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D.g.r. 31 luglio 2019 - n. XI/2069
Ulteriore scorrimento della graduatoria 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»

LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che il P.R.S. della XI Legislatura, approvato con d.c.r. 

n. XI/64 del 10 luglio 2018, nell’ambito della riorganizzazione del 
rapporto Regione-territorio persegue obiettivi di sostenibilità per 
gli Enti territoriali, con particolare attenzione al sostegno finan-
ziario e organizzativo dei piccoli comuni montani e di pianura;

Vista la l.r. n. 42/2017, legge di stabilità 2018-2020, che all’art. 
2 prevede un apposito «Fondo pluriennale per gli investimenti 
e lo sviluppo infrastrutturale per il finanziamento di interventi» a 
favore di enti locali; 

Visti:

•	l’art. 1, co. 2 della l. n. 158/2017 «Misure per il sostegno e la 
valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per 
la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei mede-
simi comuni», che prevede la soglia di popolazione fino a 
5.000 abitanti per l’individuazione dei piccoli comuni;

•	l’art. 2, co. 1 l..r. n. 11/2004 «Misure di sostegno a favore dei 
piccoli comuni della Lombardia», che prevede la soglia di 
popolazione fino a 3.000 abitanti per l’individuazione dei 
piccoli comuni;

Vista la d.g.r. n. XI/535 del 17 settembre 2018 ad oggetto «Invi-
to a presentare proposte di manutenzione urgente del territorio 
a favore dei piccoli comuni», finalizzata al sostegno di interventi 
da parte dei Comuni lombardi aventi popolazione fino a 5.000 
abitanti e delle Unioni di Comuni, limitatamente ai Comuni asso-
ciati con popolazione fino a 5.000 abitanti, con la quale:

•	sono stati approvati i criteri per il finanziamento in conto ca-
pitale di interventi di carattere urgente e prioritario finalizzati 
alla difesa del suolo, alla sostenibilità energetica e ambien-
tale, alla sicurezza dei cittadini, alla manutenzione straordi-
naria di strutture e infrastrutture pubbliche e alla riqualifica-
zione dei beni artistici, culturali e paesaggistici;

•	si sono resi disponibili euro 2.000.000,00 a valere sul capitolo 
13263 «Fondo pluriennale per gli investimenti e lo sviluppo 
infrastrutturale per il finanziamento di interventi», di cui all’ar-
ticolo 2 della l.r. 42/2017 «Legge di Stabilità 2018/2020»;

•	è stata demandata alla Direzione Generale Enti locali, mon-
tagna e piccoli comuni l’adozione dei provvedimenti attua-
tivi della medesima deliberazione;

•	si è determinato che la graduatoria degli interventi ammis-
sibili ma non finanziati per carenza di risorse, resti valida per 
i 12 mesi successivi alla sua approvazione;

Visto il d.d.s. Riordino istituzionale territoriale n. 13400 del 21 
settembre 2018 con il quale sono state approvate le «Disposizio-
ni esplicative» dell’invito a presentare proposte di manutenzione 
urgente del territorio a favore dei piccoli comuni ai sensi della 
predetta d.g.r. n. XI/535 del 17 settembre 2018;

Vista l’ampia adesione (oltre il 50% degli aventi diritto) al ban-
do da parte dei piccoli comuni lombardi di tutto il territorio regio-
nale e in particolare di quello montano, con una elevata quota 
di domande ammesse al finanziamento (609 su 621 presentate) 
e un’articolata tipologia progettuale, in modo particolare in ri-
ferimento alle manutenzioni straordinarie delle strutture e infra-
strutture di pubblica utilità (ben n. 523) e alla difesa dai dissesti 
idrogeologici e messa in sicurezza dei versanti e del reticolo idri-
co di competenza comunale (n. 55);

Vista la d.g.r. n. XI/666 del 24 ottobre 2018 ad oggetto «Varia-
zioni al Bilancio di Previsione 2018-2020 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 
art. 1, co. 4) - 31° provvedimento» con la quale si sono rese dispo-
nibili nuove risorse per il finanziamento dei progetti ammessi alla 
graduatoria in oggetto pari a euro 3.000.000,00 sul capitolo di 
spesa 18.01.203.13612 «Contributi in capitale per la manutenzio-
ne urgente del territorio a favore dei piccoli comuni»;

Vista la d.g.r. n. XI/884 del 26 novembre  2018  ad oggetto 
«Variazioni al bilancio di previsione 2018-2020 (d.lgs. 118/11 
- l.r. 19/12 art. 1, co. 4) - 37° provvedimento» sono state asse-
gnate ulteriori risorse al fine di incrementare la dotazione del 
suddetto bando di euro 1.700.000,00 sul capitolo di spesa 
18.01.203.13612 «Contributi in capitale per la manutenzione ur-
gente del territorio a favore dei piccoli comuni; 

Visto, inoltre, il d.d.g. n. 17895 del 30 novembre 2018, «Varia-
zioni al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 (l.r. 19/12 -art. 
1 , comma 5, lettera a) – 15° provvedimento», con il quale sono 

state nuovamente aumentate le risorse, pari a 300.000,00 euro, 
a favore dei contributi in capitale per la manutenzione urgente 
del territorio a favore dei piccoli comuni sul capitolo di spesa 
18.01.203.13745;

Visto il d.d.s. Riordino istituzionale territoriale n. 17952 del 3 di-
cembre 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) ed è stata approvata la graduatoria 
(all. B) delle proposte d’interventi, finanziate sino al n. 194 
sulla base delle risorse disponibili pari a complessivi euro 
6.981.306,71 sul cap. 13612 e non finanziate, le rimanenti;

Vista la d.g.r. n. XI/1053 del 17 dicembre 2018 di cui all’ogget-
to: «Incremento delle risorse e scorrimento della graduatoria 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’», con la quale 
è stato autorizzato l’uso di ulteriori risorse finanziarie pari ad eu-
ro 2.000.000,00 sul capitolo 18.01.203. 13745 del bilancio 2018 
– 2020, per l’ampliamento dei soggetti beneficiari che si sono 
posizionati utilmente nella graduatoria approvata con d.d.s. 
n. 17952/2018 (allegato B) ma non ancora finanziati, fino alla 
ad esaurimento della dotazione medesima; 

Visto il d.d.s. Rapporti con gli Enti Locali n. 18948 del 18 di-
cembre  2018  ad oggetto «Scorrimento della graduatoria nel 
procedimento relativo all’invito a presentare proposte di manu-
tenzione urgente del territorio a favore dei piccoli comuni (a se-
guito della d.g.r. n. XI/1053 del 17 dicembre 2018), e concessio-
ne del contributo a favore di ulteriori 55 beneficiari» con il quale 
si sono finanziati gli interventi dal n. 195 al n. 249 della gradua-
toria, per si è preso atto degli esiti dell’istruttoria del bando, e in 
particolare un contributo complessivo pari a euro 2.006.390,89 
sui capitoli 13612 e 13745 del bilancio 2018 – 2020; 

Dato atto che il bando summenzionato ha permesso di soddi-
sfare sinora il 41% degli interventi comunali ammessi in gradua-
toria (249 interventi su 609), assegnando un contributo com-
plessivo pari a euro 8.987.697,60; 

Considerato che la notevole adesione all’ »Invito» in argomen-
to e l’elevato numero di domande di contributi ritenute ammissi-
bili, comprova la diffusa necessità di interventi di manutenzione 
urgente da parte dei piccoli comuni e unioni di comuni e atte-
sta l’ampio interesse dimostrato dai medesimi enti locali rispetto 
ai contenuti e alle modalità procedurali semplificate della misu-
ra d’interventi promossa dalla Regione;

Vista la l.c.r. n. 36 del 26 luglio 2019 avente ad oggetto «Asse-
stamento al bilancio 2019-2021 con modifiche di leggi regiona-
li» con la quale, tra l’altro, sono state rese disponibili risorse pari 
a euro 10.800.000,00 stanziate sul capitolo 13612 «Contributi in 
capitale per la manutenzione urgente del territorio a favore dei 
comuni», necessarie a consentire un ulteriore scorrimento della 
suddetta graduatoria; 

Ritenuto, pertanto, di destinare tali risorse all’ulteriore scorri-
mento della graduatoria delle proposte di interventi di manuten-
zione urgente presentate dai piccoli comuni ai sensi della d.g.r. 
n. XI/535 del 17 settembre 2018, fino a esaurimento delle risorse 
disponibili; 

Preso atto degli esiti della ricognizione dello stato di avanza-
mento dei n. 360 interventi di manutenzione urgente del territo-
rio ammessi alla graduatoria regionale di cui trattasi ma finora 
non finanziati per carenza di risorse, attuata nel mese di luglio 
2019 dalla Direzione Generale Enti Locali, montagna e piccoli 
comuni per il tramite degli Uffici Territoriali Regionali, che ne de-
tengono la relativa documentazione, che ha evidenziato una 
variegata casistica a livello territoriale; 

Ritenuto di ammettere a finanziamento gli interventi relativi al-
le seguenti casistiche come segue:

 − Caso 1: Interventi non ancora realizzati per i quali le ammi-
nistrazioni comunali garantiscono la compartecipazione 
finanziaria e la realizzazione delle opere così come previsto 
dagli interventi ammessi in graduatoria; 

 − Caso 2: interventi totalmente realizzati, oppure in fase di re-
alizzazione, interamente con fondi comunali e alle medesi-
me condizioni previste dalla graduatoria;

 − Caso 3: interventi realizzati parzialmente mediante fondi 
statali o di altro ente, ai quali viene assegnata una parte 
residuale del contributo regionale definito in graduatoria, 
come di seguito calcolata: costo degli interventi come pre-
visto in graduatoria dal quale vengono sottratti:
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a) il cofinanziamento statale o di altro ente 
b) il cofinanziamento comunale nella medesima misura 

percentuale prevista in graduatoria; 
Ritenuto, altresì, di non ammettere a finanziamento gli inter-

venti relativi alle casistiche di seguito indicate:
 − Caso 4: interventi totalmente realizzati con fondi statali o di 
enti diversi;

 − Caso 5: interventi per i quali le Amministrazioni comunali 
hanno dichiarato di non avere alcun interesse a procede-
re alla loro realizzazione con le modalità approvate dalla 
graduatoria regionale;

 − Caso 6: interventi sostanzialmente modificati nell’oggetto 
e/o nelle opere rispetto a quelli ammessi a graduatoria;

 − Caso 7: interventi finanziati con fondi regionali di cui alla 
d.g.r. 498/2018 «Criteri e modalità di assegnazione di finan-
ziamenti a favore di comuni e delle unioni di comuni per 
la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riquali-
ficazione di infrastrutture per la mobilità e opere connesse 
alla loro funzionalità» che non ammette interventi già be-
neficiari di altri finanziamenti regionali, statali o dell’Unione 
Europea.

Richiamato il comma 3 lettera a) dell’articolo 28 sexies della 
l.r. 34/78 che consente ai Comuni con popolazione residente 
fino a 5.000 abitanti la concessione di contributi in conto capita-
le a fondo perduto fino al 90% della spesa ritenuta ammissibile; 

Richiamato, altresì, il comma 3, art. 47 della l.r. n. 9/2019 « Leg-
ge di revisione normativa e di semplificazione 2019» che prevede 
che non possono accedere alle assegnazioni di finanziamenti 
regionali per interventi sulla rete stradale di competenza gli enti 
proprietari delle strade che non provvedono alla pubblicazione 
delle cartografie e degli elenchi di strade di cui al comma 6 bis 
dell’articolo 42 della l r 6/2012 (cartografie o elenchi di strade 
di competenza percorribili dai veicoli eccezionali e dai trasporti 
in condizioni di eccezionalità) e all’inserimento dei dati di cui al 
comma 6 ter del medesimo articolo; 

Ritenuto di procedere a un ulteriore scorrimento della men-
zionata graduatoria fino all’esaurimento delle risorse regionali 
disponibili; 

Ritenuto di demandare alla Direzione Generale Enti locali, 
montagna e piccoli comuni la predisposizione dei provvedi-
menti al fine di procedere a un ulteriore scorrimento della gra-
duatoria regionale ai sensi della d.g.r. n. XI/535 del 17 settembre 
2018, di cui all’allegato B del d.d.s. n. 17952 del 3 dicembre 2018, 
fino a esaurimento delle risorse disponibili, e ogni determinazio-
ne conseguente;

Tutto ciò premesso;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare l’assegnazione delle risorse finanziarie pari a 

euro 10.800.000,00 stanziate sul capitolo 13612 «Contributi in ca-
pitale per la manutenzione urgente del territorio a favore dei co-
muni», del bilancio 2019 – 2021, per l’ampliamento dei soggetti 
beneficiari che si sono posizionati utilmente nella graduatoria 
approvata con d.d.s. n. 17952/2018 (allegato B del medesimo 
decreto), ma non ancora finanziati;

2. di stabilire, ai fini dell’ampiamento dei soggetti di cui al 
punto 1, di procedere al finanziamento degli interventi che sulla 
base della ricognizione sullo stato di avanzamento attivato da-
gli Uffici Territoriali Regionali, di cui in premessa, rientrano nelle 
seguenti casistiche:

 − Caso 1: interventi non ancora realizzati per i quali le ammi-
nistrazioni comunali garantiscono la compartecipazione 
finanziaria e la realizzazione delle opere così come previsto 
dagli interventi ammessi in graduatoria; 

 − Caso 2: interventi totalmente realizzati, oppure in fase di re-
alizzazione, interamente con fondi comunali e alle medesi-
me condizioni previste dalla graduatoria; 

 − Caso 3: interventi realizzati parzialmente mediante fondi 
statali o di altro ente, ai quali viene assegnata una parte 
residuale del contributo regionale definito in graduatoria, 
come di seguito calcolata: costo degli interventi come pre-
visto in graduatoria dal quale vengono sottratti: a) il cofi-
nanziamento statale o di altro ente; b) il cofinanziamento 
comunale nella medesima misura percentuale prevista in 
graduatoria; 

3. di stabilire di non finanziare gli interventi che sulla base del-
la ricognizione sullo stato di avanzamento attivato dagli Uffici 

Territoriali Regionali, di cui in premessa, rientrano nelle seguenti 
casistiche:

 − Caso 4: interventi totalmente realizzati con fondi statali o di 
enti diversi; 

 − Caso 5: interventi per i quali le Amministrazioni comunali 
hanno dichiarato di non avere alcun interesse a procede-
re alla loro realizzazione con le modalità approvate dalla 
graduatoria regionale; 

 − Caso 6: interventi sostanzialmente modificati nell’oggetto 
e/o nelle opere rispetto a quelli ammessi a graduatoria; 

 − Caso 7: interventi finanziati con fondi regionali di cui alla 
d.g.r. 498/2018 «Criteri e modalità di assegnazione di finan-
ziamenti a favore di comuni e delle unioni di comuni per 
la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riquali-
ficazione di infrastrutture per la mobilità e opere connesse 
alla loro funzionalità» che non ammette interventi già be-
neficiari di altri finanziamenti regionali, statali o dell’Unione 
Europea;

4. di stabilire che la dotazione di cui al punto 1 sarà utilizzata 
per il finanziamento della casistica di interventi di cui al punto 2, 
fino a esaurimento delle risorse disponibili;

5. di demandare alla Direzione Generale Enti locali, monta-
gna e piccoli comuni la predisposizione dei provvedimenti al 
fine di procedere a un ulteriore scorrimento della graduatoria 
regionale ai sensi della d.g.r. n. XI/535 del 17 settembre 2018, 
di cui all’allegato B del d.d.s. n. 17952 del 3 dicembre 2018, fino 
a esaurimento delle risorse disponibili, e ogni determinazione 
conseguente;

6. di revocare il finanziamento assegnato agli Enti beneficia-
ri del presente provvedimento, destinatari di un contributo per 
interventi di manutenzione stradale, qualora gli stessi non prov-
vedano alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente di tutte 
le cartografie od elenchi strade percorribili dai trasporti/veicoli 
eccezionali di cui alle Linee guida regionali approvate con d.g.r. 
4 marzo 2019 n. XI/1341 entro 90 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL della presente deliberazione;

7. di dare atto che la spesa in argomento pari a euro 
10.800.000,00 sarà imputata al capitolo 13612 «Contributi in 
capitale per la manutenzione urgente del territorio a favore 
dei comuni», del bilancio 2019 – 2021 che presenta sufficiente 
capienza;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a 
pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013 
n. 33;

9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bolletti-
no Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale istituzionale di 
Regione Lombardia www.regione.lombardia.it – sezione bandi.

Il segretario: Enrico Gasparini
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