.01.203.13612 6.390,89 0,00 0,00

4. di liquidare: 

Beneficiario/

Ruolo

Codice Capitolo Impegno Imp.

Perente

Da 

liquidare

PICCOLI COMU-

NI BENEFICIARI 

CONTRIBUTI PRO-

POSTE MANUTEN-

ZIONE URGENTE 

DEL TERRITORIO 

8 BIS

56158 18.01.203.13745 2018/0/0 1.112.968,26
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PICCOLI COMU-

NI BENEFICIARI 

CONTRIBUTI PRO-

POSTE MANUTEN-

ZIONE URGENTE 

DEL TERRITORIO 

8 TER

56156 18.01.203.13745 2018 / 0 / 0 887.031,74

COMUNE DI AN-

DALO VALTELLINO

11330 18.01.203.13612 2018 / 0 / 0 6.390,89

Cod.Ben.

Ruolo

Denominazione Cod.Fiscale Partita IVA Indirizzo

56158 PICCOLI COMUNI 

BENEFICIARI CON-

TRIBUTI PROPOSTE 

M A N U T E N Z I O N E 

URGENTE DEL TERRI-

TORIO 8 BIS

56156 PICCOLI COMUNI 

BENEFICIARI CON-

TRIBUTI PROPOSTE 

M A N U T E N Z I O N E 

URGENTE DEL TERRI-

TORIO 8 TER

11330 COMUNE DI ANDA-

LO VALTELLINO

00104380142 00104380142 PIAZZA BEATO G.B. SCA-

LABRINI, 1 23014 ANDALO 

VALTELLINO (SO)

5. di trasmettere il presente decreto ai Comuni e alle Unioni di 
Comuni beneficiari del contributo;

6. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedi-
mento rientra nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del 
d.lgs. n. 33/2013;

7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 
27 del d.lgs. 33/2013;

8. di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul 
BURL – Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, e sul sito internet 
della Regione Lombardia;

9. Avverso il presente provvedimento è’ ammesso ricorso giuri-
sdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e 
nelle modalità previste dal decreto legislativo n. 104/2010

Il dirigente 
Giampaolo Ioriatti


