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D.g.r. 3 marzo 2021 - n. XI/4374
Rimessione in termini ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 
28 dicembre 2020, n. 26 per il completamento 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
visti:

•	la d.g.r. n. XI/535 del 17 settembre 2018 avente ad ogget-
to «Invito a presentare proposte di manutenzione urgente 
del territorio a favore dei piccoli comuni», finalizzata al so-
stegno di interventi 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;

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

•	il d.d.s. n. 17952 del 3 dicembre 2018, con il quale si è pre-
so atto degli esiti dell’istruttoria del bando, e in particolare 
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 delle proposte 
d’interventi;

•	la d.g.r. n. XI/1053 del 17 dicembre 2018 avente ad ogget-
to «Incremento delle risorse e scorrimento della graduato-
ria 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 disposto l’impiego di ulterio-
ri risorse finanziarie pari ad euro 2.000.000,00 sul capitolo 
18.01.203. 13745 del bilancio 2018 – 2020, per l’assegnazio-
ne del contributo agli ulteriori beneficiari che si sono posi-
zionati utilmente nella graduatoria;

•	il d.d.s. Rapporti con gli Enti Locali n. 18948 del 18 dicem-
bre  2018  ad oggetto «Scorrimento della graduatoria nel 
procedimento relativo all’invito a presentare proposte di 
manutenzione urgente del territorio a favore dei picco-
li comuni (a seguito della d.g.r. n. XI/1053 del 17 dicem-
bre 2018), e concessione del contributo a favore di ulteriori 
55 beneficiari»;

•	la d.g.r. n. 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 presenta-
re proposte di manutenzione urgente del territorio a favore 
dei piccoli comuni’» con la quale si è approvata l’assegna-
zione di risorse finanziarie e si è disposto l’ulteriore scorri-
mento della graduatoria;

•	il d.d.s. Riordino istituzionale territoriale n. 11842 del 7 ago-
sto 2019, con il quale si è proceduto a tale ulteriore scorri-
mento e si è prorogato al 31 marzo 2020 il termine per la 
rendicontazione, fermo restando il termine per la realizzazio-
ne degli interventi al 15 dicembre 2019;

•	la d.g.r. n. XI/2581 del 2 dicembre 2019 «’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 rendicon-
tazione degli interventi finanziati», stabiliti, rispettivamente, al 
30 giugno 2020 ed al 15 luglio 2020;

•	la d.g.r. n. XI/2975 del 23 marzo 2020 «Prime determinazioni 
per il differimento urgente di termini e scadenze in relazione 
alla emergenza sanitaria in corso, per gli enti locali e in ma-
teria di derivazioni idriche ed efficientamento energetico» 
che stabiliva di prorogare di ulteriori 90 giorni tutti i termini 
delle proroghe concesse con d.g.r. n. XI/2581 del 2 dicem-
bre 2019 suddetta, indicando il termine per la conclusione 
degli interventi al 28 settembre 2020 e per la rendicontazio-
ne al 13 ottobre 2020; 

Dato atto che con il bando summenzionato sono stati asse-
gnati contributi complessivamente pari a euro 19.656.166,65 e 
sono stati finanziati 545 beneficiari e di questi 485 Comuni han-
no terminato e rendicontato i lavori nei termini previsti; 

Visto l’art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2020, n. 26 
«Legge di stabilità 2021-2023» recante «Rimessione in termini per 
il completamento di interventi di manutenzione urgente del terri-
torio» che dispone: «In considerazione del permanere dell’emer-
genza epidemiologica da COVID-19 e in riferimento ai contributi 

regionali concessi, mediante bandi per la manutenzione urgen-
te del territorio, agli enti locali o a loro forme aggregative stabili, 
la Giunta regionale può adottare, in deroga a quanto previsto 
all’articolo 27, commi 3 e 4, della legge regionale 31 marzo 1978, 
n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilan-
cio e sulla contabilità della Regione), uno o più provvedimenti di 
rimessione in termini a favore degli enti decaduti dal beneficio 
nell’anno 2020, previa motivata richiesta, inviata alla Regione 
non oltre il 31 gennaio 2021, da parte degli enti interessati che, 
entro la data del 28 settembre 2020, abbiano almeno avviato 
i lavori per la realizzazione degli interventi ammessi a contribu-
to. Gli interventi per i quali gli enti beneficiari siano stati rimessi 
in termini ai sensi del precedente periodo devono in ogni caso 
concludersi entro il 30 aprile 2021 ed essere rendicontati entro il 
31 maggio 2021.»;

Preso atto delle numerose richieste di proroga del termine per 
la realizzazione degli interventi ammessi e finanziati, pervenute 
dai Comuni beneficiari, motivate da condizioni connesse al per-
manere dello stato emergenziale sanitario da COVID-19, che ha 
comportato in alcuni casi un’indisponibilità di risorse umane, sia 
per gli enti locali che per le imprese affidatarie dei lavori oggetto 
del contributo, con conseguente ritardo nello svolgimento del-
le rispettive attività e nella trasmissione della documentazione 
contabile; sono stati inoltre segnalati problemi di sovraccarico 
del sistema informatico e situazioni critiche derivanti da avverse 
condizioni meteorologiche;

Preso atto che sono pervenute nei termini stabiliti dalla nor-
ma suddetta e cioè entro il 31 gennaio 2021, conservate agli 
atti presso la Direzione Generale Enti locali, montagna e piccoli 
comuni, le richieste motivate ai sensi dell’art. 10 della l.r. 26/2020, 
dei seguenti Comuni: 

•	Capovalle, Corteno Golgi, Paspardo, Sellero, Temù, Vio-
ne, (BS);Bizzarone, Uggiate Trevano, (CO); 

•	Monte Cremasco, Trescore Cremasco, Unione Lombarda 
dei Comuni Oglio - Ciria, - Vescovato, (CR); 

•	Sueglio, (LC); 

•	Corno Giovine, (LO);

•	Borgarello, Gerenzago, Mornico Losana, Oliva Gessi, Reda-
valle, Santa Giuletta, Torricella Verzate, Vistarino, (PV); 

•	Cadrezzate con Osmate, (VA); 
Verificato, per il tramite degli Uffici Territoriali Regionali, che 

conservano la relativa documentazione, che tutti i comuni ri-
chiedenti hanno almeno avviato i lavori per la realizzazione de-
gli interventi ammessi a contributo, entro il 28 settembre 2020; 

Considerato che i comuni, ai fini della rimessione, devono ef-
fettuare la conclusione dei lavori entro il 30 aprile 2021 e la rela-
tiva rendicontazione entro il 31 maggio 2021, pena la definitiva 
decadenza dal contributo;

Dato atto che alcuni comuni hanno concluso i lavori entro 
il termine ultimo del 28 settembre 2020 e hanno completato la 
trasmissione della rendicontazione successivamente al 13 otto-
bre 2020;

Ritenuto che le rendicontazioni di tali comuni sono da con-
siderarsi utili ai fini del contributo in base alla norma soprav-
venuta e nel rispetto del principio di non aggravamento del 
procedimento amministrativo, di cui all’art. 1 comma 2 della l. 
n. 241/1990; 

Ritenuto, ai sensi dell’art. 10 l.r. 26/2020, di dover considera-
re decaduti dal beneficio del contributo regionale e soggetti 
a revoca i comuni che non hanno presentato la richiesta di ri-
messione in termini entro il 31 gennaio 2021 e quelli che entro 
la data del 28 settembre2020 non hanno avviato i lavori per la 
realizzazione degli interventi ammessi a contributo, come qui di 
seguito indicati: - 

•	Carona, Tavernola Bergamasca, (BG); 

•	Pian Camuno, (BS); 

•	Abbadia Cerreto, Crespiatica, Mairago, (LO); 

•	Unione dei Comuni Terre di Zara e Po’ – Motteggiana, (MN); 

•	Battuda, Torreberetti e Castellaro, (PV);
Preso atto della rinuncia al beneficio del contributo regionale 

pervenute dai seguenti comuni: Ubiale Clanezzo (BG), Monticel-
li Pavese (PV);

Ritenuto, inoltre, di comunicare agli enti interessati la rimessio-
ne in termini, ovvero la decadenza dal beneficio, nonché l’atto 
di accertamento dei contributi non utilizzati, per il tramite degli 
Uffici Territoriali Regionali;
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Visto il P.R.S. della XI Legislatura, approvato con d.c.r. n. XI/64 
del 10 luglio 2018 e il suo ultimo aggiornamento annuale, co-
stituito dalla Nota di aggiornamento al Documento di Econo-
mia e Finanza Regionale - allegato 1 alla d.g.r. XI/3748 del 30 
ottobre 2020 - approvato con d.c.r. 24 novembre 2020 n. XI/1443 
«Risoluzione concernente il Documento di Economia e Finanza 
Regionale 2020», che prevede politiche incentrate, nell’ambito 
della riorganizzazione del rapporto Regione-territorio, su obiettivi 
di sostenibilità per gli Enti territoriali, con particolare attenzione al 
sostegno finanziario e organizzativo ai piccoli Comuni montani 
e di pianura;

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

DELIBERA
1. di rimettere in termini, ai sensi dell’art. 10 della l.r. 26/2020 

(Legge Stabilità 2021-2023) per il completamento e la rendicon-
tazione degli interventi, di cui alla d.g.r. n. 535 XI/2018, i comuni 
che hanno inviato la richiesta motivata entro il 31 gennaio 2021 
e che hanno almeno avviato i lavori entro il 28 settembre 2020, 
come di seguito indicati: Capovalle, Corteno Golgi, Paspardo, 
Sellero, Temù, Vione (BS), Bizzarone, Uggiate Trevano (CO), Monte 
Cremasco, Trescore Cremasco, Unione Lombarda dei Comuni 
Oglio - Ciria, Vescovato (CR), Sueglio (LC), Corno Giovine (LO), 
Borgarello, Gerenzago, Mornico Losana, Oliva Gessi, Redavalle, 
Santa Giuletta, Torricella Verzate, Vistarino (PV), Cadrezzate con 
Osmate (VA);

2. di dare atto che i comuni suddetti, ai fini della rimessione, 
devono effettuare la conclusione dei lavori entro il 30 aprile 2021 
e la relativa rendicontazione entro il 31 maggio 2021, pena la 
definitiva decadenza dal contributo;

3. di ammettere le rendicontazioni dei comuni che hanno 
concluso i lavori entro il termine ultimo e hanno completato la 
trasmissione della rendicontazione successivamente;

4. di dichiarare decaduti dal beneficio del contributo regiona-
le i comuni che non hanno presentato richiesta di rimessione in 
termini entro il 31 gennaio 2021 e i comuni che entro la data del 
28 settembre 2020 non hanno avviato i lavori per la realizzazione 
degli interventi ammessi a contributo, di seguito indicati: Caro-
na, Tavernola Bergamasca, Pian Camuno (BS), Abbadia Cerreto, 
Crespiatica, Mairago (LO), Unione dei Comuni Terre di Zara e Po’ 
– Motteggiana (MN), Battuda, Torreberetti e Castellaro(PV);

5. di dare atto della rinuncia al beneficio del contributo re-
gionale pervenute dai seguenti comuni: Ubiale Clanezzo (BG), 
Monticelli Pavese (PV);

6. di demandare agli Uffici Territoriali Regionali l’invio agli En-
ti interessati delle comunicazioni e atti di accertamento dei 
contributi non utilizzati, secondo quanto previsto dal presente 
provvedimento;

7 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;

8. 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


