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D.g.r. 2 dicembre 2019 - n. XI/2581
«Invito a presentare proposte di manutenzione urgente del 
territorio a favore dei piccoli comuni» di cui alla d.g.r. n. XI/535 
del 17 settembre 2018 – proroga dei termini per la conclusione 
e la rendicontazione degli interventi finanziati

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la d g r  n  XI/535 del 17 settembre 2018, avente ad og-

getto «Invito a presentare proposte di manutenzione urgente del 
territorio a favore dei piccoli Comuni», finalizzata al sostegno di in-
terventi da parte dei Comuni lombardi aventi popolazione fino a 
5 000 abitanti e delle Unioni di Comuni, limitatamente ai Comuni 
associati con popolazione fino a 5 000 abitanti, con la quale:

•	sono stati approvati i criteri per il finanziamento in conto 
capitale di interventi di carattere urgente e prioritario fina-
lizzati alla difesa del suolo, alla  sostenibilità energetica e 
ambientale, alla sicurezza dei cittadini, alla manutenzione 
straordinaria di strutture e infrastrutture pubbliche e alla ri-
qualificazione dei beni artistici, culturali e paesaggistici;

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

Visto il d d s  Riordino istituzionale territoriale, Riorganizzazione 
dei Processi amministrativi nelle Autonomie locali e Montagna 
n  13400 del 21 settembre 2018, con il quale sono state appro-
vate le «Disposizioni esplicative» dell’Invito in questione, ai sensi 
della predetta d g r  n  XI/535 del 17 settembre 2018;

Visto il d d s  Riordino istituzionale territoriale, Riorganizzazione 
dei Processi amministrativi nelle Autonomie locali e Montagna 
n  17952 del 03 dicembre 2018, con il quale si è preso atto degli 
esiti dell’istruttoria del bando, in particolare delle domande per-
venute 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’intervento, finanziate sino 
al n  194 sulla base delle risorse disponibili, pari a complessivi euro 
6 981 306,71 sul cap  13612, restando non finanziate le rimanenti;

Vista la d g r  n  XI/1053 del 17 dicembre 2018, avente ad og-
getto «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», che ha rinviato a successivi provvedimenti 
della Direzione generale Enti locali, Montagna e piccoli Comuni 
lo scorrimento della graduatoria dei Comuni e delle Unioni di 
Comuni beneficiari delle ulteriori risorse previste e ogni determi-
nazione conseguente;

Visto il d d s  Riordino istituzionale territoriale, Riorganizzazione 
dei Processi amministrativi nelle Autonomie locali e Montagna 
n  18948 del 18 dicembre 2018, avente ad oggetto «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», con 
il quale sono stati finanziati gli interventi dal n  195 al n  249 del-
la graduatoria, con ulteriore contributo complessivo pari a euro 
2 006 390,89 sui capitoli 13612 e 13745 del bilancio 2018 – 2020;

Vista la d g r  XI/2069 del 31 luglio 2019 «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 pro-
poste di manutenzione urgente del territorio a favore dei piccoli 
Comuni’», con la quale:

•	si è approvata l’assegnazione di risorse finanziarie pari a 
euro 10 800 000,00, stanziate sul capitolo 13612 «Contribu-
ti in capitale per la manutenzione urgente del territorio a 
favore dei Comuni» del bilancio 2019 – 2021, per lo scorri-
mento dei soggetti beneficiari che si sono posizionati util-
mente nella graduatoria approvata con d d s  n  17952 del 
3 dicembre 2018 (Allegato B del medesimo decreto) non 
ancora finanziati;

•	si è demandata alla Direzione Generale Enti locali, Monta-
gna e piccoli Comuni la predisposizione dei provvedimenti 
necessari al fine di procedere ad 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 dispo-
nibili, e ogni determinazione conseguente;

Visto il d d s  Riordino istituzionale territoriale, Riorganizzazione 
dei Processi amministrativi nelle Autonomie locali e Rapporti con 
le Comunità montane n  11842 del 7 agosto 2019, avente ad 
oggetto «Impegno e liquidazione per un 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 pro-
poste di manutenzione urgente del territorio a favore dei piccoli 

Comuni’», con il quale si è proceduto ad ulteriore scorrimento 
della graduatoria di cui al d d s  n  17952 del 3 dicembre 2018, 
fino a esaurimento delle risorse disponibili;

Visto il d d s  Riordino istituzionale territoriale, Riorganizzazione 
dei Processi amministrativi nelle Autonomie locali e Rapporti con 
le Comunità montane n   12461 del 3 settembre  2019, avente 
ad oggetto: «Rettifica, per mero errore materiale, del decreto 
n  11842 del 7 agosto 2019, avente ad oggetto «Impegno e li-
quidazione per un 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’»», relativamen-
te all’annualità di attestazione per l’esigibilità dei fondi;

Dato atto che:

•	la d g r  n  XI/535 del 17 settembre 2018 ha stabilito che gli 
interventi ammessi al finanziamento regionale devono es-
sere realizzati e rendicontati entro il 15 dicembre 2019;

•	il d d s  n  17952 del 3 dicembre 2018 ha approvato la gra-
duatoria degli interventi e il finanziamento dei primi 194 Co-
muni e Unioni di Comuni beneficiari;

•	la d g r  n  XI/1053 del 17 dicembre 2018 ha incrementato 
le risorse disponibili e ha rinviato a successivi provvedimenti 
della Direzione generale Enti locali, Montagna e piccoli Co-
muni lo scorrimento della graduatoria dei Comuni e delle 
Unioni di Comuni beneficiari;

•	il d d s  n  18948 del 18 dicembre 2018, con il quale sono 
stati finanziati gli interventi dal n   195 al n   249 della gra-
duatoria;

•	la d g r  XI/2069 del 31 luglio 2019 ha demandato alla Di-
rezione Generale Enti locali, Montagna e piccoli Comuni 
la predisposizione dei provvedimenti necessari al fine di 
procedere a un ulteriore scorrimento della graduatoria re-
gionale, unitamente ad ogni determinazione conseguente;

•	il d d s  n  11842 del 7 agosto 2019, in attuazione della d g r  
XI/2069 del 31 luglio 2019, ha prorogato al 31 marzo 2020 
la rendicontazione degli interventi finanziati con lo stesso 
decreto, secondo le modalità previste dal d d s  n   13400 
del 21 settembre 2018, fermo restando il termine per la rea-
lizzazione degli stessi interventi al 15 dicembre 2019;

Preso atto delle numerose richieste di proroga del termine per 
la realizzazione degli interventi ammessi e finanziati, pervenu-
te dai Comuni beneficiari dei finanziamenti regionali di cui ai 
provvedimenti soprarichiamati, principalmente motivate dalle 
eccezionali condizioni metereologiche che hanno interessato il 
territorio della Regione, testimoniate anche dalle numerose al-
lerte-meteo emesse dalla Protezione civile, i cui effetti (escursioni 
termiche, pioggia, neve) renderanno in molti casi impossibile 
concludere gli interventi entro il termine del 15 dicembre 2019;

Considerato che le motivazioni addotte appaiono correlate 
a situazioni oggettive, sopravvenute e imprevedibili, non dipen-
denti dalla volontà dei soggetti beneficiari;

Ritenuto, pertanto, con riferimento ai Comuni/Unioni di Co-
muni beneficiari dei finanziamenti di cui ai provvedimenti so-
prarichiamati, di prorogare il termine per la realizzazione degli 
interventi sino al 30 giugno 2020 ed il termine per la relativa ren-
dicontazione sino al 15 luglio 2020;

Ritenuto, altresì, con riferimento alle proroghe già concesse: 

•	di riposizionare al 30 giugno 2020 la scadenza delle proroghe 
concesse con un termine antecedente a tale data, fissando 
al 15 luglio 2020 il termine per le relative rendicontazioni;

•	di confermare le proroghe già concesse ai Comuni di Mon-
guzzo (CO) e Carona (BG); 

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

DELIBERA
1  di prorogare, con riferimento ai Comuni/Unioni di Comuni 

beneficiari dei finanziamenti di cui al d d s  n   17952 del 3 di-
cembre 2018, alla d g r  n  XI/1053 del 17 dicembre 2018 e relati-
vo decreto n  18948 del 18 dicembre 2018 e alla d g r  n  XI/2069 
del 31 luglio 2019 e relativi decreti n  11842 del 7 agosto 2019 e 
12461 del 3 settembre 2019:

•	al 30 giugno 2020, il termine per la realizzazione degli in-
terventi;

•	al 15 luglio 2020, il termine per la relativa rendicontazione;
2  con riferimento alle proroghe già concesse: 

•	di riposizionare al 30 giugno 2020 la scadenza delle proroghe 
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concesse  con un termine antecedente a tale data, fissando 
al 15 luglio 2020 il termine per le relative rendicontazioni;

•	di confermare le proroghe già concesse ai Comuni di Mon-
guzzo (CO) e Carona (BG);

3  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;

4  di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Re-
gione Lombardia 

 Il segretario: Enrico Gasparini
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